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Introduzione 

 

Il Rapporto annuale regionale Emilia Romagna 2019 presenta, nella prima 

sezione, una sintesi dei dati statistici relativi al portafoglio gestionale, 

all’andamento infortunistico e tecnopatico e all’attività di vigilanza assicurativa 

nonché alle attività svolte in ambito sanitario (cura, riabilitazione e reinserimento), 

prevenzionale (incentivi per la sicurezza, finanziamenti alle imprese, riduzione 

del tasso medio di tariffa per prevenzione) e per l’erogazione di servizi di 

omologazione e certificazione. In appendice alla prima sezione, considerata 

l’eccezionalità degli eventi connessi alla diffusione dell’infezione da coronavirus 

(SARS-CoV-2) a partire dai primi mesi del 2020, sono esposti i principali dati delle 

denunce di infortunio da Covid-19 rilevati a livello regionale alla data del 30 

settembre 2020. 

La seconda sezione del documento è dedicata agli eventi e ai progetti realizzati 

dalla struttura regionale nel corso dell’anno riferiti, in particolare, ai settori della 

prevenzione e del reinserimento lavorativo e nella vita di relazione. 
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Sintesi dei principali andamenti regionali  

A seguire si riassumono alcuni tra i principali dati riferiti al 2019, confrontati con quelli del biennio 

precedente.  

 

Andamento produttivo 

Nel 2019 le Pat in portafoglio sono state 311.696, l’1,25% in più rispetto al 2017 e l’1,50% in più 

rispetto al 2018. A livello nazionale l’incremento in confronto ai due anni precedenti è stato 

rispettivamente del 2,07% e dell’1,63%. Le rendite gestite nel corso dell’anno sono state 64.496, 

il 4,78% in meno rispetto al 2017 e il 2,25% in meno rispetto al 2018. A livello nazionale il calo in 

confronto ai due anni precedenti è stato rispettivamente del 4,59% e del 2,23%. 

 

Andamento infortunistico e tecnopatico 

Le denunce di infortunio rilevate al 30 aprile 2020 sono state 85.367 (-1,09% rispetto al 2017 e 

-1,28% rispetto al 2018), di cui 112 con esito mortale (13 casi in meno rispetto al 2017 e 12 in 

meno rispetto al 2018). A livello nazionale le denunce nel complesso sono diminuite dello 0,33% 

rispetto al 2017 e sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto al 2018 (-0,09%), i casi con esito 

mortale sono stati 5 in meno rispetto al 2017 e 108 in meno rispetto al 2018.  

 

Le denunce di malattia professionale protocollate nel 2019 sono state 6.577, in aumento sia 

rispetto al 2017 (+2,54%), sia rispetto al 2018 (+2,97%). Le malattie professionali riconosciute 

sono state 2.726 (+2,33% rispetto al 2017, -0,26% rispetto al 2018). A livello nazionale rispetto a 

entrambi gli anni si è registrato un incremento delle denunce (+5,52%, +2,93%) e un calo dei 

riconoscimenti (-6,47%, -10,34%). 
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Vigilanza assicurativa 

Nel 2019 sono state ispezionate 1.263 aziende (-18,62% rispetto al 2017, -6,65% rispetto al 

2018). Le aziende ispezionate in Italia sono state complessivamente 15.502, in diminuzione del 

6,88% rispetto al 2017 e del 2,05% rispetto al 2018. I premi omessi accertati ammontano, nel 

2019, a € 5,7 milioni (-51,21% rispetto al 2017, -34,24% rispetto al 2018). A livello nazionale i 

premi omessi accertati sono diminuiti in confronto ai due anni precedenti rispettivamente del 

34,90% e del 32,21%. 

 

Incentivi per la sicurezza – Bandi Isi  

Gli importi stanziati in regione nel 2018 per i Bandi Isi ammontano a € 30,6 milioni a fronte dello 

stanziamento complessivo di € 369,7 milioni.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del tasso per prevenzione 

Nella regione le ditte che hanno beneficiato della riduzione del tasso per prevenzione sono state 

2.859 (28.680 in Italia), i minori importi pagati sono stati circa € 15,6 milioni (€ 151,0 milioni i 

minori importi pagati complessivamente in Italia). 
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Sezione 1 – Dati statistici  

La situazione nel mondo del lavoro nei dati Inail 

Nel 2019 le posizioni assicurative attive riferite alla gestione industria e servizi sono risultate 

311.696, con aumenti superiori all’uno percento rispetto ai due anni precedenti. La massa delle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti si è attestata a € 36,2 miliardi, pari al 9,70% del totale 

nazionale, in aumento rispetto sia al 2017 (+6,39%), sia al 2018 (+2,72%). 

I lavoratori assicurati con polizze speciali (“teste assicurate”) nel 2019 sono stati 185.978, in calo 

rispetto al 2017 dell’1,46% e dello 0,65% rispetto all’anno precedente. A livello nazionale si sono 

registrate diminuzioni inferiori all’uno percento in confronto a entrambi gli anni (-0,75% rispetto al 

2017, -0,14% rispetto al 2018). 

Tabella 1.1 - Posizioni assicurative (Gestione industria e servizi)    
    2017 2018 2019 

Pat in gestione Emilia 
Romagna 

307.841 8,17% 307.090 8,12% 311.696 8,11% 

     -0,24%  1,50%  

Italia 3.765.732 100,00% 3.781.708 100,00% 3.843.523 100,00% 

     0,42%  1,63%  

Masse salariali 
denunciate 

Emilia 
Romagna 

34.041.309 9,59% 35.259.002 9,66% 36.216.448 9,70% 

     3,58%  2,72%  

Italia 354.996.963 100,00% 365.143.702 100,00% 373.347.572 100,00% 

     2,86%  2,25%  

Teste assicurate 
denunciate 

Emilia 
Romagna 

188.736 10,04% 187.187 10,02% 185.978 9,97% 

     -0,82%  -0,65%  

Italia 1.879.168 100,00% 1.867.655 100,00% 1.864.982 100,00% 

     -0,61%  -0,14%  

Importi in migliaia di euro 

 
 
I premi accertati nel 2019 per la gestione industria e servizi ammontano a € 656,9 milioni, in 

diminuzione del 7,52% rispetto al 2017 e dell’11,16% rispetto al 2018. L’andamento regionale è 

in linea con quello nazionale, che ha registrato cali in confronto ai due anni precedenti 

rispettivamente del 5,08% e del 7,64%. Il rapporto tra valori di cassa e valori di competenza è 

pari all'88,72%, superiore di oltre quattro punti percentuali al dato nazionale (84,22%). 

Tabella 1.2 - Premi accertati e incassati (Gestione industria e servizi)   
    2017 2018 2019 

Premi accertati Emilia 
Romagna 

710.330 9,73% 739.424 9,85% 656.907 9,48% 

     4,10%  -11,16%  

Italia 7.302.718 100,00% 7.505.401 100,00% 6.931.759 100,00% 

     2,78%  -7,64%  

Premi incassati Emilia 
Romagna 

674.015 10,06% 697.428 10,20% 582.779 9,98% 

     3,47%  -16,44%  

Italia 6.703.192 100,00% 6.839.858 100,00% 5.837.634 100,00% 

     2,04%  -14,65%   

Importi in migliaia di euro 
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In Emilia Romagna le richieste di rateazione per il pagamento dei premi in autoliquidazione sono 

diminuite nel 2019 dell’1,37% rispetto al 2017 e del 3,23% rispetto all’anno precedente. In 

diminuzione nel confronto con entrambi gli anni anche gli importi delle rateazioni (-9,58% e                     

-11,31%). A livello nazionale si sono registrate diminuzioni rispetto ai due anni precedenti sia 

delle richieste di rateazione (-1,32% rispetto al 2017, -3,14% rispetto al 2018), sia degli importi 

delle rateazioni (-7,90% e -9,21%). 

Tabella 1.3 - Rateazioni in autoliquidazione     
    2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

Rateazioni 91.189 7,79% 92.939 7,79% 89.939 7,78% 

      1,92%   -3,23%   

Importi 420.672 9,50% 428.893 9,55% 380.386 9,33% 

      1,95%   -11,31%   

Italia 
Rateazioni 1.171.062 100,00% 1.193.112 100,00% 1.155.609 

100,00
% 

      1,88%   -3,14%   

Importi 4.427.307 100,00% 4.491.293 100,00% 4.077.570 
100,00

% 

      1,45%   -9,21%   

Importi in migliaia di euro 

 
 

In Emilia Romagna gli indennizzi per inabilità temporanea erogati ai lavoratori infortunati sono 

risultati in diminuzione in confronto ai due anni precedenti (-2,43% rispetto al 2017, -2,05 rispetto 

al 2018). A livello nazionale i cali registrati sono stati dell’1,42% e dello 0,41%. Gli indennizzi per 

malattie professionali concessi nel 2019 sono stati 117, corrispondenti al 31,28% dei 374 erogati 

a livello nazionale. Anche il dato riferito agli indennizzi per malattie professionali è in calo rispetto 

ai due anni precedenti, rispettivamente del 13,97% e dell’8,59%. In Italia gli indennizzi in 

temporanea per malattia professionale sono stati 374, a fronte dei 443 del 2017 e dei 440 del 

2018 (-15,58%, -15,00%). 

