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Quale Inail per il Paese?

A distanza di poco più di due anni dal nostro insediamento abbiamo ritenuto utile una
iniziativa pubblica per rendere noti gli aspetti principali sui quali si è incentrata e ancora
si sofferma l’attenzione delle parti sociali presenti nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
dell’Inail.
Questa sorta di resoconto di medio periodo è presentato, quindi, con il duplice scopo di
socializzare le questioni essenziali delle attività svolte nel biennio 2018-2019 e di parlare di ciò che riteniamo necessiti di un dibattito pubblico a proposito di questo pilastro
del welfare italiano.
Certamente l’Inail di oggi ma anche quale Inail si vuole per il futuro di un Paese, che sarà
immerso negli effetti della digitalizzazione, sempre più spinta, nel pieno della quarta rivoluzione industriale , ovunque connessi h24 e con il parallelo espandersi dei lavori nei
servizi alla persona a bassa specializzazione, troppo spesso privi di qualunque tutela.
Questa prospettiva va traguardata anche tenendo conto del progressivo allargamento
della forbice tra l’aumento dell’invecchiamento della popolazione ed il tasso di natalità
in costante diminuzione, con un livello di sostituzione attuale di 1,33 figli per donna, che
per essere in equilibrio dovrebbe attestarsi, invece, a 2,1.
È uno scenario che deve interrogarci e al quale il Paese deve dare risposte, tra le quali
che Inail si vuole e come lo si vuole mettere nelle migliori condizioni di agire.
Crediamo che il nostro compito non sia solo quello di restare immersi nel contingente
ma, soprattutto, quello di alzare gli occhi dalla quotidianità, troppo spesso ripiegata sul
rispetto rigido e acritico della norma, per rivolgere lo sguardo alla prospettiva e offrire
spunti alla classe dirigente del Paese e all’opinione pubblica.
Vorremmo esplicitare il nostro punto di vista con chiarezza, offrendo riflessioni ma senza alcuno spirito polemico. La critica, ove dovesse sembrare esserci, in questa occasione vuole essere solo costruttiva.
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Oggi proveremo a fare questo iniziando con il chiedere se l’Inail, con tutte le positività
che per primi gli riconosciamo, è nelle condizioni oggi di rispondere appieno ai molteplici compiti che gli sono stati assegnati dal legislatore nel corso degli anni. Sia chiaro,
la banalità dell’affermazione tipica “si può fare di più” non ci appartiene. Non è questo
il nostro spirito.
Bisogna dire, invece, che questo Ente ha vissuto una lunga stagione di ampliamento
delle proprie prerogative, vivendo una transizione importante, essendosi dovuto trasformare dal soggetto nato per essere solo assicurazione sociale al “polo della salute e
sicurezza” e della “presa in carico globale” degli inabili da lavoro, assorbendo, nel recente passato, anche l’Ispesl e l’Ipsema.
Lo ha fatto, bene, avendolo dovuto fare pur in presenza del contestuale blocco ultradecennale del turn over del personale. Molti più compiti con tanto personale in meno,
al netto della implementazione tecnologica che, ovviamente, è stata di supporto. Ora,
però, serve rapidamente procedere a riempire i ranghi con nuove assunzioni.
La riduzione del personale provocata dal blocco delle assunzioni è certamente una criticità comune nella Pubblica Amministrazione; nel nostro caso il combinato disposto
del blocco del turn over, unitamente a un’altra ampia serie di vincoli normativi e regolamentari, è alla base di un problema che a nostro avviso andrebbe risolto: la bassa
capacità di spesa che ciò induce nell’Istituto.
Problema trasversale che impatta con diversa magnitudo un po’ in tutte le attività.
L’esempio emblematico che possiamo fare è quello degli investimenti:
Per questi l’Inail ogni anno mette a bilancio preventivo circa un miliardo di euro
per competenza, questo anno con cinquecento milioni per cassa per gli investimenti diretti, ma negli anni scorsi sono stati anche molto di più. Se, invece,
consideriamo anche la cassa degli investimenti indiretti che coinvolgono Invimit
la situazione di cassa, ovviamente, si modifica, ma la sostanza no. Come si può
vedere dai grafici.
A fronte di questa cifra importante messa in preventivo, però, succede che le richieste di altre Amministrazioni e/o degli Enti Locali, potenzialmente interessati dagli
investimenti previsti dalle norme che si susseguono, giungono in numero esiguo
all’Istituto.
Molte di queste non sono corredate dalle progettazioni definitive oppure vi sono altri
problemi di carenza di documentazione a supporto e altre problematiche simili.
A questa difficoltà di fondo, ci è stato spiegato, si aggiunge il fatto che gli uffici dell’Istituto, dedicati agli investimenti, soffrono di scarsità di personale ed ecco che, a consuntivo, il miliardo di euro preventivato si riduce a una spesa effettiva ben più modesta.
Questa situazione rappresenta un problema. Certamente perché l’Inail non patrimonializza per come dovrebbe ma è anche una occasione sprecata per l’economia e per
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l’occupazione, visti gli importi cospicui degli investimenti andati a vuoto negli anni.
I grafici ci possono aiutare a capire le dimensioni del fenomeno.
Riportiamo in tabella il solo quinquiennio 2014-2018, facendo presente che negli anni
precedenti la situazione degli investimenti realizzati è stata persino meno performante.
Questo esempio può essere replicato, certamente con minore impatto in termini di
cifre, in molti altri casi.
Una bassa capacità di spesa rappresenta un problema per l’Inail e per i suoi stakeholder.
Investimenti immobiliari diretti previsti, autorizzati e realizzati nel periodo 2014-2018
(valori espressi in milioni di euro)
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Fonte: Bilanci INAIL - Conti Consuntivi anni 2014-2018

Soprattutto se teniamo conto che:
Investimenti immobiliari diretti e indiretti previsti, autorizzati e realizzati nel periodo 2014-2018
(valori espressi in milioni di euro)
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Fonte: Bilanci INAIL - Conti Consuntivi anni 2014-2018
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Inail è un’eccellenza in molti ambiti, pensiamo alla ricerca protesica, che recentissimamente ha avuto successo anche negli USA aumentando ancor di più la fama che il Centro Protesi di Vigorso di Budrio ha consolidato nei decenni a livello continentale, unitamente a tutte le altre strutture ad esso collegate.
Inail ha grande prestigio e professionalità nelle funzioni di ricerca, che si sono aggiunte a quelle della ricerca protesica stessa inglobando l’Ispesl, tanto da far “nascere una
rete di eccellenze nazionale con oltre 240 partner affinchè la ricerca orienti le attività di
prevenzione”, come ricordato dal Direttore Generale in un recente convegno internazionale.
Anche in questo ambito, però, si registra una capacità di spesa inferiore alle risorse che
vengono messe a disposizione per il finanziamento delle attività della Direzione Centrale Ricerca.
Spesa della Missione Ricerca e Innovazione
Anno
2014
2015
2016
2017
2018
Totale

Previsioni assestate
145.662.016
174.764.927
134.086.087
140.175.882
151.548.618
746.237.530

Conto consuntivo
102.300.276
122.508.037
119.550.873
117.128.705
127.876.576
589.364.467

Differenza
- 43.361.740
- 52.256.890
- 14.535.214
- 23.047.177
- 23.672.042
- 156.873.063

Fonte: Bilanci INAIL - valori in euro

Incredibile; se si pensa alla scarsità di risorse di cui soffre la ricerca in Italia.
In genere i migliori ricercatori italiani emigrano, proprio perché mancano le risorse.
Al momento è vigente il Piano delle Attività della Ricerca 2019-20211, che il Civ ha approvato l’anno scorso sulla scorta di quanto previsto dal D.lgs 25 novembre 2016, n.2182.
In seguito all’approvazione del Civ è stato approvato anche dal Ministero della Salute.
Un Piano che, per norma, è corredato da tanto di fabbisogno di risorse, umane e finanziarie.
Ad oggi, confrontando il Piano approvato con la consistenza di personale della Direzione Centrale Ricerca, nonostante la recente stabilizzazione di circa quattrocento precari,
colpisce la mancanza di personale, in special modo di tecnologi e ricercatori.
È un problema di risorse? No. Anzi.
Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail 30 gennaio 2019, n. 4 “Piano delle Attività di
Ricerca 2019-2021”.
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Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
1

