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1)assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;

2) garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici le prestazioni

sanitarie, protesiche ed economiche, le cure riabilitative e

l’assistenza per il reinserimento nella vita di relazione;

3) sviluppare la cultura della prevenzione per ridurre il fenomeno

infortunistico, da un lato, attraverso attività di informazione, formazione,

assistenza, promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,

dall’altro, fornendo consulenza, in particolare alle piccole e medie imprese,

in materia di prevenzione e finanziando quelle che investono in sicurezza;

4) contribuire allo sviluppo della ricerca in ambito tecnico-scientifico,

della sperimentazione e del controllo di conformità.

Tutela globale e integrata -Mission multidimensionale

Inail- Polo della salute e della sicurezza 



L’evoluzione della mission Inail. Minori costi del lavoro e minori costi sociali
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Da ente assicuratore unico a promotore di un sistema a rete e del Polo salute e sicurezza. 
Da logica meramente indennitaria a logica prevenzionale integrata con la tutela 
assicurativa. 
Da soggetto erogatore di prestazioni economiche a garante della tutela integrata.
Da riabilitazione come “onere aggiuntivo” a riabilitazione come asset strategico per 
attivare il circolo virtuoso. 
Virtualizzazione dell’attività e multicanalità come impulso alla riorganizzazione dei 
processi e della struttura.



L’assicurazione Inail

L’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo 
Unico, D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i. e anche da numerose 

disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail 
a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi 

professionisti dipendenti, casalinghi/e).

In tal senso si cita in particolare il d.lgs. 38/2000, emanato in 
relazione all’art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle 

numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti 
dalla Corte di Cassazione che hanno determinato l’estensione 
delle categorie di lavoratori e delle attività soggette all’obbligo 

assicurativo.
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Il rapporto assicurativo
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Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inail la denuncia dell’attività esercitata,

in quanto ritenuta rischiosa.

Principio di automaticità delle prestazioni: di norma il lavoratore rientrante

nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato

dall’Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui

il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio.

In via generale il costo dell’assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a

carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai

dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente

conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni



Le attività rischiose
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L’evoluzione dei processi lavorativi e l’introduzione costante di

tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo

assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

La legge suddivide le attività rischiose in due grandi gruppi:

• attività svolte mediante l’utilizzo di macchine, apparecchi o

impianti

• attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di

pericolosità anche se svolte senza l’utilizzo di macchine,

apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente

indicate in specifici elenchi.



Il lavoratore, per essere tutelato dall’assicurazione Inail, deve possedere 
i seguenti requisiti:

• essere adibito in modo permanente, avventizio ad una delle 
lavorazioni che la legge definisce rischiose

• prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, 
con le fonti di rischio

• svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui • 
percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.

Requisiti soggettivi del lavoratore
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Il datore di lavoro e l’obbligo assicurativo

8



Le attività di ricerca in materia di prevenzione degli infortuni

e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di

promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di

lavoro costituiscono la parte più rilevante delle funzioni in

precedenza svolte dall’Ispesl. Nelle attività di Ricerca

obbligatoria rientrano:

le attività di certificazione e verifica;

le attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico

normativo;

la ricerca in tema di amianto, con specifico riferimento alla

tenuta del Registro nazionale dei mesoteliomi (RENAM) e alla

valutazione dei rischi nei siti da bonificare di interesse

nazionale, in quelli antropici e naturali contaminati.

Il Testo Unico n. 81/2008, modificato dal d.lgs. n.

106/2009, in materia di tutela della salute e della

sicurezza consente all’Inail di finanziare le imprese per

i progetti di investimento in materia di prevenzione

(finanziamenti ISI).

L’Accordo Quadro con le Regioni del 2012 definisce le

modalità di erogazione delle prestazioni di

assistenza sanitaria da parte dell’Inail in funzione

della piena integrazione tra i livelli di tutela a carico

del S.S.N. e quelli a carico dell’Istituto, nell’ambito di

un rapporto di sussidiarietà.

Nel mese di luglio 2016 è stato adottato il

"Regolamento per il reinserimento e l’integrazione

lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”

Ricerca Obbligatoria e Discrezionale– La Prevenzione, la Tutela socio-sanitaria integrativa e il Reinserimento delle persone 
con disabilità da lavoro       
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Il progetto “LumacAttiva” è stato promosso dalla

sede Inail di Trapani e finanziato dalla Direzione

Regionale Inail Sicilia

E’ un percorso laboratoriale che si è svolto presso “La

Lumaca Baiata” con la formazione offerta da

Coldiretti.

20 giornate lavorative sugli aspetti teorici e pratici

dell’elicicoltura con l’obiettivo di favorire

l’autoimprenditorialità nel settore agricolo degli

assistiti Inail coinvolti nelle attività.