Tabella 1.4 - Indennizzi in temporanea      
    2017 2018 2019 

Infortuni Emilia 
Romagna 

43.948 13,67% 43.776 13,75% 42.880 13,53% 

      -0,39%   -2,05%   

Italia 321.544 100,00% 318.298 100,00% 316.990 100,00% 

      -1,01%   -0,41%   

Malattie 
professionali 

Emilia 
Romagna 

136 30,70% 128 29,09% 117 31,28% 

      -5,88%   -8,59%   

Italia 443 100,00% 440 100,00% 374 100,00% 

      -0,68%   -15,00%   

 
 
Gli indennizzi in capitale erogati nel 2019 a seguito di infortunio sul lavoro sono diminuiti rispetto 

sia al 2017 (-43,17%), sia rispetto al 2018 (-39,78%). Il dato è in linea con quello nazionale, che 

ha registrato diminuzioni rispettivamente del 35,28% e del 32,48%. In calo nel 2019 anche gli 

indennizzi in capitale erogati a seguito di malattia professionale, con riduzioni in confronto ai due 

anni precedenti rispettivamente del 6,34% e del 9,31%. Il decremento rilevato in Emilia Romagna 

è inferiore a quello rilevato a livello nazionale, che ha evidenziato diminuzioni in confronto al 2017 

e al 2018 rispettivamente del 12,92% e del 15,43%. 
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Tabella 1.5 - Indennizzi in capitale       
    2017 2018 2019 

Infortuni Emilia Romagna 2.923 10,86% 2.758 10,69% 1.661 9,54% 

      -5,64%   -39,78%   

Italia 26.914 100,00% 25.795 100,00% 17.418 100,00% 

      -4,16%   -32,48%   

Malattie 
professionali 

Emilia Romagna 1.404 10,56% 1.450 10,59% 1.315 11,36% 

      3,28%   -9,31%   

Italia 13.294 100,00% 13.690 100,00% 11.577 100,00% 

      2,98%   -15,43%   

 

 

Le rendite gestite in Emilia Romagna nel corso del 2019 sono state 64.496 (-4,78% rispetto al 

2017, -2,25% rispetto al 2018). L’andamento regionale è in linea con quello nazionale, in calo 

rispetto ai due anni precedenti rispettivamente del 4,59% e del 2,23%. Le rendite costituite 

nell’anno di riferimento in regione sono state 1.595 (+3,30% rispetto al 2017, +4,80% rispetto al 

2018). Le rendite di nuova costituzione nel 2019 in Italia sono state 18.330, in incremento rispetto 

ai due anni precedenti, rispettivamente del 7,77% e del 3,02%. 

Tabella 1.6 - Rendite       
    2017 2018 2019 

Totale rendite Emilia 
Romagna 

67.735 8,85% 65.979 8,83% 64.496 8,83% 

      -2,59%   -2,25%   

Italia 765.524 100,00% 747.055 100,00% 730.389 100,00% 

      -2,41%   -2,23%   

Rendite di nuova 
costituzione 

Emilia 
Romagna 

1.544 9,08% 1.522 8,55% 1.595 8,70% 

      -1,42%   4,80%   

Italia 17.009 100,00% 17.792 100,00% 18.330 100,00% 

      4,60%   3,02%   
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Infortuni 

Nel 2019 sono state rilevate in Emilia Romagna 85.367 denunce di infortunio, corrispondenti al 

13,24% delle denunce rilevate a livello nazionale. Il dato è in diminuzione rispetto sia al 2017               

(-1,09%), sia al 2018 (-1,28%). In totale, le denunce di infortunio rilevate in Italia nel 2019 

mostrano, in confronto ai due anni precedenti, cali rispettivamente dello 0,33% e dello 0,09%: 

Tabella 2.1 - Denunce di infortunio per modalità e anno di accadimento   
    2017 2018 2019 

In occasione di 
lavoro 

Emilia 
Romagna 

73.987 13,59% 74.601 13,77% 73.532 13,64% 

      0,83%   -1,43%   

Italia 544.226 100,00% 541.876 100,00% 539.217 100,00% 

      -0,43%   -0,49%   

In itinere Emilia 
Romagna 

12.321 11,99% 11.876 11,47% 11.835 11,21% 

      -3,61%   -0,35%   

Italia 102.744 100,00% 103.519 100,00% 105.586 100,00% 

      0,75%   2,00%   

Totale Emilia 
Romagna 

86.308 13,34% 86.477 13,40% 85.367 13,24% 

      0,20%   -1,28%   

Italia 646.970 100,00% 645.395 100,00% 644.803 100,00% 

      -0,24%   -0,09%   

 
 
Dal 2017 al 2019 le denunce di infortunio con esito mortale sono diminuite a livello nazionale 

dello 0,43%, passando da 1.161 a 1.156 (5 casi in meno). Nella regione sono passate da 125 a 

112 (-13 casi). La diminuzione rilevata in regione nel confronto con il 2017 è da attribuire alle sole 

denunce di infortunio in occasione di lavoro (-13 casi), mentre le denunce di infortunio in itinere 

sono rimaste invariate (34 casi). A livello nazionale, nel confronto con il 2017 le denunce di 

infortunio con esito mortale in itinere sono state 5 in più, passando da 313 a 318. Il dato nazionale 

mostra diminuzioni anche nel confronto con il 2018 passando da 1.264 a 1.156 (-108 casi). In 

Emilia Romagna in confronto al 2018 si sono rilevate 12 denunce in meno, passando da 124 a 

112 (14 casi in meno in occasione di lavoro, 2 in più in itinere).  

Tabella 2.2 - Denunce di infortunio con esito mortale per modalità e anno di accadimento  
    2017 2018 2019 

In occasione di 
lavoro 

Emilia 
Romagna 

91 10,73% 92 10,21% 78 9,31% 

      1,10%   -15,22%   

Italia 848 100,00% 901 100,00% 838 100,00% 

      6,25%   -6,99%   

In itinere  Emilia 
Romagna 

34 10,86% 32 8,82% 34 10,69% 

      -5,88%   6,25%   

Italia 313 100,00% 363 100,00% 318 100,00% 

      15,97%   -12,40%   

Totale Emilia 
Romagna 

125 10,77% 124 9,81% 112 9,69% 

      -0,80%   -9,68%   

Italia 1.161 100,00% 1.264 100,00% 1.156 100,00% 

      8,87%   -8,54%   
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Gli infortuni accertati positivi in Emilia Romagna sono stati 52.267, in diminuzione rispetto sia al 

2017 (-6,37%), sia all'anno precedente (-4,70%). Il calo riguarda sia gli infortuni in occasione di 

lavoro (-5,10% e –4,28%), sia quelli in itinere (-14,35% e –7,55%). L’andamento regionale è in 

linea con quello rilevato a livello nazionale, in flessione, rispetto ai due anni precedenti, 

rispettivamente del 5,47% e del 3,28%. 

Tabella 2.3 - Infortuni accertati positivi per modalità e anno di accadimento   
    2017 2018 2019 

In occasione di 
lavoro 

Emilia 
Romagna 

48.147 13,24% 47.733 13,43% 45.692 13,22% 

      -0,86%   -4,28%   

Italia 363.667 100,00% 355.463 100,00% 345.709 100,00% 

      -2,26%   -2,74%   

In itinere Emilia 
Romagna 

7.677 11,75% 7.112 11,14% 6.575 10,99% 

      -7,36%   -7,55%   

Italia 65.356 100,00% 63.828 100,00% 59.829 100,00% 

      -2,34%   -6,27%   

Totale Emilia 
Romagna 

55.824 13,01% 54.845 13,08% 52.267 12,89% 

      -1,75%   -4,70%   

Italia 429.023 100,00% 419.291 100,00% 405.538 100,00% 

      -2,27%   -3,28%   

 
 
Gli infortuni accertati positivi con esito mortale sono stati 61, in diminuzione rispetto ai 69 casi 

accertati nel 2017 (-8 casi). A livello nazionale si è passati dai 685 casi accertati positivi nel 2017 

ai 628 nel 2019 (-57 casi). 

Tabella 2.4 - Infortuni accertati positivi per esito e anno di accadimento   
    2017 2018 2019 

In assenza di 
menomazioni 

Emilia 
Romagna 

47.133 13,37% 46.616 13,53% 46.672 13,38% 

      -1,10%   0,12%   

Italia 352.415 100,00% 344.497 100,00% 348.738 100,00% 

      -2,25%   1,23%   

Con 
menomazioni 

Emilia 
Romagna 

8.622 11,36% 8.157 11,02% 5.534 9,85% 

      -5,39%   -32,16%   

Italia 75.923 100,00% 74.035 100,00% 56.172 100,00% 

      -2,49%   -24,13%   

Esito mortale Emilia 
Romagna 

69 10,07% 72 9,49% 61 9,71% 

      4,35%   -15,28%   

Italia 685 100,00% 759 100,00% 628 100,00% 

      10,80%   -17,26%   

Totale Emilia 
Romagna 

55.824 13,01% 54.845 13,08% 52.267 12,89% 

      -1,75%   -4,70%   

Italia 429.023 100,00% 419.291 100,00% 405.538 100,00% 

      -2,27%   -3,28%   
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Nel 2019 le giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail sono state 1.328.774 pari, in media, 

a circa 82 giorni per infortuni che hanno provocato menomazioni e 19 in assenza di menomazioni. 