4

Settanta tecnologi dovrebbero arrivare, speriamo il prima possibile. Per i ricercatori,
invece, non abbiamo ancora notizia di concorsi in preparazione.
Per quanto ci riguarda la ricerca deve essere al servizio della prevenzione e di tutte le altre attività a beneficio dei lavoratori e se questa non sfrutta appieno la potenzialità che
ha a disposizione, oppure non trasferisce al meglio i suoi risultati al sistema produttivo
e alle parti sociali interessate, vuol dire che c’è da agire per migliorare la situazione. Non
pensiamo che sia interesse solo del Civ.
Inail ha grandi competenze e capacità espresse anche dalle sue consulenze tecniche
specialistiche. L’Istituto è un punto di riferimento per tutti i soggetti, istituzionali e
non, che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. Possiamo dire che Inail è una
sorta di pivot in questo contesto, molto complesso ed articolato, che troppo spesso
viene a torto banalizzato nell’era dei social. Pochi caratteri ma altrettanta poca conoscenza.
Ebbene, questi pochi esempi, testimoniano delle eccellenze che, a nostro avviso, sono
mortificate dalla situazione generale nella quale l’Istituto è tenuto a muoversi.
Il punto politico è che tutte le criticità riconducono ad un denominatore comune: la
mancanza di autonomia.
Deve essere chiaro che se facciamo un ragionamento su quanto di buono fa Inail, nelle
difficoltà che comunque vi sono, se ci chiediamo quale Inail serve per il futuro, che è già
quasi presente, non possiamo prescindere dall’interrogarci sugli aspetti legati all’autonomia di questo Ente, che oggi non c’è.
In sintesi la domanda cruciale che ci si è posti e che poniamo è la seguente: siamo convinti che Inail sia percepito veramente da tutti come un pilastro del welfare pubblico?
Se la risposta fosse no, allora possiamo chiudere qui il discorso. Se, invece, è sì, perché
non può essere altro che sì, allora occorre approfondire se questo Istituto è messo nelle condizioni di rispondere appieno al presente e se, e come, lo si vuole attrezzare alle
sfide che ci attendono come società.
In questo senso abbiamo impostato le riflessioni di fondo, tra di noi nel Civ, fin dall’inizio di questa VI Consiliatura.
Iniziammo, fin da subito, con la redazione delle Linee di Mandato3, principale documento programmatico, dal titolo emblematico: “Per la tutela della persona in un lavoro
sicuro”.
Lo facemmo, non senza dialettica all’interno del Consiglio, con un occhio al lavoro svolto fino ad allora dal Civ precedente, partendo però da un approfondimento sulla situazione dei dati finanziari e di bilancio dell’Istituto.
Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail 18 aprile 2018, n. 9 “Linee di Mandato 20182021”.
3
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Nel capitolo “Gli indirizzi della sesta consiliatura” delle Linee di Mandato 2018-20214,
già il grafico relativo all’andamento dei premi e delle prestazioni economiche nel periodo 2001-2016 dava l’idea plastica di una situazione che trovava riscontro anche nell’andamento finanziario più generale.
Qui riportiamo quello aggiornato ai dati ufficiali del 2018.
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Fonte: Bilanci INAIL - Conti Consuntivi anni 2001-2018

Quindi una differenza importante tra quanto versato per assicurare gli aventi diritto e
quanto erogato, almeno in termini di sole prestazioni economiche.
Questo aspetto, ovviamente, è parziale e non esaustivo nell’esaminare gli andamenti
di un Istituto complesso e articolato, ove le uscite non sono certo rappresentate solamente dalle prestazioni economiche, così come le entrate non lo sono dalle sole
tariffe.
Per questo abbiamo analizzato anche gli andamenti di bilancio nella medesima serie
storica.
Anche in questo caso esponiamo in tabella i dati aggiornati al 31 dicembre 2018:
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Cfr., infra, pagg. 21 e ss.
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Andamento delle entrate e delle uscite del bilancio Inail nel periodo 2001-2018
(valori espressi in milioni di euro)
€ 14.000

€ 12.000

€ 10.000

€ 8.000

€ 6.000

€ 4.000

€ 2.000

€0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Entrate

2008

2009
Uscite

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo finanziario

Fonte: Bilanci INAIL - Conti Consuntivi anni 2001-2018

Il Civ, rispetto a questa situazione di lungo periodo, convenne all’unanimità che:
“ … va evidenziato come il bilancio dell’Istituto presenti elementi che consentono una riflessione sull’eventuale contemperamento tra un incremento delle basi di calcolo per la quantificazione delle prestazioni economiche, dirette agli infortunati e ai tecnopatici e una rimodulazione e/o un ampliamento delle cosiddette “prestazioni accessorie”, fornite agli attori
dell’assicurazione, con una riduzione dell’ammontare complessivo del gettito dei premi e
contributi di assicurazione.
In questa ottica potrebbe essere utile un’opportuna rimodulazione di alcune poste, fermo
restando quanto previsto dal legislatore (Piano degli investimenti più attinente alla mission
di Inail, il fondo di riserva, l’importo attivo con il quale chiudere i bilanci dell’Istituto per compensare il mancato rendimento delle riserve tecniche), in modo da liberare ulteriori risorse
da destinare all’incremento di attività già in essere (es. la ricerca, i bandi ISI, la prevenzione, il
reinserimento lavorativo, le prestazioni economiche) ovvero ad alimentare nuove iniziative”.
In sintesi il messaggio era chiaro: minori tariffe per i datori di lavoro e maggiori prestazioni per gli assicurati.
Queste indicazioni sono state ripetute, anzi ulteriormente esplicitate, in ogni nostra
deliberazione successiva relativa agli aspetti inerenti al bilancio e/o ai piani triennali di
investimento, assumendo in toto, in ogni delibera, i pareri resi dalla Commissione consiliare Politiche per il Bilancio e per il Patrimonio.
Le successive approvazioni dei conti consuntivi del 2017 e del 2018 hanno persino rafforzato la positività della situazione finanziaria, con l’attestarsi ad un avanzo rispettivamente di circa 1.630 mln di euro e di quasi di 1.804 mln di euro. Importi che sono
andati a sommarsi a quelli precedentemente accumulati presso la Tesoreria dello Stato
7

(al 31.12.2018 poco meno di 30 miliardi di euro, ovviamente oggi già aumentati) che, è
il caso di ricordare, non producono alcun rendimento per l’Inail.
Questo è un aspetto di criticità su cui soffermarsi, per un’assicurazione qual è l’Inail.
Visto che al 31.12.2018 le riserve in liquidità sono, appunto, 29.399.735.250 euro; quelle in patrimonio immobiliare a reddito 3.878.781.841 euro, in patrimonio mobiliare
1.153.786.846 euro e in crediti finanziari in 594.037.323.
Forse basare le proprie riserve all’ 84% sulla sola liquidità, tra l’altro improduttiva, non
è ottimale.
Attività a copertura delle riserve
3%

2%

11%

84%

LIQUIDITÀ

IMMOBILI A REDDITO

INVESTIMENTI MOBILIARI

CREDITI FINANZIARI

Questa fotografia, va detto, non è corroborata da un bilancio attuariale, ripetutamente
richiesto invano dal Civ nelle Relazioni Programmatiche degli anni scorsi. Nell’ultima, la
2020-2022, abbiamo chiesto anche di renderlo pubblico entro giugno 2020, ma sembrerebbe che ci siano ancora problemi legati a non meglio precisate difficoltà per una
procedura digitalizzata.
Ci aspettiamo che ciò non sia; sarebbe incredibile, atteso che Inail viene presa a riferimento quale eccellenza per la digitalizzazione dalle altre Amministrazioni.
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Il paradosso della compensazione che taglia la prevenzione
Con una situazione finanziaria e di bilancio di questo tipo è apparso da subito evidente
al Civ quanto sarebbe stato opportuno ribadire che si realizzassero con celerità due
cose: la riforma del sistema tariffario, che era fermo dal 2000 nonostante la norma
prevedesse aggiornamenti triennali, e il miglioramento delle prestazioni a favore degli
assicurati, come si evince dai successivi passaggi qui riportati della Relazione Programmatica 2019-20215:
“Missione 1 – Politiche Previdenziali- Azioni strategiche - Premi- a. Tariffe - Occorre che la
definitiva revisione delle sistema tariffario sia portata rapidamente a conclusione…omissis…
Missione 2 – Programma 2- Prestazioni economiche agli assicurati
Il Civ ha più volte evidenziato come la revisione del sistema tariffario deve garantire, in termini di mutualità, solidarietà ed equità, i bisogni determinati dalle prestazioni da erogare
e quelle da garantire per il futuro. E’ pertanto necessario, alla luce delle stime di impegno
economico sostenibile sulla base delle risorse di bIlancio e dei risultati attesi in termini di
riduzione del danno e recupero della integrità psicofisica, proseguire le iniziative per favorire il miglioramento delle prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici nonché
rivedere il sistema di rivalutazione delle rendite.”
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1121, legge 30 dicembre 2018, n.145), anche per un’azione molto convinta da parte di chi dirige l’Istituto, va dato atto, finalmente
agì sulla revisione tariffaria, operando una riduzione nel triennio 2019-2021 di seicento
milioni a regime, che si sono aggiunti al miliardo e duecento milioni precedentemente
destinato al taglio lineare previsto dalla legge di bilancio 2014 (articolo1, comma 128,
legge 27 dicembre 2013, n.147).
Va detto che la stessa legge di bilancio 2019 ha anche migliorato alcune prestazioni,
seppur in misura non certo sufficiente rispetto agli indirizzi dati dal Civ, come si vede
nella tabella che segue:

