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La comunicazione Inail

nella gestione 

della pandemia

* * *

A partire dalle scelte narrative compiute da Inail, si svilupperanno nel webinar gli interventi per illustrare le 
attività Inail nel periodo dell’emergenza sanitaria e i percorsi di comunicazione pubblica adottati.

Nella gestione della pandemia da Covid 19 l’Inail è 
stato investito di nuovi compiti con impegni  
aggiuntivi nelle funzioni di prevenzione del rischio 
nei luoghi di lavoro e di ricerca per l’individuazione 
delle soluzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
anche attraverso un proprio rappresentante nel

istituito presso la Protezione civile.
L’Inail ha elaborato numerosi documenti tecnici 
approvati dal CTS e ha fornito il proprio apporto alla 
redazione dei protocolli aziendali. 
All’ente è stata attribuita anche la validazione 
straordinaria dei dispositivi di protezione individuale,
tra cui le mascherine FFP2 e FFP3. 
Inoltre, il riconoscimento della infezione da Covid-19
negli ambienti di lavoro come infortunio ha prodotto
impatti considerevoli in termini applicativi e sull’attività

dell’Istituto si è rivolto alle terapie riabilitative per il 
cosiddetto Long Covid
del Protocollo per le vaccinazioni nelle aziende.

A fronte dei tanti compiti cui Inail è stato chiamato, 

comunicazione per fornire all’esterno informazioni 
chiare e tempestive utili a fronteggiare l’emergenza. 
Per favorire la comprensione delle proprie attività e 

tempo sviluppato 
interattiva e digitale. 
Questa strategia di comunicazione è diventata 
centrale per la veicolazione delle indicazioni utili alla 
gestione della pandemia. In questo periodo sono 
stati realizzati, con processi di produzione accelerati,
strumenti informativi di facile fruibilità e di veloce 

videotutorial sull’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, tra cui le 
mascherine; video di illustrazione delle misure di 
prevenzione indicate nei protocolli aziendali; opuscoli
tematici; dossier multimediali con la sintesi delle 
informazioni utili; pagine web dedicate con i numerosi 
documenti tecnici realizzati dai Dipartimenti di Ricerca
e con tutti i prodotti informativi realizzati sul tema 
del Covid-19; videostorie con le testimonianze degli 
assistiti Inail; podcast tematici e un notiziario
audio, veicolato attraverso la newsletter settimanale,
contenente gli aggiornamenti sulla gestione della 
pandemia.