A livello nazionale, le giornate di inabilità sono state, in media, 79 (infortuni con menomazioni) e 

18 (in assenza di menomazioni).  

Tabella 2.5 - Giornate di inabilità temporanea per esito e anno di accadimento  
    2017 2018 2019 

In assenza di 
menomazioni 

Emilia 
Romagna 

716.323 13,04% 751.101 13,66% 872.413 13,65% 

      4,86%   16,15%   

Italia 5.495.163 100,00% 5.497.630 100,00% 6.390.684 100,00% 

      0,04%   16,24%   

Con 
menomazioni 

Emilia 
Romagna 

824.044 11,34% 810.994 11,75% 456.343 10,32% 

      -1,58%   -43,73%   

Italia 7.264.213 100,00% 6.901.673 100,00% 4.420.087 100,00% 

      -4,99%   -35,96%   

Esito mortale Emilia 
Romagna 

141 3,37% 15 0,43% 18 0,94% 

      -89,36%   20,00%   

Italia 4.184 100,00% 3.513 100,00% 1.924 100,00% 

      -16,04%   -45,23%   

Totale Emilia 
Romagna 

1.540.508 12,07% 1.562.110 12,59% 1.328.774 12,29% 

      1,40%   -14,94%   

Italia 12.763.560 100,00% 12.402.816 100,00% 10.812.695 100,00% 

      -2,83%   -12,82%   

 

  



 

13  Inail – Rapporto annuale regionale 2019 – Emilia Romagna  
  

Malattie professionali 

In Emilia Romagna nel 2019 sono state protocollate 6.577 denunce di malattia professionale, in 

aumento del 2,54% rispetto al 2017 e del 2,97% rispetto al 2018. Il dato è in linea con l’andamento 

rilevato a livello nazionale che mostra, in confronto ai due anni precedenti, incrementi 

rispettivamente del 5,52% e del 2,93%. I casi riconosciuti sono stati 2.726, pari al 12,11% del 

totale dei casi riconosciuti in Italia (22.502) ed evidenziano un aumento del 2,33% rispetto al 2017 

e una lieve riduzione rispetto al 2018 (-0,26%). A livello nazionale, i riconoscimenti sono diminuiti 

sia rispetto al 2017 (-6,47%), sia al 2018 (-10,34%).  

Tabella 3.1 - Malattie professionali denunciate e riconosciute per anno di protocollo  
    2017 2018 2019 

Denunciate Emilia Romagna 6.414 11,06% 6.387 10,74% 6.577 10,75% 

      -0,42%   2,97%   

Italia 57.997 100,00% 59.458 100,00% 61.201 100,00% 

      2,52%   2,93%   

Riconosciute Emilia Romagna 2.664 11,07% 2.733 10,89% 2.726 12,11% 

      2,59%   -0,26%   

Italia 24.059 100,00% 25.097 100,00% 22.502 100,00% 

      4,31%   -10,34%   

 
 
Le 6.577 malattie professionali denunciate nel 2019 hanno interessato 4.352 lavoratori, al 44,60% 

dei quali è stata riconosciuta la causa lavorativa. In totale, in Italia nel 2019 si sono rilevate 61.201 

malattie denunciate che hanno coinvolto 43.732 lavoratori. La percentuale di riconoscimenti a 

livello nazionale è stata del 40,30%. 

Tabella 3.2 - Lavoratori che hanno denunciato malattie professionali e casi, per definizione amministrativa. 

                   Definizione Amministrativa 

    Positivo Negativo In istruttoria Totale  

Emilia 
Romagna 

Lavoratori 1.941 44,60% 2.344 53,86% 67 1,54% 4.352 100,00% 

Casi 2.726 41,45% 3.745 56,94% 106 1,61% 6.577 100,00% 

Italia Lavoratori 17.622 40,30% 24.847 56,82% 1.263 2,89% 43.732 100,00% 

Casi 22.502 36,77% 37.016 60,48% 1.683 2,75% 61.201 100,00% 

 
 
Le malattie professionali riconosciute con esito mortale in Emilia Romagna nel 2019 sono state 

52, 38 in meno rispetto al 2017 e 17 in meno rispetto all'anno precedente. Anche a livello 

nazionale il numero delle malattie professionali con esito mortale è in diminuzione, passando da 

1.475 del 2017 a 1.018 del 2019 (-30,98%). 

Tabella 3.3 - Malattie professionali riconosciute con esito mortale per anno di decesso 

  2017 2018 2019  
Emilia 
Romagna 

90 6,10% 69 5,11% 52 5,11%  
    -23,33%   -24,64%    

Italia 1.475 100,00% 1.350 100,00% 1.018 100,00%  
    -8,47%   -24,59%    

 

  



 

14  Inail – Rapporto annuale regionale 2019 – Emilia Romagna  
  

Cura, riabilitazione, reinserimento 

Le prestazioni per "prime cure" erogate nel 2019 nei confronti di infortunati residenti in Emilia 

Romagna sono state 106.926, in aumento del 12,02% rispetto al 2017 e sostanzialmente invariate 

rispetto al 2018. A livello nazionale, le prestazioni sanitarie per "prime cure" hanno fatto registrare 

una diminuzione dell'1,56% rispetto al 2017 e del 2,56% rispetto al 2018. 

Tabella 4.1 - Prestazioni sanitarie per prime cure per tipologia di accadimento    
  

  
Tipologia 
accadimento 

2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

  Infortuni 85.288 89,35% 97.905 91,65% 97.927 91,58% 

      14,79%   0,02%   

Malattie 
professionali 

10.166 10,65% 8.920 8,35% 8.999 8,42% 

      -12,26%   0,89%   

Totale 95.454 100,00% 106.825 100,00% 106.926 100,00% 

      11,91%   0,09%   

Italia   Infortuni 644.595 93,97% 651.564 94,02% 632.225 93,63% 

      1,08%   -2,97%   

Malattie 
professionali 

41.339 6,03% 41.409 5,98% 42.990 5,98% 

      0,17%   3,82%   

Totale 685.934 100,00% 692.973 100,00% 675.215 100,00% 

      1,03%   -2,56%   

 
 
I lavoratori assistiti da équipe multidisciplinari sono stati 56, 13 in più rispetto al 2017 e 1 in meno 

rispetto al 2018. A livello nazionale gli interventi autorizzati sono passati da 1.193 nel 2017 a 

1.146 nel 2019 (-47). 

Tabella 4.2 - Lavoratori assistiti da équipe multidisciplinari   
  2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

43 3,60% 57 4,74% 56 4,89 

   32,56%   -1,75%   

Italia 1.193 100,00% 1.203 100,00% 1.146 100,00% 

   0,84%   -4,74%   

 
 
Nel triennio 2017-2019 i progetti di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione 

(adattamento di computer e veicoli personalizzati in base alle necessità degli assistiti; 

elaborazione di progetti individuali destinati al reinserimento), previsti dai Titoli III e IV del 

Regolamento protesico, sono passati da 53 a 61 (+15,09%). In Italia nel 2019 i progetti sono stati 

complessivamente 1.556, 59 in più rispetto al 2017 (+3,94%). 

Tabella 4.3 - Progetti di reinserimento     
  2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

53 3,54% 68 4,38% 61 3,92% 

    28,30%   -10,29%   

Italia 1.497 100,00% 1.551 100,00% 1.556 100,00% 

    3,61%   0,32%   
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La spesa per acquisto e produzione di protesi, ortesi e ausili è aumentata passando da € 6,4 

milioni nel 2017 a € 13,2 milioni nel 2019 (+106,69%). In incremento anche il dato riscontrato a 

livello nazionale, passato da € 68,9 milioni nel 2017 a 135,5 milioni nel 2019 (+96,70%). 

Tabella 4.4 - Spese di produzione e acquisto di protesi, ortesi e ausili    
    2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

Produzione 4.388 68,96% 2.083 49,58% 10.954 83,29% 

      -52,53%   425,88%   

Acquisto 1.975 31,04% 2.118 50,42% 2.198 16,71% 

      7,24%   3,78%   

Totale 6.363 100,00% 4.201 100,00% 13.152 100,00% 

      -33,98%   213,07%   

Italia Produzione 36.473 52,94% 18.762 35,58% 101.771 75,10% 

      -48,56%   442,43%   

Acquisto 32.427 47,06% 33.974 64,42% 33.752 24,90% 

      24,90%   -0,65%   

Totale 68.900 100,00% 52.736 100,00% 135.523 100,00% 

      -23,46%   156,98%   

Importi in migliaia di euro 
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Azioni e servizi  

 
I dati riportati in questa sezione illustrano le attività svolte dall'Inail in tema di accertamenti 

ispettivi, prevenzione (Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro - bandi Isi; sconto per 

prevenzione) e verifica, certificazione e omologazione di macchinari e attrezzature. 

Nel 2019 sono state controllate in Emilia Romagna 1.263 aziende di cui 1.104, ossia l’87,41%, 

sono risultate irregolari. Il dato è 1,81 punti percentuali al di sotto della media nazionale (89,22%). 

Dalle ispezioni effettuate sono stati accertati € 5,7 milioni di premi omessi, il 51,21% in meno 

rispetto al 2017 e il 34,24% in meno rispetto al 2018. A livello nazionale i premi omessi accertati 

sono diminuiti, in confronto ai due anni precedenti, rispettivamente del 34,90% e del 32,21%. 