2019
2020
2021
Totale

Revisione della tabella indennizzo del
danno biologico in
capitale
42,5
96,2
108,1
246,8

Aumento
“assegno funerario”

7,9
8,0
8,1
24,0

Miglioramento
istituto della
“convivenza a
carico”
0,7
1,55
2,51
4,76

Totale

51,1
105,75
118,71
275,56

Valori espressi in milioni di euro

5

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail 20 giugno 2018, n. 12.
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Tanto che lo stesso Civ è tornato sull’argomento esplicitando nella successiva Relazione
Programmatica 2020-2022 al punto 1.2.1.1. che:
“Completata l’attuazione delle attività finalizzate alla revisione della tabella indennizzo del
danno biologico in capitale e all’applicazione del coefficiente tecnico di rivalutazione unificato per tutte le gestioni anche degli indennizzi del danno biologico in capitale è necessario
proseguire le iniziative per favorire il graduale miglioramento delle prestazioni economiche
per gli infortunati e i tecnopatici ad iniziare, prioritariamente, dalla eliminazione della franchigia (1-5%) per poi conseguire successivi obiettivi di miglioramento”.
Crediamo che sia ora di agire in tal senso, basta perdere tempo, anche perché le cifre necessarie per il primo obiettivo declinato sono assolutamente sostenibili senza
arrecare particolare squilibrio al bilancio dell’Istituto, come si è evinto dalle specifiche
audizioni della Tecnostruttura che ha indicato in poco più di 100 milioni la spesa media
annua della proiezione decennale.
Ma la cosa che non può essere sottaciuta, però, è che a fronte della riduzione delle tariffe il legislatore ha generato quello che, a nostro parere, è un vero e proprio paradosso,
perché da un lato ha ridotto le tariffe ma contestualmente, per una singolare azione di
“compensazione”, ha ridotto gli incentivi e la premialità per le aziende che investono
in prevenzione, per la cifra, nel triennio 2019-2021, di 410 milioni che possono arrivare
anche a 460 di (310 milioni dai Bandi ISI e 100/150 dall’ OT 23), (comma 1122 dell’art. 1
legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Inail: minori tariffe e parziali compensazioni
Anno riduzione riduzione riduzione
ulteriore riduzione,
tariffe
ISI
sconto
se necessaria
OT 23
2019
410
110
0
2020
525
100
50
2021
600
100
50 25 per ISI + 25 per OT 23
Totale
1.535
310
100
50

Totali
IRES e altro
minori
entrate
300
375
173,8
450
147,2
1.125
497,1

Valori espressi in milioni di euro

La stessa modalità, seppur con cifre meno importanti, è stata replicata con la legge 19
dicembre 2019, n.157 per rifinanziare il fondo per i superstiti delle vittime dell’amianto
di chi ha eseguito operazioni portuali nei porti (ex lege 27 marzo 1992, n. 257).
Sono stati ridotti 20 milioni di euro, 10 per ogni annualità 2019-2020, destinati inizialmente nei cosiddetti “Bandi ISI” all’Asse agricoltura, tanto che dovremo procedere in sede di variazione del bilancio preventivo 2020 a ridurre la cifra inizialmente
prevista per questo sostegno alla prevenzione tramite incentivi da 220 a 210 milioni
di euro.
Insomma, per finanziare, giustamente, le vittime di una grave malattia professionale
si è agito tagliando incentivi affinchè vi possano essere potenzialmente meno vittime,
nonostante una situazione di bilancio che permetterebbe di fare scelte diverse.
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Chiediamo se sia giusto che vi siano leggi che prevedano questo.
Le risorse economiche per il Bando ISI del 2018, messe a disposizione nel 2019, sono
state poco più di 369 milioni di euro mentre quelle del 2019, disponibili nel corso del
2020, saranno di circa 251 milioni di euro.
Quelle del 2020, che verranno bandite per il 2021, nonostante la richiesta esplicita del
Civ espressa in Relazione Programmatica 2020-2022 sia stata di non scendere al di sotto della media degli ultimi cinque anni (poco meno di 300 milioni di euro), sono attualmente previste in soli 210 milioni.
Poiché il tutto deriva da decisioni prese altrove qualche domanda in termini di autonomia della governance si pone.
Vorremmo sapere cosa ne pensano gli autorevoli esponenti delle forze parlamentari,
presenti nelle Commissioni parlamentari di Senato e Camera in ambito lavoro, finanze
e bilancio, di questa situazione che, ormai, si replica costantemente ogni qual volta l’Inail viene chiamato a fare la sua parte.
Successe la stessa cosa per il Decreto Genova e per molti casi analoghi precedenti che
hanno interessato il Paese. Perché tagliare sempre i fondi destinati alla prevenzione?
Sappiamo bene che il bilancio dell’Inail rientra nella Contabilità Generale dello Stato,
ma gli incidenti, i morti, i malati da lavoro non producono risparmio per la collettività,
anzi il contrario. Ferme restando le tragedie che provocano, i costi sociali degli incidenti sul lavoro sono stratosferici e producono pesanti ricadute economiche sulle finanze
pubbliche.
Comunque, qui ci si trova in una situazione ove non c’è da chiedere finanziamenti pubblici. Qui si è in un ambito che ne finanzia altri, ma non ha l’autonomia di utilizzare una
quota dell’avanzo di gestione per sostenere aspetti della propria mission, al di fuori da
quanto venga ritenuto che abbia “la copertura”.
Una copertura che, poi, si cerca sempre sul capitolo di bilancio che prevede uscite certe. Non capiamo perché non si possa cercare, laddove proprio non se ne possa fare a
meno, su altri capitoli. Dall’importo di competenza degli investimenti, ad esempio.
Si parla tanto di salute e sicurezza ma queste dinamiche forse non aiutano perché non
c’è “copertura” che tenga se toglie risorse destinate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tanto meno in questo momento dove gli aspetti relativi agli infortuni e alle malattie
professionali sono ancora, tristemente, un argomento di grande attualità nel Paese.
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Lo zoccolo duro dei 1000 morti l’anno
Infatti, l’osservazione dei dati sul lungo periodo, dal 1970 al 2018 (fonte Open Data
Inail – gestione industria e servizi e gestione agricoltura) evidenzia un andamento della
curva delle denunce di infortunio che si è bloccata dal 2014, e che non accenna a riprendere la discesa che vi è stata dal 1970 al 2013, presentando da ormai cinque anni un
andamento costante:
Denunce d'infortunio - Gestione Industria e Servizi e Gestione Agricoltura
anni: 1970-2018
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Fonte: Open Data INAIL

Un analogo fenomeno quasi da “zoccolo duro” si osserva nella medesima fase storica
relativa agli infortuni con esito mortale, anzi, purtroppo si osserva persino una tendenza all’incremento, con i dati che rimangono stabilmente al di sopra di quota 1000.
I dati che stanno arrivando per il 2019 confermano queste tendenze, purtroppo.
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Denunce d'infortunio (casi mortali) - Gestione Industria e Servizi e Gestione Agricoltura
anni: 1970-2018
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Fonte: Open Data INAIL

Va detto per precisione che dal 2000 in avanti i dati considerano anche gli infortuni “in
itinere”.
In un Convegno, che come Civ abbiamo svolto il 24 ottobre 20196 nel corso di un avvenimento fieristico sulla formazione e sicurezza a Expo Training-Fiera Milano, abbiamo
visto che la metà delle morti sul lavoro avviene sulla strada.
Rimandando agli atti di quell’evento ricordiamo in questa sede quanto siano persino
più dannosi degli altri gli effetti degli infortuni su strada, sia in itinere che in occasione
di lavoro, e che occorrerebbe veramente fare tutti di più per contrastare l’incidentalità
stradale. Anche in Inail per quanto concerne gli ambiti che riguardano la sua mission.
Magari modificando alcuni vincoli previsti nell’OT23 per il sostegno al contrasto del rischio strada.
Per le malattie professionali, poi, osservate dal 1976 anche con la Gestione agricoltura, si
vede che l’effetto risalita delle denunce è stato consistente dopo il decennio 1995-2005,
portandosi al raddoppio verso il 2015 e presentando ancora una linea di continuità fino
al 2018.