E’ in corso l’iter per assumere uno degli infortunati 

partecipanti. (video)



PRESTAZIONI ECONOMICHE 
ASSICURATIVE 

Finalità
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.

Tutelare i lavoratori rientranti nell’obbligo

assicurativo, in caso di infortunio o

malattia professionale, attraverso

l’erogazione di prestazioni economiche

anche nel caso in cui il datore di lavoro

non abbia provveduto al pagamento del

premio, in quanto vige il principio di

automaticità delle prestazioni

(a esclusione degli infortuni in ambito

domestico)

1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e

prestazioni ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla

navigazione in seguito a infortunio sul lavoro o malattia

professionale

2. Indennizzo in capitale e\o in rendita per la menomazione

dell’integrità psicofisica (danno biologico - per eventi dal 25 luglio

2000)

3. Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

4. Rendita ai superstiti, assegno funerario, beneficio una tantum per

i familiari dei lavoratori vittime di infortuni mortali, prestazione

aggiuntiva alla rendita per le vittime di infortuni mortali

5. Assegno per assistenza personale continuativa, assegno di

incollocabilità e speciale assegno continuativo

6. rimborso spese di viaggio e soggiorno cure idrofangotermali e

soggiorni climatici; rimborso spese per l’acquisto di farmaci;

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_130690.pdf?section=istituto


Garantire, in caso di infortunio o malattia professionale,

l’erogazione di prestazioni sanitarie necessarie ai fini

dell’accertamento medico legale e del recupero

dell’integrità psicofisica dei lavoratori rientranti

nell’obbligo assicurativo

1. Accertamenti medico-legali

2. Prime cure ambulatoriali

3. Cure riabilitative

4. Prescrizione di dispositivi tecnici nel periodo inabilità

temporanea assoluta

5. Cure idrofangotermali e soggiorni climatici.

Le finalità delle Prestazioni Sanitarie

12



PRESTAZIONI PER LA RIABILITAZIONE E IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI RELAZIONE. Prestazioni protesiche.
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Garantire ai lavoratori infortunati e/o

affetti da malattia professionale che si

trovano in condizioni di difficoltà - a

causa delle conseguenze fisiche,

psicologiche e relazionali provocate

dall’evento lesivo – la riabilitazione, il

necessario supporto e idonei interventi

finalizzati a favorire il recupero psico-

fisico e il reinserimento nel contesto

familiare, sociale e lavorativo.



PRESTAZIONI PER LA RIABILITAZIONE E IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI 
RELAZIONE. Prestazioni protesiche.
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Fornitura di dispositivi tecnici (protesi, ortesi, ausili)

idonei a garantire il massimo recupero possibile

dell’autonomia e la valorizzazione delle capacità

psico-fisiche.

“Hannes”, la mano robotica di Inail e IIT

Sviluppata da Rehab Technologies, il laboratorio nato

a fine 2013 dalla collaborazione tra i due istituti, è

controllata dalla contrazione del muscolo residuo

dell’arto mancante mediante sensori di superficie e

permetterà di restituire ai pazienti circa il 90% della

funzionalità di una mano naturale (proiezione video)



Opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea

con l’evoluzione delle tecnologie assistite, delle nuove tecniche in

materia di ergonomia delle postazioni di lavoro ovvero di accessibilità

digitale e architettonica e di formazione.

L’Inail è tra i soggetti costitutivi della rete dei servizi per le politiche

del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e

d'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

D.Lvo n. 150 del 2015 all’articolo 4, prevede poi che l’Anpal stipuli

convenzioni con l’Inail allo scopo di raccordare le attività in materia di

collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità

da lavoro mentre gli articoli 13 e 14 regolano l’accesso ai dati e la

partecipazione dell’Inail al Sistema informativo unitario delle politiche

del lavoro.
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Inail ha “(…) competenze in materia di reinserimento

e di integrazione lavorativa delle persone con

disabilità da lavoro, da realizzare con progetti

personalizzati mirati alla conservazione del posto di

lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con

interventi formativi di riqualificazione professionale,

con progetti per il superamento e per l’abbattimento

delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con

interventi di adeguamento e di adattamento delle

postazioni di lavoro»

Finanziamenti fino a € 150.000
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Rimborso del sessanta per cento della retribuzione corrisposta alla persona con

disabilità nel periodo intercorrente tra la data di manifestazione della volontà di attivare il

progetto di reinserimento e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati per un

periodo massimo di un anno.

Finanziamento dell’assegno di ricollocazione: rilasciato alle persone con disabilità da

lavoro in cerca di occupazione (art. 9 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

Finanziamento di progetti di formazione e informazione: le associazioni datoriali e dei

lavoratori, i Patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza scopo di lucro possono

presentare all’Inail progetti di formazione e informazione rivolti ai datori di lavoro e ai

lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa finanziati dall’Istituto
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