Tabella 5.1 - Attività di vigilanza      
    2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

Aziende 
ispezionate 

1.552 9,32% 1.353 8,55% 1.263 8,15% 

      -12,82%   -6,65%   

Aziende non 
regolari 

1.341 9,01% 1.169 8,27% 1.104 7,98% 

      -12,83%   -5,56%   

Premi omessi 
accertati 

11.624 8,85% 8.624 6,84% 5.671 6,63% 

      -25,81%   -34,24%   

Italia Aziende 
ispezionate 

16.648 100,00% 15.827 100,00% 15.502 100,00% 

      -4,93%   -2,05%   

Aziende non 
regolari 

14.888 100,00% 14.143 100,00% 13.831 100,00% 

      -5,00%   -2,21%   

Premi omessi 
accertati 

131.316 100,00% 126.109 100,00% 85.488 100,00% 

      -3,97%   -32,21%   

Importi in migliaia di euro 

 
 
Nell'ambito del bando Isi 2018 sono stati stanziati € 30,6 milioni per il miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pari all’8,28% dello stanziamento a livello nazionale                       

(€ 369,7 milioni). Dei progetti presentati, 325 sono risultati finanziabili, per un importo complessivo 

di € 24,2 milioni.  

Tabella 5.2 - Incentivi per la sicurezza 
    2017 2018 

Emilia Romagna Stanziamento 19.500 7,82% 30.626 8,28% 

      57,06%   

Progetti finanziabili 219 8,72% 325 9,76% 

      48,40%   

Importo finanziabile 13.749 9,18% 24.207 10,94% 

      76,06%   

Italia Stanziamento 249.407 100,00% 369.726 100,00% 

      48,24%   

Progetti finanziabili 2.512 100,00% 3.330 100,00% 

      32,56%   

Importo finanziabile 149.757 100,00% 221.253 100,00% 

      47,74%   

Importi in migliaia di euro 
I dati relativi al 2019 saranno disponibili nel Rapporto annuale regionale 2020 
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Il numero di imprese riconosciute virtuose per meriti di prevenzione a seguito dell'istanza per 

l'agevolazione tariffaria "oscillazione per prevenzione" mostra un andamento crescente nel 

triennio di riferimento. Le ditte beneficiarie sono state 2.908 nel 2017, 3.006 nel 2018 e 2.859 nel 

2019. Nel triennio lo sconto sul premio per le aziende è stato di € 63,1 milioni, l’11,00% dei minori 

importi pagati a livello nazionale, pari a € 573,4 milioni. 

Tabella 5.3 - Riduzione del tasso per prevenzione 

    2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

Ditte beneficiarie 2.908 10,51% 3.006 10,49% 2.859 9,97% 

      6,72%   -36,12%   

Minor importo 
pagato 

22.956 11,28% 24.498 11,19% 15.649 10,36% 

      6,72%   -36,12%   

Italia Ditte beneficiarie 27.677 100,00% 28.649 100,00% 28.680 100,00% 

      3,51%   0,11%   

Minor importo 
pagato 

203.456 100,00% 218.893 100,00% 151.030 100,00% 

      7,59%   -31,00%   

Importi in migliaia di euro 

 
 
Nel 2019, le richieste di servizi di omologazione e certificazione in Emilia Romagna sono state 

6,438, in diminuzione rispetto sia al 2017 (-58,60%), sia al 2018 (-58,38%). Sono stati erogati 

5.108 servizi, di cui 3.686 relativi a richieste pervenute nell'anno, con un fatturato di € 0,5 milioni. 

A livello nazionale i servizi richiesti e resi sono diminuiti in confronto al biennio precedente                         

(-34,47%, -43,10%). Il fatturato complessivo è stato di € 6,4 milioni.  

 

Tabella 5.4 - Servizi omologativi e certificativi richiesti e resi    
    2017 2018 2019 

Emilia 
Romagna 

Servizi 
richiesti 

15.552 9,06% 15.470 9,24% 6.438 8,38% 

      -0,53%   -58,38%   

Servizi resi 7.886 8,46% 9.028 8,91% 5.108 8,70% 

      14,48%   -43,42%   

Servizi 
richiesti e 
resi 

4.875 7,38% 6.378 8,38% 3.686 8,51% 

   30,83%  -42,21%  

Fatturato 1.342 9,40% 1.202 9,17% 517 8,04% 

      -10,43%   -56,99%   

Italia Servizi 
richiesti 

171.673 100,00% 167.363 100,00% 76.831 100,00% 

      -2,51%   -54,09%   

Servizi resi 93.255 100,00% 101.344 100,00% 58.714 100,00% 

      8,67%   -42,06%   

Servizi 
richiesti e 
resi 

66.099 100,00% 76.119 100,00% 43.312 100,00% 

   15,16%  -43,10%  

Fatturato 14.273 100,00% 13.102 100,00% 6.427 100,00% 

      -8,20%   -50,95%   

Importi in migliaia di euro 
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Appendice alla Sezione 1 – Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19  
 

I dati sulle denunce di infortunio da Covid-19 che l’Inail mette a disposizione sono provvisori e il 

loro confronto con quelli osservati a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) richiede 

cautele, sia per la più ampia platea rilevata dall’ISS rispetto a quella Inail riferita ai soli lavoratori 

assicurati, sia per la trattazione degli infortuni, in particolare quelli con esito mortale, per i quali la 

procedura presenta maggiore complessità. Numerosi infortuni, infatti, sono entrati negli archivi 

statistici dell’Istituto nel mese di aprile data la circostanza, emersa soprattutto agli inizi della 

pandemia e prima dell’emanazione della circolare Inail del 3 aprile 2020 n. 13, non sempre chiara 

di ricondurre la natura dei contagi da Covid-19 a infortunio sul lavoro. 

Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, sarà 

necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell’iter amministrativo e 

sanitario relativo a ogni denuncia. Inoltre, giova ribadire che i dati Inail sono un sottoinsieme del 

fenomeno osservato a livello epidemiologico dall’ISS, non essendo oggetto della tutela 

assicurativa Inail, ad esempio, una specifica platea, anche particolarmente esposta al rischio 

contagio, come quella dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei farmacisti. 

*** 

Le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 rilevate in Emilia Romagna al 30 settembre 2020 

sono state 5.640 e rappresentano il 10,42% del dato nazionale (54.128). I casi mortali sono stati 

31 (319 i casi mortali in Italia). Il 72,57% delle denunce ha riguardato le donne, la classe di età 

maggiormente colpita è stata quella tra i 50 e i 64 anni (40,23%). La provincia con il maggior 

numero di casi è stata Bologna (1.380), seguita da Reggio Emilia (899), Parma (718), Modena 

(668), Piacenza (634), Rimini (446), Forlì-Cesena (400), Ferrara (267) e Ravenna (228). 

Il 66,35% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e 

assistenza sociale”. Seguono i settori “Amministrazione pubblica” (17,15%), “Noleggio e servizi 

alle imprese” (7,29%) e “Commercio” (1,70%). 

Per quanto riguarda le professioni, il maggior numero delle denunce ha riguardato i “Tecnici della 

salute” (42,53%) e le “Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” (25,14%). Seguono i 

“Medici” (11,41%), le “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” (4,70%), il 

“Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari” (2,19%), il “Personale non qualificato 

nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli” (2,04%) e gli 

“Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali” (1,84%). 

o 8 i casi  

Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 per genere e classe di età 

 Bologna Ferrara 
Forlì-

Cesena 
Modena Parma Piacenza Ravenna 

Reggio 
Emilia 

Rimini 
Emilia 

Romagna 
% 

Genere 

Donne 1.004 207 301 482 502 445 152 698 302 4.093 72,57% 

Uomini 376 60 99 186 216 189 76 201 144 1.547 27,43% 

Classe di età  

da 18 a 34 anni 331 53 90 156 132 110 46 175 84 1.177 20,87% 

da 35 a 49 anni 500 84 155 262 268 224 93 341 159 2.086 36,99% 

da 50 a 64 anni 531 128 147 242 293 287 85 364 192 2.269 40,23% 

oltre i 64 anni 18 2 8 8 25 13 4 19 11 108 1,91% 

Totale 1.380 267 400 668 718 634 228 899 446 5.640 100,00% 

incidenza 
provincia/regione 

24,47% 4,73% 7,09% 11,84% 12,73% 11,24% 4,04% 15,94% 7,91% 100,00%  

di cui con esito 
mortale 

3 1 - 6 12 4 2 1 2 31  
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Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati) 

Sanità e assistenza sociale 66,35% 

Amministrazione pubblica  17,15% 

Noleggio e servizi alle imprese 7,29% 

Commercio 1,70% 

Altro 7,40% 

 
 

Professioni (CP2011 casi codificati) 

Tecnici della salute 42,53% 

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 25,14% 

Medici 11,41% 

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 4,70% 

Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari 2,19% 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e 
veicoli 

2,04% 

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1,84% 

Altro 
10,15% 
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Sezione 2 – Eventi e Progetti 

Eventi rilevanti 

 
Inail: la medicina prevenzionale. Bologna 15/30 maggio 2019 

Nel mese di maggio 2019 la Direzione regionale Inail Emilia Romagna ha realizzato un evento 

dal titolo “Inail: La medicina prevenzionale”, destinato alla formazione del personale sanitario sulle 

funzioni prevenzionali istituzionali. 