Convegno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail “La strada per la sicurezza”, Milano, 24 ottobre 2019.
Cfr, infra, pagg. 39 e ss.
6
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Numero denunce di malattia professionale - Gestione Industria e Servizi - Gestione Agricoltura
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Fonte: Open Data INAIL

Questi andamenti erano già evidenti il 21 dicembre 2017, data nella quale è stato insediato l’attuale Civ Inail, e rappresentano una realtà dalla quale nessuno può prescindere che, come già accennato, ha influenzato le discussioni e le decisioni finora adottate
dalle parti sociali che lo compongono.

14

Tutele per tutti
Osservando queste curve di lungo periodo è difficile credere nella bontà delle compensazioni che tagliano gli incentivi alla prevenzione. Anzi, ci permettiamo di dire che servirebbe esattamente il contrario. Inail dovrebbe essere esortata ad incentivare in misura
ancora maggiore la prevenzione degli infortuni e le misure per la salubrità dei posti di
lavoro, in ogni forma esse si possano esplicare.
Cosa che non è nelle possibilità di decisione autonoma della governance, neanche nella
prossima nuova versione, con Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e Collegio dei Sindaci7, tutti
Organi, ai quali si aggiunge un Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo8.
Appare perlomeno singolare che questo articolato sistema di governo, fermi restando
tutti i vincoli del quadro normativo, debba essere soggetto a nuove norme di legge laddove dovesse decidere, mantenendo comunque in attivo il bilancio e salvaguardando
le riserve patrimoniali, di agire su qualsivoglia aspetto attinente la mission dell’Istituto.
Inail rappresenta già oggi un sistema completo di tutela privilegiata che merita di essere dedicato alla totalità di chi lavora nel Paese, superando le distinzioni e le esclusioni
determinate da un Testo Unico9 che è stato emanato in un’altra epoca storica. Oggi il
contesto sociale e del lavoro non è più lo stesso di allora.
In questo senso la questione dell’ampliamento della platea degli assicurati è un tema di
diritto alla parità di tutela che trae origine persino dalla nostra Carta Costituzionale, ma
che, ad oggi, presenta una situazione da affrontare.

Art. 3 “Ordinamento degli Enti” del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Art. 100 della Costituzione della Repubblica Italiana e legge 21 marzo 1958, n. 259.
9
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
7
8
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Non è solo una questione di Vigili del Fuoco o di Rider
Nella Relazione Programmatica 2020-2022 abbiamo ribadito l’obiettivo strategico nella
Missione 1, Programma 1, al Sottoprogramma 5 - rapporto assicurativo – che:
“1.1.5.1.- In considerazione delle continue trasformazioni del mondo del lavoro e dei processi produttivi, ribadire la necessità di garantire universalità di tutele assicurative ai lavoratori
e lavoratrici.
1.1.5.2. – A tal fine, con il coinvolgimento delle categorie interessate e previa verifica delle
compatibilità finanziarie si ritiene necessario avviare e/o completare le analisi finalizzate ad
una valutazione sull’estensione della tutela assicurativa a nuovi ambiti lavorativi anche al
fine della eventuale elaborazione delle opportune proposte normative e/o regolamentari a
partire dalle seguenti categorie:
1. soggetti che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art.1 della
legge 14 gennaio 2013, n.4;
2. personale addetto al servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di
veicoli a due ruote o assimilabili;
3. personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale è esclusa l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail…omissis…;
4. personale aeronavigante dell’aviazione civile.
1.1.5.3. Promuovere un adeguamento normativo e/o regolamentare che permetta di garantire omogeneità di tutele assicurative – ampliando l’attuale, ma insufficiente, ambito – agli
insegnanti e agli studenti per tutte le attività svolte nell’ambito del proprio “luogo di lavoro”…
omissis…;
1.1.5.4. Promuovere un adeguamento normativo/regolamentare che preveda l’estensione
della tutela assicurativa anche ai conviventi di fatto – che abbiano stipulato contratto di
convivenza ai sensi dell’arti.1, comma 50 e ss., della legge 20 maggio 2016, n. 76 – ai fini
dell’applicazione delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, analogamente a quello effettuato per le unioni civili”.
Il Civ ha chiesto una tutela generalizzata per tutti, elencando solo alcune categorie ma il
problema è esteso. Sono più di tre milioni e mezzo i lavoratori non assicurabili oggi dall’Inail.
È giusto?
Quindi Ampliamento.
Abbiamo prima detto più volte della necessità si riflettere su più Autonomia.
Nel concludere vi sarebbe una terza A. Una A perché vorremmo utilizzare un termine
inglese ma che viene usato sempre più spesso anche nella nostra lingua: Accountability.
Il Civ, tra le tante cose che ha chiesto nei suoi documenti di indicazione strategico-programmatica ha chiesto, ancora inascoltato, la redazione di un Bilancio Sociale.
I bilanci sociali, quelli fatti fare da parti terze e non quelli fatti in house, sono un formidabile veicolo di rendicontazione.
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Nel nostro caso, evidenzierebbe i punti di forza e quelli di debolezza, ma darebbe una
rappresentazione più fedele di quanto l’Istituto riesce a fare di buono (tanto) ma anche
di dove vi sono punti di debolezza e di difficoltà.
Farsi misurare come usano fare le migliori grandi aziende, aiuterebbe molto di più di
qualsivoglia sistema di valutazione e misurazione della performance.
Approfittiamo di questa occasione per ricordare un argomento che proprio in questo
Palazzo prestigioso presentammo come Civ Inail il 18 dicembre 201810: il reinserimento
lavorativo, grande aiuto anche al cosiddetto “accomodamento ragionevole”.
Spiegammo che vi erano esigenze di semplificazione delle procedure e l’Inail ha fatto
importanti passi in tal senso. La stessa legge finanziaria del 2019 ha agito dando ulteriore aiuto ai datori di lavoro che aderiscano ad un progetto per reinserire un loro
lavoratore divenuto inabile, con qualunque grado, oppure a dare nuova occupazione a
una persona inabile da lavoro.
Addirittura quella occasione ha dato inizio al percorso che ha portato la Regione Lazio,
che partecipò con il suo Assessore al lavoro, a firmare uno dei protocolli più completi,
dei sette attualmente sottoscritti nelle Regioni, con le parti sociali e la Direzione Regionale Inail Lazio.
Passi avanti certamente, ma siamo ancora distanti da quanto si auspica.
Speriamo che l’occasione di oggi rappresenti una ulteriore spinta per sbloccare un bando per la formazione e l’informazione che attende da troppo tempo e che si mettano
i Patronati in condizione di aiutare persone sfortunate a reinserirsi al lavoro e nella
società, tramite questo importante strumento che, anche qui, ha tante risorse (fino a
150.000 euro per progetto) scarsamente sfruttate.
Concludiamo, infine, con una riflessione che riguarda i malati professionali, i cosiddetti
tecnopatici.
Dovrebbero avere la stessa tutela privilegiata che hanno gli infortunati.
Quando una persona si fa male in occasione di lavoro ha a disposizione, purtroppo e
per fortuna, le strutture della protesica e della riabilitazione dell’Inail.
Se, invece, si ammala di un tumore professionale vi sono solo le strutture sanitarie delle
Regioni o quelle private.
Senza nulla togliere a nessuno, la suggestione che lanciamo, avendone già parlato nel
CIV e nelle riunioni con i rappresentanti dei Comitati Consultivi Provinciali Inail, è quella
di immaginare un Centro di Eccellenza, dedicato ai malati professionali, dove magari

Civ Inail, Chiudere il cerchio. Come dare effettività al reinserimento anche lavorativo dopo l’infortunio - Atti
del convegno del 18 dicembre 2018, Inail, Roma, 2019.