Il corso si proponeva diverse finalità:  

 accrescere le conoscenze in tema di attività prevenzionali svolte dall’Istituto e incrementare 

la capacità di trasmetterne la cultura;  

 migliorare la capacità di gestione della sicurezza e della protezione nei confronti del paziente 

e degli operatori, e incrementare le competenze nella gestione del rischio da responsabilità 

professionale del personale sanitario Inail;  

 creare i presupposti per le sinergie territoriali tra i centri sanitari e il processo prevenzione 

all’interno di ogni struttura per promuovere nuove ed innovative iniziative di prevenzione 

rivolte all’esterno.  

L’Inail infatti solo da pochi anni svolge il ruolo di polo della salute e della sicurezza sul lavoro, 

risultato dell’incorporazione - prevista dalla legge n. 122/2010 - dell’Istituto di previdenza per il 

settore marittimo (Ipsema) e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

(Ispesl).  

Il “nuovo” Inail si è così connotato per un significato ancora più alto della sua mission istituzionale, 

che ha ricevuto un ulteriore impulso verso una peculiare e unica strategia di tutela globale del 

lavoro, da realizzarsi tramite la partecipazione in sinergia di tutti i suoi operatori e con il contributo 

fondamentale sanitario.  

Si tratta di una attività specifica che investe tutti gli aspetti della prevenzione: primaria, secondaria 

e terziaria, compreso il reinserimento lavorativo.  

Questo evento è stato fortemente voluto con l’intenzione di iniziare un nuovo filone nella 

formazione regionale: un intervento organico volto a estendere la cultura della prevenzione, 

utilizzando, quali portavoce Inail, le risorse di tutte le professionalità. 

Il corso è stato di particolare interesse proprio per la sua forte connotazione di integrazione 

interfunzionale: ha coinvolto il personale sanitario e amministrativo, con particolare riferimento al 

processo prevenzione; entrambi, in sinergia, hanno collaborato per affrontare l’argomento in tutti 

i suoi vari aspetti.  

Altro aspetto peculiare e innovativo è stata l’integrazione interregionale: tutto è stato realizzato 

con il contributo e la partecipazione (sia come docenti che come discenti) di personale sanitario 

proveniente da altre regioni e dalla Sovrintendenza sanitaria centrale, quali il dott. Patrizio Rossi.   

L’unione delle varie realtà regionali con le Strutture centrali del nostro Istituto ha posto le basi per 

diffondere le modalità operative e le best practices, migliorare l’omogeneizzazione dei 

comportamenti, diffondere un messaggio univoco interprofessionale. 

Ampio spazio è stato dedicato all’approfondimento del ruolo dell’Istituto nelle strategie nazionali 

di prevenzione e all’illustrazione dei compiti del processo prevenzione in ambito regionale e 

territoriale, attraverso l’esemplificazione di attività realizzate in alcune Sedi territoriali e in 

Direzione regionale. Tali lezioni, integrate con filmati e casi didattici, sono state tenute dal 

responsabile del processo prevenzione regionale e dai responsabili prevenzione di due direzioni 

territoriali. 
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Nell’ottica, poi, del perseguimento di una integrazione dei contributi di diversi ruoli alla 

progettualità prevenzionale, anche in termini di condivisione di logiche e strumenti operativi 

funzionali agli obiettivi istituzionali, le risorse del processo prevenzione di tutte le Direzioni 

territoriali sono state coinvolte come discenti del corso stesso. 

A tale proposito, il calendario delle convocazioni è stato strutturato con l’obiettivo di favorire la 

contemporanea partecipazione del funzionario amministrativo del processo prevenzione e del 

dirigente medico di II livello della stessa struttura, per favorire l’interlocuzione coordinata e 

promuovere ulteriormente la collaborazione tra il centro sanitario e il processo prevenzione.  

Anche le modalità didattiche sono state innovative, utilizzando le potenzialità multimediali e 

comprendendo una produzione teatrale sperimentale, originale, ideata e realizzata in 

collaborazione tra personale Inail e un ex dipendente Inail. 

In conclusione, il progetto, molto apprezzato da tutti i discenti, si è rivelato una proficua e 

piacevole occasione di promozione e propulsione della cultura della prevenzione. 

 

 

Convegno e videoconferenza “Il contrasto allo sfruttamento nel mondo del lavoro: sinergie 

tra magistratura, organi di vigilanza e sistema anti-tratta italiano”. Bologna – Direzione 

regionale Inail Emilia Romagna, 15 luglio 2019. 

Nella mattinata del 15 luglio 2019, presso la sede Inail della Direzione regionale Emilia Romagna, 

presenti il direttore dell’Ispettorato interregionale del lavoro del nord est, il direttore regionale Inail 

dell’Emilia Romagna, il dirigente Inps dell’Emilia Romagna, area entrate contributi e vigilanza 

documentale e ispettiva e il dirigente responsabile ufficio vigilanza assicurativa presso la 

Direzione centrale rapporto assicurativo, si è tenuto il convegno “Il contrasto allo sfruttamento nel 

mondo del lavoro: sinergie tra magistratura, organi di vigilanza e sistema anti-tratta italiano”. 

L’evento, organizzato a cura delle istituzioni rappresentate, ha avuto lo scopo di condividere una 

esperienza operativa di contrasto al caporalato portata a termine sul territorio della provincia di 

Forlì – Cesena, che ha visto concretizzarsi, sotto il coordinamento della procura della Repubblica, 

la sinergia tra diverse forze (Inail, Inps, Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) e Guardia di finanza) 

impegnate nel contrasto allo sfruttamento nel mondo del lavoro 

Destinatari dei contenuti veicolati dai diversi relatori sono stati gli ispettori di vigilanza di Inail, Inl 

e Inps, presenti numerosi nella sala del convegno o collegati in videoconferenza dalle sedi Inail 

del territorio regionale.  

Nella prima parte del convegno, dal titolo “II contrasto al caporalato e al grave sfruttamento 

lavorativo: magistratura e organi di vigilanza”, i sostituti procuratori presso il tribunale di Forlì 

titolari delle indagini condotte, hanno approfondito i profili sostanziali, investigativi e processuali 

del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

A seguire gli ispettori (Inail e Itl) coinvolti nella specifica attività investigativa hanno analizzato la 

circolare Inl n.5/2019 sul caporalato e descritto le modalità operative poste in essere nel corso 

delle indagini – accessi contestuali presso più imprese committenti, sequestro documentazione 

contabile ed extracontabile, acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori mirata alla verifica degli 

elementi del reato, condivisione delle informazioni tra le diverse forze di polizia giudiziaria 

(intercettazioni telefoniche, ambientali, ecc.), analisi dei dati complessivamente raccolti e 

riscontro della fattispecie delittuosa e del profitto conseguito dai caporali e dalle imprese 

committenti - che hanno poi portato all’arresto e rinvio a giudizio delle persone indagate per il 

reato di cui all’art. 603 bis c.p., nonché prodotto effetti in materia sanzionatoria amministrativa e 

contributiva/assicurativa in capo al soggetto ispezionato e alle imprese committenti.  

Nella seconda parte del convegno, dal titolo “II sistema cd multi-agenzia con gli enti preposti alla 

tutela delle vittime”, è intervenuto il responsabile del numero verde nazionale anti-tratta che ha 

dato una rappresentazione chiara e approfondita degli interventi normativi prodotti recentemente 
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in materia di protezione delle persone sfruttate in ambito lavorativo, mostrando i dati relativi al 

sistema anti-tratta italiano. 

A seguire infine, il coordinatore tecnico del progetto “Oltre la strada in Emilia Romagna”, ha 

presentato le attività svolte in ambito regionale a tutela delle persone sfruttate in ambito lavorativo, 

con particolare riferimento alle modalità di fuoriuscita dal circuito dell’illegalità e presa in carico 

delle vittime. 

Tramite il convegno, gli organizzatori hanno inteso diffondere tra tutti gli ispettori di vigilanza del 

territorio regionale l’esperienza realizzatasi nel forlivese quale buona prassi cui ispirarsi in caso 

di indagini in materia di caporalato coordinate dalla procura della Repubblica e delegate 

congiuntamente a più organi di polizia giudiziaria, ponendo in evidenza sia il profilo 

normativo/processuale, sia quello operativo/investigativo, senza tralasciare gli aspetti attinenti 

alla fuoriuscita dal circuito di sfruttamento e alla protezione delle vittime. 

 
 
La riabilitazione Inail: punti fermi e nuove prospettive. Bologna, ottobre/novembre 2019 

Da ottobre a novembre 2019 la Direzione regionale Inail Emilia Romagna ha erogato ai propri 

medici e infermieri 5 edizioni di un corso dedicato alla riabilitazione in ambito istituzionale. 

Si è trattato di un evento formativo, in continuità con altri precedenti, alla conclusione del primo 

triennio di erogazione di cure riabilitative ambulatoriali tramite terzi convenzionati con l’Istituto. 

Si volevano analizzare e valutare i risultati ottenuti dopo un primo periodo di attuazione delle 

convenzioni, al fine di rivedere i percorsi e i flussi di lavoro messi in atto, di individuarne eventuali 

criticità e studiare possibili soluzioni nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il corso è stato caratterizzato dall’analisi di numerose e ampie tematiche, finalizzate alla ricerca 

di una sinergia che migliorasse la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate. È stato 

organizzato con la partecipazione di professionisti appartenenti a diverse discipline (medicina 

legale, medicina riabilitativa, medicina termale, aspetti gestionali e di risk management) e di più 

figure professionali (medici, infermieri, avvocati), ed è stato arricchito anche dalle conoscenze ed 

esperienze portate da professionisti esterni, come quelli che operano nelle strutture 

convenzionate. 

A rendere l’evento di particolare rilievo è stata la partecipazione del Direttore di cattedra della 

medicina fisica e riabilitativa dell’università di Ferrara, prof. Nino Basaglia, professionista di 

grande levatura nel mondo medico scientifico, il quale, avvalendosi di una sua collaboratrice, ha 

ripercorso il lungo cammino della fisiatria, dalla sua nascita ai giorni nostri, con un’attenzione 

particolare alle novità contenute nei Lea approvati nel 2017. 

Dopo aver sintetizzato lo stato dell’arte alla conclusione del primo triennio, con un’analisi 

quali/quantitativa dei piani riabilitativi individuali (Pri) autorizzati nei confronti dei nostri assistiti, la 

loro diversa distribuzione territoriale e le criticità emerse, il corso è stato incentrato sui possibili 

sviluppi futuri. Lo studio dell’evoluzione scientifica e normativa in materia ha evidenziato la 

necessità di un approfondimento dei nuovi percorsi riabilitativi, previsti con importanti novità nei 

Lea approvati nel 2017 (ma non ancora operativi), al fine di poter adeguare anche le prestazioni 

erogate dall’Inail.  

Un altro importante aspetto affrontato nell’evento formativo è quello prettamente giuridico: sono 

state analizzate le problematiche connesse al consenso informato e alla responsabilità del 

dirigente medico Inail legate alla prescrizione/autorizzazione dei Pri pianificati dal fisiatra esterno. 

Dal lungo dibattito tenutosi a seguito della relazione di un legale dell’Avvocatura regionale, sono 

emerse problematiche di grande interesse per tutta la platea. 

In particolare, quelle collegate alla raccolta e documentazione del consenso informato, portate 

all’attenzione anche della Sovrintendenza sanitaria centrale, hanno condotto successivamente a 

modifiche migliorative del flusso e delle prassi in uso precedentemente.  
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Per l’erogazione di prestazioni riabilitative tempestive e di qualità, è risultato evidente come, tra 

gli obiettivi che l’Istituto si deve prefiggere, sia necessario sviluppare non solo le competenze 

specialistiche specifiche ma anche quelle organizzativo-gestionali. 

La forte interattività e interdisciplinarietà che hanno caratterizzato il corso hanno stimolato la 

comunicazione promuovendo anche una più stretta collaborazione e integrazione con le 

istituzioni esterne coinvolte nel percorso riabilitativo, rendendo più efficace e tempestiva la presa 

in carico dell’assicurato e migliorando i percorsi operativi adottati nell’ottica di una sempre più 

compiuta tutela globale dell’assicurato. 

 

 
Convegni Civa “Nuova procedura telematica di certificazione verifica impianti e 

attrezzature”. Bologna, 11 dicembre 2019, Modena, 12 dicembre 2019  

Nei giorni 11 e 12 dicembre 2019 si sono svolti, rispettivamente a Bologna e a Modena, i convegni 

Civa sulla “Nuova procedura telematica di certificazione verifica impianti e attrezzature”.  

Gli eventi sono stati organizzati dalla Uot di Bologna e dalla Direzione centrale ricerca 

congiuntamente agli Ordini degli ingegneri e agli Ordini dei periti industriali delle province di 

Bologna, Modena e Ferrara, con il patrocinio della Direzione regionale Emilia Romagna. 

Rilevante è stato l’impegno del personale amministrativo dei settori pressione e riscaldamento 

della Uot di Bologna e fondamentale la collaborazione con la segreteria organizzativa.  

I lavori dei convegni sono stati rivolti ai professionisti per la sicurezza del lavoro, progettisti, 

consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, sollevamento, riscaldamento e 

impianti di terra, per approfondire le funzionalità dell’applicativo Civa che, dal 27 maggio 2019, 

l’Inail ha messo a disposizione dell’utenza per la gestione informatizzata dei servizi di 

certificazione e verifica. Il servizio rientra nell’obbligo di “Comunicazioni con strumenti informatici 

tra imprese e amministrazioni pubbliche” introdotto dal decreto del Presidente del consiglio dei 

ministri 22 luglio 2011. 

I lavori dei convegni, i cui programmi prevedevano ciascuno quattro distinte fasi di 

approfondimento, hanno spaziato in tutti gli ambiti dell’applicativo Civa e, in particolare: 

 l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento; 

 le prime verifiche periodiche; 

 la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; 

oltre a: 

 la denuncia di impianti di messa a terra; 

 la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; 

 la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento. 

I servizi sopra elencati, inoltre, sono stati ulteriormente approfonditi durante i question time, 

previsti prima della chiusura dei lavori dei convegni, offrendo al pubblico la possibilità di formulare 

le proprie domande direttamente agli esperti presenti. Oltre ai vertici dell’Istituto, sono intervenuti 

i presidenti degli Ordini professionali co-organizzatori degli eventi. 

Entrambi gli eventi hanno dato il diritto di maturare crediti formativi professionali (Cfp) ai periti e 

agli ingegneri partecipanti. 
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Schede monografiche 

 
Guida agli interventi a favore delle persone con disabilità 

Finalità del progetto Realizzare la guida agli interventi a favore delle persone con disabilità da 

lavoro con l’obiettivo di:  

 rendere immediatamente conoscibili all’utenza dei disabili il corpus 

normativo, gli interventi, i contributi, le agevolazioni fiscali previste, 

nonché i servizi e le opportunità offerte per il reinserimento sociale, 

familiare e lavorativo e per agevolare l’autonomia personale e di vita; 

- proporre in un unico documento la normativa riferita al cittadino disabile 

(ivi inclusa anche la popolazione anziana e il sostegno ai “care givers”), 

mediante la predisposizione di uno strumento informativo integrato; 

- fornire indicazioni utili ed esaustive per l’orientamento nel complesso 

mondo delle misure a sostegno della disabilità; 

- avvicinare i cittadini e la pubblica amministrazione e sostenere le 

categorie più deboli. 

Durata 2019 

Partner  Inps; Regione Emilia Romagna; Agenzia delle entrate 

Contenuti e attività 

svolte 

La guida agli interventi a favore delle persone con disabilità raccoglie la 

normativa - vigente al momento della sua stesura - relativa agli interventi, ai 

contributi e alle agevolazioni a favore delle persone disabili, declinati per 

tipologie di disabilità. Fra gli obiettivi, vi è quello di aggiornarla in base 

all’evoluzione della normativa di riferimento. La guida, consultabile on line, è 

stata presentata in conferenza stampa il 19 settembre 2019 dal direttore 

regionale dell’agenzia delle entrate Rossella Orlandi, insieme al direttore 

regionale Inail Emilia Romagna Fabiola Ficola, all’assessore alle politiche per 

la salute della Regione Emilia Romagna Sergio Venturi e al direttore 

regionale Inps Michele Salomone. 

L’impegno di Inail nei confronti degli assistiti che hanno riportato disabilità a 

seguito di infortunio o malattia professionale è costantemente garantito 

dall’assolvimento dei compiti istituzionali. È tuttavia di grande importanza far 

conoscere agli assistiti, in un linguaggio accessibile anche a chi non “è 

addetto ai lavori”, quali agevolazioni siano disponibili soprattutto nel campo 

della fornitura di dispositivi e ausili, nonché degli interventi per il superamento 

delle barriere architettoniche. Nella guida sono state inoltre inserite le nuove 

competenze assegnate all’Inail nel settore del reinserimento lavorativo dei 

soggetti infortunati o affetti da malattia professionale, con l’obiettivo di 

facilitare e incentivare, da parte dei datori di lavoro, l’accesso alle misure di 

sostegno garantite dall’Istituto. 

Risultati raggiunti Attivazione di una rete dei servizi che presuppone conoscenza reciproca per 

lo sviluppo di sinergie positive.  

Contatti e 

approfondimenti 

Direzione regionale Inail Emilia Romagna emiliaromagna@inail.it  

 
  

mailto:emiliaromagna@inail.it
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Guida amichevole per le e gli assistenti familiari (Guida per il caregiver) 

Finalità del progetto  Ricercare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del 

lavoratore infortunato e tecnopatico: l’Inail eroga prodotti sempre più 

evoluti e più efficienti, con iniziative di tipo sanitario, amministrativo e 

sociale, adottate congiuntamente, personalizzate ed ottimizzate sulla 

base di una valutazione complessiva, che tiene conto del profilo psico-

fisico specifico della persona e dell’ambiente in cui vive 

 Garantire la tutela dell’infortunato/tecnopatico e fornire appoggio anche 

ai familiari che lo assistono (i caregivers) attraverso modalità di supporto 

sia previdenziali tradizionali, sia più nuove e persino innovative, come 

previsto nel regolamento sulle protesi e gli ausili della circolare 61/2011 

 Approfondire le aree e gli spazi di intervento, promuovere soluzioni 

concrete ai bisogni delle famiglie: le esigenze dell’assicurato e dei suoi 

familiari sono sempre al centro dell’azione Inail 

Durata  2019 

Partner  Associazioni-enti partecipanti al tavolo interistituzionale: Unimore-Ceslar; 

Istituto Ramazzini; Inps; Comune di Bologna (patrocinatore e contributore); 

Tutte per l’Italia; Inca-Cgil; Cisl; Uil; fondazione Ant; World Cancer Day; noi 

tutti per Bologna; ordine dei medici e chirurghi di Bologna. 