10
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fare anche ricerca accanto al letto, in sinergia tra il Servizio Sanitario Regionale competente e la Sovrintendenza Sanitaria e la Direzione Ricerca dell’Inail.
Una sorta di Vigorso di Budrio per i Tecnopatici, insomma. Magari a Taranto, dove di
tumori legati al lavoro, purtroppo, sono esperti.
Le risorse ci sarebbero…la copertura?
Grazie
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Scenario di riferimento
L’inizio della VI Consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail si colloca in un
quadro economico e sociale del Paese caratterizzato da segnali di discontinuità rispetto
al decennio di crisi che l’ha preceduto.
Volendo contestualizzare lo scenario d’inizio mandato si notano significativi cambiamenti e, tra gli altri, i due fattori di fondo più significativi, dai quali non si può prescindere anche per la salute e sicurezza sul lavoro (s.s.l.), sono rappresentati da una ripresa
economica apprezzabile e da una decisa evoluzione verso aspetti sempre più ampi di
digitalizzazione del mondo del lavoro e della stessa società.
La lunga fase di stagnazione economica, caratterizzata da un andamento molto critico
del Pil italiano, sembra essere finalmente alle spalle, pur considerando le diseguaglianze territoriali crescenti. Nel mentre nuove forme di lavoro sono apparse sulla scena.
La fortissima innovazione tecnologica, con la cibernetica in grande espansione, ha già
prodotto, come dice il Censis nel suo recente 51° rapporto, “la polarizzazione del lavoro
determinata dalla domanda squilibrata verso professioni intellettuali ad alta competenza o
verso servizi alla persona a bassa specializzazione”.
Elementi, questi, di una evoluzione ulteriore della complessità di scenario del mondo
del lavoro già interessato da tempo da profonde trasformazioni e da una situazione
diffusa di occupazione temporanea e discontinua.
Siamo sempre più immersi nei rapidi e vorticosi cambiamenti della società e dei riflessi
che ciò ha sul lavoro, ormai prodotti anche dall’innovazione definita con il termine emblematico “4.0”, mutuato dalla terminologia, diventata di dominio pubblico, di “Impresa
4.0”. Ormai siamo ben oltre la sola “impresa”: potremmo dire che stiamo vivendo l’evoluzione del contesto tendente alla “Società 4.0”.
Su questa consapevolezza bisogna orientare l’azione dell’Inail affinché l’Istituto continui
a porre sempre più attenzione alle trasformazioni avvenute ed a quelle in continua
evoluzione.
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Gli indirizzi della VI Consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Questi mutamenti dello scenario di riferimento socio economico, con i loro riflessi diretti sul mondo del lavoro, pongono l’esigenza di indirizzare la funzione della ricerca
verso il potenziamento delle attività correlate alla prevenzione dei rischi emergenti,
legati al progresso tecnologico e alle nuove forme di organizzazione del lavoro.
Ricerca le cui risorse umane e finanziarie siano in grado di garantire risultati sempre più
verificabili sul piano dell’efficacia e della trasferibilità dei risultati per il miglioramento
della prevenzione, al servizio delle aziende e dei lavoratori nell’ambito della salute e
sicurezza sui posti di lavoro.
Una prevenzione che deve tendere ad essere sempre più efficace e consapevole, per la
cui finalizzazione si segnala quanto sia necessario rendere esigibili previsioni già contenute nel Testo Unico – D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, - in attesa degli adeguamenti della normativa vigente, indicati anche dalla Unione Europea.
Prevenzione ancor più efficace e consapevole se supportata da un’idonea funzione
ispettiva che svolga la sua azione di controllo ponendo contemporaneamente attenzione anche all’aiuto e all’assistenza alle aziende, in special modo micro e piccole e medie
imprese (PMI).
Quanto appena tratteggiato per rappresentare a grandi linee le questioni di fondo essenziali, che traguardano le coordinate prioritarie per gli indirizzi dell’azione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel prossimo quadriennio, in un rapporto di leale collaborazione con gli altri Organi dell’Ente.
Questo nell’ottica di dare valore aggiunto a un Istituto che ormai, com’è acclarato, non
svolge più solo la funzione di assicurazione obbligatoria ma che è sempre più quel Polo
Salute e Sicurezza che il legislatore ha voluto istituire e che ha superato ormai la fase di
incorporazione di Ispesl e Ipsema: il nuovo Inail.
Un Polo che merita una maggiore conoscenza da parte della pubblica opinione, per il
riconoscimento del valore sociale che ha nel Paese, delle proprie eccellenze, del livello
di tutela integrativa che svolge per le persone infortunate e/o tecnopatiche, del proprio
patrimonio umano e professionale, e di quello che può realizzare in funzione delle risorse di cui dispone.
In tale contesto, un ruolo fondamentale riveste anche la scelta di una strategia comunicativa che, all’interno della rete strutturata di canali di divulgazione, supporti la circolazione delle informazioni e l’ascolto di tutti gli utenti.
In questa sede, confermando l’indicazione del precedente Civ sull’esigenza della redazione del bilancio attuariale e, in più, compatibilmente con le risorse disponibili, di
tornare a redigere il bilancio sociale, va poi evidenziato come il bilancio dell’Istituto
presenti elementi che consentono una riflessione sull’eventuale contemperamento tra
un incremento delle basi di calcolo per la quantificazione delle prestazioni economiche,
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dirette agli infortunati e ai tecnopatici, e una rimodulazione e/o un ampliamento delle c.d. “prestazioni accessorie”, fornite agli attori dell’assicurazione, con una riduzione
dell’ammontare complessivo del gettito dei premi e contributi di assicurazione.
In questa ottica potrebbe essere utile un’opportuna rimodulazione di alcune poste, fermo restando quanto previsto dal legislatore (Piano degli investimenti più attinente alla
mission di Inail, il fondo di riserva, l’importo attivo con il quale chiudere i bilanci dell’Istituto per compensare il mancato rendimento delle riserve tecniche), in modo da liberare ulteriori risorse da destinare all’incremento di attività già in essere (es. la ricerca, i
bandi ISI, la prevenzione, il reinserimento lavorativo, le prestazioni economiche) ovvero
ad alimentare nuove iniziative.
Tabella 2 — Andamento dei premi e delle prestazioni economiche INAIL nel periodo 2001_2016

(valori espressi in milioni di euro)

La Tabella 1 è indicativa dell’andamento dei differenziali tra premi e prestazioni economiche - con esclusione delle prestazioni socio sanitarie - così come va sempre tenuta
presente la situazione del saldo finanziario-attuariale.
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La normativa
Le presenti Linee di mandato, traguardano ad una prospettiva quadriennale, partendo
nel ragionamento da una attenzione particolare legata ai cambiamenti epocali cui si è
fatto cenno. Ciò non vuol dire che non sia altrettanto importante fare di conto con la
realtà, diciamo così, “tradizionale”. Per fare ciò è doverosa una riflessione partendo dal
quadro normativo e dalla situazione di fatto.
L’Italia, nel più ampio contesto comunitario, è un Paese che, per la salute e sicurezza del
lavoro, si è dotato da moltissimi anni di un esaustivo quadro legislativo nell’impianto
generale, anche se non ancora interamente attuato. La sua evoluzione nel tempo ha
portato a un Testo Unico, il Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. all’interno di
un quadro di normative comunitarie.
Nonostante ciò in Italia, purtroppo, ci si infortuna, ci si ammala troppo e si muore ancora sul lavoro. I numeri sono crudi e l’Istituto stesso li rende periodicamente noti tramite
i propri Open Data:
Tabella 2 — Andamento delle denunce d’infortunio con esito mortale per modalità d’accadimento ed
anno di accadimento
Modalità d’accadimento

Anno d’accadimento
2012

In occasione di lavoro

2013

2014

2015

2016

2017

1.072

919

888

973

842

senza mezzo di trasporto

795

664

655

732

627

557

con mezzo di trasporto

277

255

233

241

215

189

298

333

287

321

288

283

22

37

29

33

41

79

276

296

258

288

247

204

In itinere
senza mezzo di trasporto
con mezzo di trasporto
Totale

746

1.370

1.252

1.175

1.294

1.130

1.029

senza mezzo di trasporto

817

701

684

765

668

636

con mezzo di trasporto

553

551

491

529

462

393

Fonte: Open Data al 31 ottobre 2017. Rilevazione anno 2017 al 31 dicembre 2017. I dati annuali risentono del loro
diverso consolidamento.

Tabella 3 — Lavoratori deceduti a causa di malattia professionale riconosciuta
Numero lavoratori deceduti con riconoscimento di
malattia professionale

Anno decesso
2012
1.930

2013
1.840

2014
1.804

2015
1.697

2016
1.431

Fonte: Open Data al 31 ottobre 2017.

Le tabelle riportate testimoniano quanto il numero dei morti sul lavoro sia intollerabile
per un Paese come l’Italia.
I motivi per cui il fenomeno resta ancora così elevato, nonostante, come dicevamo, un
quadro legislativo avanzato e tutti gli sforzi profusi, possono essere i più disparati.
Si potrebbe ipotizzare che si va dal mancato rispetto delle normative alla difficoltà di
verifiche puntuali, dall’errore umano ai comportamenti non propri di alcune aziende,
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senza trascurare che a volte si sono verificate situazioni imprevedibili.
Non possiamo esimerci dall’appartenere alla schiera di quelli che ritengono che la prevenzione sia un investimento e non un costo. L’efficacia dell’investimento, però, deve
poter produrre i suoi effetti positivi, tramite la cultura e l’esercizio effettivo della stessa,
anche per come previsto dalle norme dello stesso Testo Unico (D.lgs.81/2008). Testo
Unico basato sulla filosofia della prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Nell’articolato molte funzioni specifiche, aggiungendosi a quanto già nel suo core business, sono affidate allo stesso Inail. Questa interconnessione, tra norme previste dal legislatore e funzioni e compiti assegnati in esse all’Istituto, rappresenta indubbiamente
un valore aggiunto nello sforzo di ridurre i drammatici numeri accennati sopra.
Detto questo, a dieci anni di distanza dall’entrata in vigore della prima versione e al
netto delle s.m.i. già intervenute, una riflessione sulla necessità di qualche operazione
manutentiva per dare completa attuazione e per adeguarsi ai tempi si dovrebbe fare.
Ad esempio, bisognerebbe portare a definizione il Sistema Informativo Nazionale per
la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto all’articolo 8 del Testo Unico, che, a
dieci anni dalla sua previsione, è ancora lungi dal dispiegare la sua funzione.
Una funzione fondamentale per “fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare
e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e malattie professionali” come
dice l’articolo al suo punto 1.
L’Istituto dovrebbe elaborare dati utili al fine della prevenzione.
Perché è evidente l’importanza fondamentale della circolarità delle informazioni disponibili sui sistemi informativi e come queste debbano creare banche dati unificate per
verificare l’efficacia della prevenzione e vigilare su di essa, oltre che per programmare
azioni utili allo scopo.
Il punto 3 dell’articolo in questione prevede che sia proprio l’Inail a garantire la gestione
tecnica ed informatica del Sinp, ma ad oggi un effettivo funzionamento di questo strumento, fondamentale per la s.s.l., è ancora da conseguire.
Laddove il problema possa risiedere nella disomogeneità tra i sistemi e la qualità dei
dati forniti dalle diverse amministrazioni che devono alimentarlo, crediamo che nell’epoca della digitalizzazione non siano più opportune ulteriori dilazioni.
L’Inail ha competenze informatiche di eccellenza, messe anche a disposizione di altre
PP.AA., tali da poter finalmente dare lo start al Sistema. Soprattutto a valle del recente
D.M. 14/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha finalmente istituito il tavolo tecnico per lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione
il 6 febbraio 2018.
Sono troppo importanti le funzioni di partecipazione e di consultazione delle parti so28