Contenuti e attività 

svolte 

In Italia, secondo i dati Istat, sono oltre sette milioni le persone che si 

prendono cura ogni giorno, senza alcun compenso, di un parente non 

autosufficiente, prestando assistenza 24 ore su 24. In attesa di una legge che 

riconosca il loro lavoro e lo tuteli, per districarsi tra le varie disposizioni vigenti 

è stata realizzata la guida amichevole per assistenti familiari, un compendio 

aggiornato al mese di ottobre 2019 sulle leggi in vigore e sulle misure 

operative dedicate a chi assiste i familiari. 

L’opuscolo è stato realizzato dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione 

delle malattie professionali, e in particolare delle patologie oncologiche”, al 

quale partecipa la Direzione regionale Inail dell’Emilia Romagna. 

La “guida” è il corollario di uno dei temi di lavoro del Tavolo; si inserisce in 

una serie di iniziative, come il convegno “I diritti delle persone fragili e inabili. 

dalla parte del lavoro”. Questo, tenutosi il 18 marzo 2019 nella sala cappella 

Farnese del palazzo D’Accursio (Comune di Bologna), ha visto, per l’Istituto, 

la direttrice regionale Fabiola Ficola illustrare il “ruolo di Inail nella tutela 

globale del lavoratore”, relazione propedeutica all’accordo di programma tra 

il comune e il tavolo integrato, finalizzato al rafforzamento delle politiche 

legate alla promozione di attività a sostegno della prevenzione ed emersione 

delle malattie professionali e oncologiche. 

La “guida” aggiornata è stata presentata il 12 novembre 2019 nel corso di un 

seminario ospitato a Roma, Parlamentino di via IV Novembre, presso la sede 

storica dell’Istituto. Nell’intervento di apertura, il presidente dell’Inail Franco 

Bettoni ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal tavolo 

interistituzionale, sottolineando come la guida possa rappresentare una 

bussola per aiutare i cittadini a orientarsi nel terreno, spesso impervio, delle 

norme di legge. “La legislazione è importante – ha aggiunto – ma altrettanto 

fondamentale è mettere le persone nelle condizioni di conoscerla per far 

valere i propri diritti. La guida per assistenti familiari rappresenta uno 
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strumento utile per rispondere a questa esigenza e conferma l’efficacia delle 

iniziative che nascono dalla collaborazione tra istituzioni e parti sociali”. Poi 

Patrizio Rossi, Sovrintendente sanitario centrale Inail, ha evidenziato il ruolo 

dell’Istituto, storicamente impegnato in un tipo di assistenza all’infortunato 

che va ben oltre l’indennizzo economico, riconoscendo e includendo, 

attraverso il concetto di tutela globale integrata, anche il ruolo e le attività 

degli assistenti familiari. Tra i relatori, la sottosegretaria al ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, Francesca Puglisi, e le autrici della guida (Alessandra 

Servidori, docente all’università degli studi di Modena e Reggio Emilia, e Lia 

De Zorzi, coordinatore centrale dell’Inps). 

Con questa guida si è voluto portare l’attenzione sulla figura dell’infortunato 

calato non solo nel suo ambiente di lavoro, ma anche nelle sue relazioni 

familiari e sociali; l’Inail interviene a 360° in tutti questi ambiti, secondo un 

sistema di “tutela globale e integrata”, che tiene conto della profonda 

evoluzione culturale sui temi della disabilità, concretizzatasi con il modello 

biopsicosociale. In quest’ottica, l’Inail tutela l’infortunato/tecnopatico anche 

tramite l’appoggio ai familiari che lo assistono (i caregiver). Ciò viene 

realizzato con l’approccio multidisciplinare di una équipe di esperti 

appositamente formati, che si attivano per rilevare i bisogni, cercare soluzioni 

e attuarle in armonia tra loro e in sinergia con gli altri enti e in accordo con 

l’interessato e i suoi familiari. L’Inail eroga tutti gli ausili e i progetti utili a 

sostenere e promuovere l’autonomia dell’infortunato-tecnopatico, sia nelle 

autonomie primarie, sia nelle autonomie secondarie, facilitando il compito di 

aiuto da parte dei familiari, educandoli e promuovendo le loro attività di 

assistenza e sostenendoli psicologicamente. 

Risultati raggiunti Produzione di monografia - opuscolo informativo cartaceo; disponibile anche 

download dal web (assieme a “Guida amichevole: patologie oncologiche, 

invalidanti, ingravescenti e malattie professionali - quello che è importante 

sapere per le famiglie, le lavoratrici e i lavoratori“, si trova in versione digitale 

sul sito del comune, dell'ordine dei medici, delle università coinvolte, 

dell'istituto Ramazzini; è riportata anche nel portale SuperAbile). 

Contatti e 

approfondimenti 

Daniela Bonetti - d.bonetti@inail.it 

Coordinatore del tavolo: Daniele Mandrioli mandriolid@ramazzini.it 

 
 
 
  

mailto:mandriolid@ramazzini.it
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Nota metodologica – Dati rilevati al 30 aprile 2020 

Nella tabella 1.1 sono considerate posizioni assicurative territoriali (Pat) in gestione quelle attive 
almeno un giorno nell’anno; le masse salariali (relative all’anno) sono quelle effettive (come 
regolate nell’anno successivo). 
Nella tabella 1.2 i premi accertati e incassati sono quelli relativi al periodo assicurativo di 
osservazione (anno solare). 
Nelle tabelle 1.4 e 1.5 gli indennizzi in temporanea e in capitale sono rilevati per i casi di infortunio 
per anno di accadimento e per quelli di malattia professionale per anno di protocollo. 
Nella tabella 1.6 il dato indicato fa riferimento alle rendite gestite e non al numero dei soggetti 
titolari. 
Nelle tabelle 2.4 e 2.5 la riga in assenza di menomazioni si riferisce ai casi per i quali è stata 
accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla data di rilevazione, non è stata ancora 
effettuata la valutazione definitiva del danno. 
Nella tabella 5.1 i premi omessi accertati sono riferiti al periodo assicurativo di competenza (a 
prescindere dall’anno di accertamento). 
Nella tabella 5.4 i servizi sono quelli richiesti e resi nell’anno di esercizio; il fatturato è esposto per 
anno di esercizio. 
 
Relazione annuale 2019 del Presidente dell'Istituto - data di rilevazione 30 aprile 2020. 
 
Indice delle tabelle 

1. La situazione nel mondo del lavoro nei dati Inail 
Tabella 1.1 – Posizioni assicurative (Gestione industria e servizi) 
Tabella 1.2 – Premi accertati e incassati (Gestione industria e servizi) 
Tabella 1.3 – Rateazioni in autoliquidazione  
Tabella 1.4 – Indennizzi in temporanea   
Tabella 1.5 – Indennizzi in capitale  
Tabella 1.6 – Rendite  
 
2. Infortuni  
Tabella 2.1 – Denunce di infortunio per modalità e anno di accadimento 
Tabella 2.2 – Denunce di infortunio con esito mortale per modalità e anno di accadimento 
Tabella 2.3 – Infortuni accertati positivi per modalità e anno di accadimento 
Tabella 2.4 – Infortuni accertati positivi per esito e anno di accadimento 
Tabella 2.5 – Giornate di inabilità temporanea per esito e anno di accadimento 
 
3. Malattie professionali 
Tabella 3.1 – Malattie professionali denunciate e riconosciute per anno di protocollo 
Tabella 3.2 – Lavoratori che hanno denunciato malattie professionali e casi per definizione 

amministrativa. Anno di protocollo 2019 
Tabella 3.3 – Malattie professionali riconosciute con esito mortale per anno di decesso 
 
4. Cura, riabilitazione, reinserimento 
Tabella 4.1 – Prestazioni sanitarie per prime cure per tipologia di accadimento  
Tabella 4.2 – Lavoratori assistiti da équipe multidisciplinari   
Tabella 4.3 – Progetti di reinserimento   
Tabella 4.4 – Spese di produzione e acquisto di protesi, ortesi e ausili  
 
5. Azioni e servizi 
Tabella 5.1 – Attività di vigilanza  
Tabella 5.2 – Incentivi per la sicurezza  
Tabella 5.3 – Riduzione del tasso per prevenzione 
Tabella 5.4 – Servizi omologativi e certificativi richiesti e resi 
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Glossario 

anno di accadimento – anno della data di accadimento dell’infortunio 

anno di protocollo (del caso) – anno della data in cui è stato protocollato il caso (aperta la pratica) d’infortunio o di malattia 
professionale 

autoliquidazione - procedimento per il calcolo e il versamento del premio assicurativo Inail 

caso d’infortunio – infortunio registrato dall’Inail a seguito di un’informazione comunque reperita: denuncia di infortunio, 
presentazione di un certificato medico, segnalazione di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa) 

caso di malattia professionale – pratica registrata dall’Inail a seguito di denuncia di malattia professionale e/o di 
presentazione di un certificato medico. Allo stesso lavoratore possono essere riferiti più casi 

classe d’età – elemento della partizione convenzionale (definita dall’Istat) per la rappresentazione della distribuzione “per 
età” 

classe di menomazione - elemento della partizione dell’intervallo di variabilità del grado di menomazione p. Rispetto al 
grado di menomazione sono state definite convenzionalmente 6 classi: 