ciali, rispetto ai flussi informativi di monitoraggio relativi ai casi di sospetta malattia di
origine professionale, previste nel comma 5 per deflettere da questo obiettivo.
Fondamentale è anche che si dia concretizzazione al sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità,
come previsto dall’Articolo 52.
C’è poi da osservare come le disomogeneità comportamentali tra le Regioni siano all’origine, su scala nazionale, di una deludente diffusione delle pratiche previste all’articolo
244 per la registrazione dei tumori, facendo perdere efficacia piena alla raccolta di dati
ed informazioni fondamentali per lo studio e per la prevenzione di nuove neoplasie
ascrivibili alle esposizioni nei luoghi di lavoro.
Nei fatti si rischia di ostacolare l’efficacia di una “legislazione volta a migliorare la protezione dalle sostanze pericolose e a contrastare l’insorgenza dei tumori professionali”,
come si prefigge la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Europeo” – Lavoro più
sicuro e più sano per tutti- Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Commissione Europea - Bruxelles, 10.01.2017).
Comunicazione che indica, chiaramente, un indirizzo di revisione ed aggiornamento
delle normative sulla s.s.l. negli Stati membri della UE e che anche in Italia dovrà trovare una sollecita applicazione, poiché per tendere all’efficacia della prevenzione occorre
che ci siano “Risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, come titola la Comunicazione della Commissione Europea 8600 del 22.12.2016.
“Una migliore applicazione” non può prescindere da una migliore efficacia della funzione ispettiva, come di seguito indicato.
Nel parlare di normative, confermiamo anche in questa sede l’importanza di quanto
contemplato dall’art. 38 della Costituzione che, come è noto, nel riconoscere in generale il diritto al mantenimento e all’assistenza al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere (comma 1), afferma la tutela privilegiata dei lavoratori riconoscendo ad essi - in caso di infortunio e malattia (così come di invalidità e vecchiaia) - il
diritto a vedersi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (comma 2).
Sulla base di tale principio, l’allargamento della platea degli assicurati costituisce, alla
luce delle trasformazioni nel mondo del lavoro degli ultimi decenni e l’introduzione di
nuove forme di lavoro, un’opportunità di consolidamento dell’Istituto come garante,
per lavoratori e imprese, delle necessarie tutele, rispondendo ed anticipando i mutamenti del mercato del lavoro.
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La funzione ispettiva
Le norme hanno efficacia laddove vi sia una loro effettiva esecuzione e, vista la posta
in gioco, in materia di s.s.l. è fondamentale che ciò avvenga ad opera dei soggetti competenti.
“La valutazione ex post ha indicato che gli obblighi giuridici uniti alle ispezioni sono i
principali motivi che spingono le aziende a definire politiche di sicurezza e salute sul
lavoro e ad effettuare gli interventi opportuni. Le ispezioni possono in effetti contribuire a una vera cultura della prevenzione. Gli studi indicano che gli effetti tangibili delle
ispezioni sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro delle aziende, che si traducono
nella riduzione del tasso di infortuni successivamente all’ispezione”.
Quanto appena riportato è contenuto nella Comunicazione della Commissione Europea del 10.01.2017 menzionata in precedenza, e deve far riflettere.
Funzione ispettiva fondamentale, quindi, ma non tesa esclusivamente all’erogazione
di sanzione quanto anche all’assistenza alle aziende, perché si conformino a quanto
previsto dalle norme, con un’attenzione particolare alle microimprese e alle piccole e
medie imprese.
In queste si registra più difficoltà, per molti motivi anche oggettivi, nella messa in atto
delle misure di tutela previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Certamente non sempre è una questione di cattiva volontà, quanto si tratta per loro,
più semplicemente, di difficoltà legate ad una ridotta disponibilità tecnica e finanziaria
rispetto alle grandi aziende. Le visite ispettive, quindi, devono aiutare le aziende ad aumentare il livello di protezione dei propri lavoratori.
Quindi, la funzione ispettiva va potenziata, anche alla luce di quanto reso noto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nel proprio “Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale” per l’anno 2017.
Una forte riflessione sulla funzionalità e validità della funzione ispettiva, per come anche raccomandato dal livello comunitario ma, soprattutto, per conseguire l’obiettivo
di una prevenzione efficace e consapevole, va fatta, non solo dal legislatore ma anche
dall’Istituto.
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Il potenziamento della ricerca
Ciò comporta, sicuramente, di doversi muovere non potendo prescindere dall’incremento della mole, quantitativa e qualitativa, delle proprie funzioni di ricerca, con un’aumentata attenzione allo studio, all’individuazione e alla prevenzione di nuove patologie
e di nuovi rischi nella salute e sicurezza sui posti di lavoro.
In ciò si inserisce appieno la questione delle nuove malattie professionali, non potendo
tralasciare anche quanto si possa fare di più per quelle “tradizionali”.
Se ci si sofferma sull’aspetto dei tumori professionali, poi, chi può dire oggi quale sia il
“caso amianto” del futuro? Siamo tutti così sicuri che sia scongiurato un rischio simile
rispetto ad altre sostanze e/o lavorazioni ora non considerate o non considerate ancora
con la giusta attenzione?
Quindi il potenziamento della ricerca è un obiettivo a cui tendere. Per farlo non si può
prescindere dalle risorse umane e finanziarie a disposizione, con un occhio particolare
alla professionalità, rispetto alle esigenze che la nuova digitalizzazione della “Società
4.0” comporta e alla misurabilità dei risultati ottenuti.
Una società, tra l’altro, investita da processi di cambiamento demografico e da modifiche climatiche e dell’ambiente, che contribuiscono a complicare il quadro, rendendo
ancor più impegnativo lo svilupparsi di un’efficace prevenzione, tema già di per se di
grande complessità.
Bastano questi aspetti, non esaustivi ma tra quelli prioritari, per affermare quanto sia
fondamentale che l’Istituto abbia competenze e risorse sempre più al passo con le nuove tecnologie, con una formazione adeguata ai cambiamenti che il Paese andrà a vivere
e finalizzate a potenziare una ricerca tesa al servizio di una prevenzione ancor più efficace e consapevole.
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Prevenzione efficace e consapevole
Com’è noto, quando l’investimento prevenzione è efficace si ha un rendimento molto
apprezzabile: minore assenteismo, minori oneri gravanti sul sistema sanitario, oltre che
sull’Inail, minori danni e sofferenze per le persone e per le loro famiglie. Il successo o
l’insuccesso della prevenzione dei rischi di s.s.l., particolare rilevante, influisce positivamente o negativamente sulla competitività stessa di un Paese.
Vi sono diversi studi che moltiplicano il ritorno economico di quanto investito in prevenzione. Il moltiplicatore per ogni euro investito è tra due e tre, a seconda degli studi.
Ciò significa che la spesa per la prevenzione, se fatta bene e se sorvegliata, produce un
ritorno economico, da sommare ai benefici sulla salute, di almeno il doppio.
Forse questa consapevolezza non è sufficientemente diffusa nel Paese come meriterebbe di essere. In questo senso è da apprezzare molto quanto affermato negli accordi
interconfederali di questi ultimi anni rispetto alla condivisione fra le parti sociali dell’obiettivo di garantire la salute e sicurezza sui posti di lavoro, per favorire il radicamento
di una vera cultura della sicurezza, con al centro la persona, privilegiando la prevenzione, la formazione, la pariteticità, gli investimenti e la semplificazione nella certezza della
normativa.
Non è da trascurare, però, quanto sia da verificare nel Paese il grado di una piena consapevolezza dell’importanza di prevenire il rischio, che non può essere solo imposta
per legge, ma che andrebbe vissuta con più responsabilità da parte di tutti a tutti i livelli.
Una consapevolezza, purtroppo, che spesso rischia di rimanere confinata negli spazi,
a volte angusti, del dibattito specializzato per addetti ai lavori e, tuttalpiù della convegnistica. Servirebbe, invece, uno sforzo straordinario e costante per dare continuità ad
una azione educatrice di informazione e di formazione, diremmo quasi di “evangelizzazione”. Certamente la sensibilizzazione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro
comincia a scuola, ma non solo.
E’ fondamentale anche “arrivare” all’opinione pubblica, per costruire in ognuno una
coscienza civile tesa alla prevenzione intesa come percezione del rischio, sia come lavoratori che come cittadini.
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Conclusioni
Questo documento inizia parlando dello scenario socio economico profondamente
mutato e di quanto sia fondamentale potenziare la ricerca, per i nuovi ma anche per
i vecchi rischi, ricerca che aiuti anche una prevenzione efficace e consapevole. Per la
sua finalizzazione mette poi in risalto, in attesa degli adeguamenti indicati dal livello comunitario, quanto sia necessario, a titolo esemplificativo, rendere esigibili le previsioni
contenute nel Testo Unico già ora (SINP, art.52, art.244). Prevenzione che sarà ancor più
efficace e consapevole laddove supportata da una funzione ispettiva adeguata e con un
occhio particolare all’aiuto e all’assistenza alle aziende.
In un contesto più prettamente istituzionale, la funzione informativo-informatica dovrà sempre più presidiare e supportare le attività di servizio nei confronti dell’utenza,
avendo riguardo sia alle funzioni assicurative “tradizionali” che a quelle di più recente
acquisizione nell’ambito dell’evoluto ed ampliato ruolo dell’Inail.
A sostegno del quale, inoltre, si configura fondamentale una formazione del personale
che sia orientata a fornire strumenti adeguati per comprendere e governare al meglio
la pluralità e la multidisciplinarietà di compiti, garantendo a tal fine politiche sempre
tese a favorire l’integrazione delle diverse professionalità e il reciproco riconoscimento
di responsabilità e di obiettivi.
Sul versante tecnologico, inoltre, appare opportuno ripristinare ed ampliare una sistematica sinergia con l’Inps, al fine di favorire lo scambio di dati reciprocamente utili allo
svolgimento dei compiti e alla realizzazione degli obiettivi di entrambi gli Istituti.
Quanto appena riassunto per rappresentare a grandi linee le questioni di fondo essenziali che traguardano l’ambito nel quale opera l’Istituto Inail, coordinate prioritarie per
gli indirizzi dell’azione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel prossimo quadriennio, in
un rapporto di leale collaborazione con gli altri Organi.
Questo mandato avrà un connotato di continuità con il lavoro dei precedenti Civ.
La continuità è un valore quando si gestiscono percorsi che hanno necessità del tempo
necessario per essere portati a positiva conclusione.
Un’attenzione particolare sarà riservata all’implementazione, forse questo in discontinuità, della funzione di vigilanza.
Un documento di linee di indirizzo, per sua natura, deve indicare obiettivi macro da
perseguire.
Ci sono poi tante tematiche che, ognuna nel proprio specifico, contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.
Il “catalogo” è molto ampio e rimandiamo la sua esplorazione alle schede che seguono,
richiamando già qui alcuni aspetti fondamentali quali: la conclusione del processo di
definizione del nuovo sistema tariffario, una riflessione sull’adeguatezza delle presta37

zioni, la definitiva affermazione del diritto al reinserimento lavorativo, il conseguimento
di un sistema che unifichi i dati informatici con lo scopo precipuo di offrire statistiche,
sempre più particolareggiate, da offrire alla ricerca epidemiologica e alla consultazione
pubblica. In questo ambito “Open Data” e “Flussi informativi” di Inail possono essere
un’ottima base per ovviare ai ritardi e alle debolezze strutturali del SINP ma, in linea
generale, i dati devono essere utili ed utilizzabili ai fini della prevenzione.
Si ritiene utile, concludendo, che le schede inizino con l’offerta di una panoramica sulla situazione riferita all’andamento di bilancio dell’Istituto nel corso del quindicennio
2001-2016, per stimolare una riflessione sugli spazi di azione possibile, anche per cambi di paradigma, nel corso di questa consiliatura, sempre e comunque ancorati alla
missione di Inail e ai principi di equità, efficacia ed efficienza per la tutela della persona
in un lavoro sempre più sicuro.
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“Asfaltare” il rischio
La gran parte dell’opinione pubblica non è a conoscenza che più della metà delle morti
sul lavoro è causata da un incidente stradale.
Sia esso accaduto nel percorso casa-lavoro-casa (infortunio in itinere) sia in occasione
di lavoro.
Le statistiche dell’Inail, come si può vedere dalla Tabella 1 (fonte Open Data) ci dicono
che per quanto riguarda gli infortuni mortali dal 2014 al 2018 le denunce relative a quelli “stradali” hanno seguito un andamento che va dal 41,5% del 2014 al 46,1% del 2018
con un’impennata rispetto al 2016 di ben 5 punti percentuali. Se si analizzano, invece, i
dati a valle della definizione degli accertamenti positivi, impietosamente, la percentuale
sale oltre il 50% passando dal 52,4% del 2014 al 58,5% del 2018 (i dati si riferiscono alla
rilevazione del 30 aprile 2019). L’andamento percentuale nel quinquennio si impenna
di ben 6 punti percentuali. Mettendo in correlazione i dati appena esposti con le denunce totali e con i relativi accertamenti positivi vi è un andamento molto più contenuto,
poichè la percentuale del totale resta costantemente intorno al 14% delle denunce e al
15% degli accertamenti positivi.
Infortunarsi per strada è più pericoloso perchè l’incidenza di casi mortali sul totale degli
infortuni è molto più alta in quelli stradali che in quelli non stradali e, come vedremo
più avanti in dettaglio, anche per i feriti le conseguenze sono, mediamente, più gravi
negli eventi stradali (Tabella 1, pag. 43).
Detto ciò c’è anche da mettere in particolare evidenza che non è cresciuta solo la percentuale degli infortuni mortali per strada, ma anche il dato delle denunce con esito
mortale, in diminuzione costante dal 2008 che dal 2016 è tornato a crescere, registrando una inversione di tendenza, come si evince dalla Tabella 2 (pag. 44).
Questa recrudescenza degli infortuni mortali stradali è un fatto che allarma al pari di
quella generale, della quale, come abbiamo visto, è una grossa componente. Certo, il
fenomeno dell’incidentalità stradale va ben oltre il solo ambito infortunistico lavorativo; è un problema molto serio, con ricadute pesantissime per la collettività in termini
di disgrazie, con tutto quello che comporta per le famiglie delle vittime e per il sistema
sanitario assistenziale del Paese. Un fenomeno socialmente costosissimo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la sua Direzione Generale della
Sicurezza Stradale, con lo “Studio di valutazione dei Costi Sociali dell’Incidentalità Stradale” ci dice che il costo sociale per gli italiani è fermo negli ultimi anni a più di 17 miliardi l’anno (nel 2017 17.384.916.900).
Sono dati significativi che dovrebbero essere tenuti molto più in considerazione dalla
classe dirigente del Paese, per tutto ciò che ne consegue (Tabella 3, pag. 45).
Ovviamente il fenomeno di cui ci stiamo occupando è generato da una molteplicità di
fattori che si intrecciano e che interferiscono tra di loro che non analizziamo in questa
sede.
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Consigliamo, questo si, di consultare una recentissima ricerca in collaborazione (Bric)
svolta da INAIL e ISTAT dal titolo: “Gli incidenti con mezzo di trasporto - un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio occupazionale”11.
Continuando nell’osservazione dei dati dell’Inail, dobbiamo evidenziare una situazione
che porta a una considerazione inedita, che fa il paio con il fenomeno degli infortuni
mortali “stradali” che abbiamo spiegato all’inizio: pur sopravvivendo, quando ci si infortuna per strada ci si infortuna più gravemente. Spiegandoci meglio, vogliamo dire che
leggendo i dati si vede che per gli infortunati che hanno riportato una menomazione
permanente i gradi di inabilità in seguito all’infortunio stradale sono mediamente più
alti del 40% rispetto agli altri infortuni, con un grado medio di menomazione permanente che passa da 5,2 gradi, di quelli “non stradali” ai 7,3 di quelli “stradali” (Tabella
4, pag. 45). Analogo fenomeno si osserva per i giorni di inabilità temporanea assoluta.
Sono dati pesantissimi, che non possono essere trascurati o non rappresentare un’ulteriore lampadina di allarme sul cruscotto delle forti criticità presenti nel Paese in tema
di salute e sicurezza sul lavoro.
Per strada ci si fa più male che in fabbrica, sul cantiere o in qualsiasi altra situazione?
Questo sembra essere proprio un dato di fatto che deve essere preso più in considerazione per ridurre il rischio strada. Anzi asfaltarlo.

Brusco, A., Bucciarelli, A., Bugani, M., Gariazzo, C., Giliberti, C., Marinaccio, A., Massari, S., Pireddu, A.,
Veronico, L., Baldassarre, G., Bruzzone, S., Scortichini, M, Stafoggia, M, Salerno, S., Gli incidenti con mezzo
di trasporto. Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio occupazionali, Inail, Roma, 2019.
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2014
48.143
19.660
67.803
14.125
365.543
379.668
447.471
15,2%

2014
70.980
22.076
93.056
25.308
544.675
569.983
663.039
14,0%

2015
46.947
18.516
65.463
14.269
347.295
361.564
427.027
15,3%

2015
70.421
20.989
91.410
25.084
520.181
545.265
636.675
14,4%
Numero Infortuni
2016
48.939
18.215
67.154
14.634
348.176
362.810
429.964
15,6%

Numero Infortuni
2016
72.394
20.820
93.214
26.125
521.774
547.899
641.113
14,5%

2017
47.921
18.021
65.942
17.143
344.587
361.730
427.672
15,4%

2017
72.466
21.048
93.514
30.223
523.142
553.365
646.879
14,5%

Fonte: articolo pubblicazione "Dati INAIL" numero di Luglio 2019 (elaborazione su dati Inail - Open data aggiornati al 30.04.2019)

In itinere
Con mezzo di trasporto
In occasione di lavoro
coinvolto ("stradali")
Totale "stradali"
In itinere
Senza mezzo di trasporto
In occasione di lavoro
coinvolto ("non stradali")
Totale "non stradali"
Totale complessivo
% "stradali" sul complesso degli Accertati positivi

Accertamenti positivi

In itinere
Con mezzo di trasporto
In occasione di lavoro
coinvolto ("stradali")
Totale "stradali"
In itinere
Senza mezzo di trasporto
In occasione di lavoro
coinvolto ("non stradali")
Totale "non stradali"
Totale complessivo
% "stradali" sul complesso degli Denunce

Denunce

2018
45.350
16.443
61.793
15.618
331.695
347.313
409.106
15,1%

2018
72.818
20.193
93.011
30.247
521.791
552.038
645.049
14,4%

Tabella 1 - Infortuni sul lavoro per modalità ed anni di accadimento - 2014-2018

2014
184
203
387
6
346
352
739
52,4%

2014
258
234
492
29
664
693
1.185
41,5%

di cui: con esito mortale
2015
2016
2017
192
172
168
212
182
209
404
354
377
8
12
11
361
318
286
369
330
297
773
684
674
52,3%
51,8%
55,9%

di cui: con esito mortale
2015
2016
2017
292
254
257
240
218
239
532
472
496
34
41
51
737
641
601
771
682
652
1.303
1.154
1.148
40,8%
40,9%
43,2%

2018
196
216
412
9
283
292
704
58,5%

2018
309
252
561
44
613
657
1.218
46,1%
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Fonte: Bucciarelli, A., “La strada rischiosa del lavoro”, Dati INAIL, luglio 2019 (Open Data aggiornati al 30/04/2019)

Tabella 2 - Andamento denunce di infortunio con esito mortale - anni 2008-2018 - numeri indice (base 2008 = 100)

Tabella 3 - costi sociali incidentalità stradale
costo medio per decesso

€ 1.503.990,00

numero morti
costo totale decessi

3.378
€ 5.080.478.220,00

costo medio per ferito

€ 42.219,00

numero feriti
costo totale feriti

246.750
€ 10.417.538.250,00

costo medio per incidente

€ 10.986,00

numero feriti

171.755

costo totale feriti

€ 1.886.900.430,00

Totale generale

17.384.916.900,00

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Costi sociali dell’incidentalità stradale (anno 2017)

Tabella 4 - infortuni accertati positivamente (media quinquennio 2013-2017)
Grado medio di menomazione permanente per casi di almeno 1 grado riconosciuto
con mezzo coinvolto (stradali)

7,3 gradi percentuali

senza mezzo coinvolto (non stradali)

5,2 gradi percentuali

in complesso

5,6 gradi percentuali

Giorni medi di inabilità temporanea assoluta (compresi i 3 giorni di franchigia)
per modalità di accadimento
con mezzo coinvolto (stradali)

41 giorni

senza mezzo coinvolto (non stradali)

36 giorni

in complesso

37 giorni

Fonte: Gli infortuni stradali tutelati dall’Inail - Convegno a Milano 12 giugno 2019 (elaborazione su dati Inail - archivi
Banca Dati Statistica)
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