1. “menomazioni micro permanenti”: p nell’intervallo [1-5%]; 

2. “menomazioni di minima entità ma superiori alle micro permanenti”: p nell’intervallo [6-15%]; 

3. “menomazioni di entità media inferiore”: p nell’intervallo [16-25%]; 

4. “menomazioni di entità media superiore”: p nell’intervallo [26-50%]; 

5. “macro menomazioni permanenti”: p nell’intervallo [51-85%]; 

6. “macro menomazioni permanenti che giungono ad annullare il bene salute”: p nell’intervallo [86-100%] 

danno biologico – lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona definita sulla 
base delle tabelle previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 

definizione amministrativa (infortuni e malattie professionali) - situazione amministrativa prevalente, alla data di rilevazione 
del caso di infortunio o di malattia professionale (con esito positivo, esito negativo, in franchigia). La definizione 
amministrativa può cambiare nel tempo a seguito dell’evoluzione del caso. Si considera prevalente la definizione che, alla 
data di rilevazione individua, in modo proprio, le conseguenze amministrative dell’evento denunciato 

denuncia/comunicazione di infortunio – comunicazioni obbligatorie effettuate, ai soli fini statistici e informativi da tutti i 
datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze 
private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Se la 
prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve 
inviare la denuncia di infortunio (Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, 
lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi).  

denuncia di infortunio – comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail l’infortunio prognosticato non 
guaribile entro 3 giorni accaduto al dipendente prestatore d’opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la 
ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. Nel numero complessivo delle denunce di infortunio sono 
comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate, dal mese di ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi da 
tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con 
polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento 

denuncia di malattia professionale – comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail la malattia 
professionale, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. 
Se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, può egli stesso presentare la denuncia di malattia professionale; per i 
lavoratori agricoli autonomi e gli agricoli subordinati a tempo determinato, la denuncia deve essere effettuata dal medico 
che accerta la malattia 

équipe multidisciplinari – gruppi di tecnici Inail con competenze diversificate (sanitarie, socioeducative, riabilitative, 
amministrative, tecniche, informatiche) incaricati della presa in carico dei lavoratori infortunati o tecnopatici con 
menomazioni dell’integrità psico-fisica tali da rendere necessari interventi mirati e progetti personalizzati per la 
riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo  

esito mortale – infortunio sul lavoro che provoca la morte o la malattia professionale che viene riconosciuta come causa 
(o concausa) di morte 

franchigia – esito della definizione amministrativa del caso di infortunio o di malattia professionale che provoca assenza 
dal lavoro non superiore a tre giorni 

gestione assicurativa – individua i sistemi di gestione assicurativa amministrati: gestione industria e servizi, gestione 
agricoltura, gestione per conto dello Stato, gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, gestione infortuni in ambito 
domestico 

gestione tariffaria – raggruppamento di voci di tariffa. La gestione industria e servizi è suddivisa in quattro gestioni 
tariffarie: industria, artigianato, terziario e altre attività 

giorni di inabilità – numero di giorni di astensione dal lavoro a seguito di infortunio o di malattia professionale 

giorni medi di inabilità – rapporto tra il numero dei giorni di inabilità e il numero di infortuni corrispondenti 

grado di menomazione – in regime di danno biologico è la percentuale p (definita su numeri interi) con cui si misura il 
livello di menomazione dell’integrità psicofisica in conseguenza di infortunio e/o di malattia professionale; l’intervallo di 
variabilità di p (da 1 a 100%) è suddiviso convenzionalmente in classi di menomazione  
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in istruttoria – il caso di infortunio o malattia professionale è “in istruttoria” se non è concluso il procedimento 
amministrativo per l’accertamento dei presupposti di ammissione a tutela assicurativa 

in itinere – modalità di accadimento dell’infortunio: è “in itinere” l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale 
percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro, o tra luoghi di lavoro; o durante il normale percorso di andata 
e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale) 

in occasione di lavoro – modalità di accadimento dell’infortunio: è “in occasione di lavoro” l’infortunio che si è verificato in 
connessione con le condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa, comprese le attività prodromiche o strumentali, e nelle 
quali è insito un rischio di danno per il lavoratore 

indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta – prestazione economica corrisposta dal quarto giorno successivo 
alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. L’inabilità temporanea assoluta 
impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro 

indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico) – prestazione economica corrisposta per eventi a 
decorrere dal 25 luglio 2000. Per postumi compresi tra il6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale. Dal 16% in poi, viene 
erogato un indennizzo in rendita 

infortunio sul lavoro – infortunio che avviene per causa violenta – concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del 
lavoratore - in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro/un danno biologico 
permanente o una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni 

malattia asbesto correlata – malattia causata da esposizione ad amianto 

malattia professionale –patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non 
causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre 
l’infermità in modo esclusivo o prevalente (malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose). È 
ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di 
produrre da sole l’infermità. Per le malattie professionali, deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il 
rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure 
dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”) 

malattie professionali tabellate e non tabellate – sono definite “tabellate” le patologie indicate nelle tabelle allegate al 
Testo unico (dlgs 1124/1965; articolo 10 decreto legislativo n. 38/2000). Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il 
lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. (cd “presunzione legale d’origine”). 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” 
in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato 
dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre 
condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale 

massa salariale – ammontare delle retribuzioni corrisposte dalle imprese utilizzata quale base di calcolo della 
contribuzione Inail (premio di assicurazione= retribuzioni erogate x tasso di premio relativo alla lavorazione svolta) 

menomazione – danno biologico conseguenza di una lesione, provocata dall’infortunio o dalla malattia professionale; è 
quantificata con una percentuale p (grado di menomazione) 

modalità di accadimento – caratterizza l’infortunio, se “in occasione di lavoro” o “in itinere” 

oscillazione del tasso –  variazione in riduzione o in aumento del “tasso medio di tariffa nazionale” che si applica alla 
singola azienda per il calcolo del premio di assicurazione. L’oscillazione del tasso medio di tariffa può essere correlato 
all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali (Oscillazione per andamento infortunistico) oppure 
all’effettuazione di interventi migliorativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (oscillazione per prevenzione) 

posizione assicurativa territoriale (Pat) – codice che individua ciascuna sede di lavoro dell’azienda 

premi speciali unitari – premi assicurativi calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio 
ordinario, nei casi in cui risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. I premi speciali sono 
determinati dall’Inail e approvati con decreto del Ministero del Lavoro. Rientrano nelle categorie di assicurati per i quali 
sono previsti premi speciali: 

 titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano 

 facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto 

 persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo 

 pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958) 

 alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-
scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro 

 candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio 

 medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze 
radioattive 

premio accertato – importo del premio assicurativo calcolato dall’Inail dovuto per ciascun anno dai datori di lavoro 

premio assicurativo – importo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; nella gestione 
ordinaria è calcolato sulla base di due elementi: la massa salariale dei lavoratori occupati e il tasso di tariffa (che tiene 
conto della rischiosità della lavorazione); nelle gestioni speciali è calcolato sulla base delle condizioni di polizza 

premio omesso accertato –importo del premio accertato attraverso attività amministrativa e di vigilanza 

prime cure – prestazioni di cure mediche ambulatoriali e prestazioni specialistiche, diagnostiche e 
strumentali/ambulatoriali (principalmente: ortopedia, chirurgia, oculistica, neurologia, radiologia), rese durante il periodo 
di inabilità temporanea assoluta svolte tramite medici specialisti ambulatoriali nelle Direzioni territoriali Inail in regime di 
convenzione con il Servizio sanitario regionale 
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rateazione - facoltà di effettuare il pagamento del premio annuale, anziché in unica soluzione a) in quattro rate trimestrali 
di pari importo (rateazione in autoliquidazione); b) in rate mensili consecutive ai sensi della legge n. 389/1989, previa 
presentazione all’Istituto di istanza motivata (rateazione ordinaria), soggetta a provvedimento di concessione da parte 
dell’Istituto 

rendita – prestazione economica corrisposta agli infortunati o tecnopatici per il danno conseguente a un infortunio sul 
lavoro o a una malattia professionale, oppure, in caso di morte, ai loro superstiti 

rendita di nuova costituzione – rendita costituita nell’anno di osservazione 

tariffa - strumento tecnico con il quale vengono stabiliti i tassi di premio relativi alle singole lavorazioni  

tasso di premio - valore numerico che esprime la rischiosità della specifica lavorazione utilizzato per il calcolo dell’importo 
del “premio di assicurazione”, per le tariffe della gestione industria e servizi 

tecnopatico – persona affetta da malattia professionale 

teste assicurate – sono gli occupati assicurati con polizza speciale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Riferimenti:  

www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione 
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