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Introduzione 

 

Il Rapporto annuale regionale Liguria 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 112.992. Il dato è in incremento dell’1,60% rispetto al 

2017 e dell’1,64% 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 28.552, l’8,03% in meno rispetto al 2017 e il 4,34% 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 20.781 (-1,45% rispetto al 2017, 

+0,61% rispetto al 2018), di cui 25 con esito mortale (14 casi in meno rispetto al 2017 e 21 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 1.144, in aumento 

rispetto sia al 2017(+8,23%), sia al 2018 (+5,73%). Le malattie professionali riconosciute sono 

state 477 (+7,19% rispetto al 2017, -1,65% 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 363 aziende (+4,01% rispetto al 2017, +17,48% 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            

€ 1,4 milioni (-59,87% rispetto al 2017; -40,51% 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 € 8,1 milioni a fronte dello 

stanziamento complessivo di € 369,7 milioni.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del tasso per prevenzione 

Nella regione le ditte che nel 2019 hanno beneficiato della riduzione del tasso per prevenzione 

sono state 374 (28.680 in Italia), i minori importi pagati sono stati € 2,8 milioni (€ 151,0 milioni i 

minori importi pagati a livello nazionale).  
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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 

112.992, con aumenti di circa l’1,60% rispetto ai due anni precedenti. La massa delle retribuzioni 

dei lavoratori dipendenti si è attestata a € 8,6 miliardi, pari al 2,29% del totale nazionale, in 

aumento sia rispetto al 2017 (+3,87%), sia al 2018 (+1,59%).  

I lavoratori assicurati con polizze speciali (“teste assicurate”) nel 2019 sono stati 63.957, 

sostanzialmente stabili rispetto ai due anni precedenti (+0,38 rispetto al 2017, +0,61% rispetto al 

2018). A livello nazionale si sono registrati cali rispetto al biennio precedente rispettivamente dello 

0,75% e dello 0,14%. 

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

Pat in gestione Liguria 111.218 2,95% 111.167 2,94% 112.992 2,94% 

     -0,05%  1,64%  

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

     0,42%  1,63%  

Masse salariali 
denunciate 

Liguria 8.237.008 2,32% 8.422.114 2,31% 8.555.887 2,29% 

     2,25%  1,59%  

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

     2,86%  2,25%  

Teste assicurate 
denunciate 

Liguria 63.713 3,39% 63.570 3,40% 63.957 3,43% 

     -0,22%  0,61%  

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 oltre € 165,1 milioni, in 

diminuzione del 5,22% rispetto al 2017 e del 7,38% 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'82,44%, al di sotto del dato nazionale di 1,8 punti percentuali (84,22%). 

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

Premi accertati Liguria 174.224 2,39% 178.296 2,38% 165.138 2,38% 

     2,34%  -7,38%  

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

     2,78%  -7,64%  

Premi incassati Liguria 157.451 2,35% 159.340 2,33% 136.148 2,33% 

     1,20%  -14,56%  

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 

 
 
In Liguria le richieste di rateazione per il pagamento dei premi in autoliquidazione hanno fatto 

registrare nel 2019 una contrazione del 2,83% rispetto all’anno precedente mentre sono rimaste 

sostanzialmente stabili in confronto al 2017 (-0,18%). A livello nazionale il dato rilevato per il 2019 
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mostra diminuzioni dell’1,32% rispetto al 2017 e del 3,14% rispetto al 2018. In diminuzione anche 

gli importi delle rateazioni (-6,80 rispetto al 2017, -6,27% rispetto al 2018), con cali percentuali 

inferiori rispetto a quelli rilevati a livello nazionale (-7,90% e -9,21%).  

Tabella 1.3 - Rateazioni in autoliquidazione     
    2017 2018 2019 

Liguria Rateazioni 35.672 3,05% 36.643 3,07% 35.607 3,08% 

      2,72%   -2,83%   

Importi 102.242 2,31% 101.658 2,26% 95.289 2,34% 

      -0,57%   -6,27%   

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 

 
 
Gli indennizzi per inabilità temporanea erogati ai lavoratori infortunati nel 2019 sono aumentati 

del 2,53% rispetto al 2017 e del 4,99% rispetto al 2018. Il dato è in controtendenza rispetto a 

quello nazionale, che ha evidenziato diminuzioni in confronto al biennio precedente dell’1,42% e 

dello 0,41%. Nel 2019 è stato concesso un indennizzo per inabilità temporanea per malattia 

professionale, erano stati 6 nel 2017 e 3 nel 2018. 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 Liguria 10.392 3,23% 10.149 3,19% 10.655 3,36% 

      -2,34%   4,99%   

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

      -1,01%   -0,41%   

Malattie 
professionali 

Liguria 6 1,35% 3 0,68% 1 0,27% 

      -50,00%   -66,67%   

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 in 

confronto sia al 2017 (-39,32%), sia al 2018 (-36,31%). Il dato è sostanzialmente in linea con 

quello nazionale, che ha evidenziato diminuzioni del 35,28% rispetto al 2017 e del 32,48% rispetto 

al 2018. Gli indennizzi in capitale riconosciuti a lavoratori tecnopatici nel 2019 sono stati 247, in 

aumento rispetto al 2017, quando erano stati 235 (12 in più) e in diminuzione rispetto al 2018 

(263 indennizzi, 16 in meno). A livello nazionale gli indennizzi in capitale riconosciuti a lavoratori 

tecnopatici mostrano invece diminuzioni in confronto a entrambi gli anni (-12,92% rispetto al 2017, 

-15,43% rispetto al 2018). 
Tabella 1.5 - Indennizzi in capitale       
    2017 2018 2019 

Infortuni Liguria 1.081 4,02% 1.030 3,99% 656 3,77% 

      -4,72%   -36,31%   

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

      -4,16%   -32,48%   

Malattie 
professionali 

Liguria 235 1,77% 263 1,92% 247 2,13% 

      11,91%   -6,08%   

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

      2,98%   -15,43%   
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Le rendite gestite in Liguria nel corso del 2019 sono state 28.552, in diminuzione nel triennio                 

(-8,03% rispetto al 2017, -4,34% rispetto al 2018), L’andamento regionale è in linea con il dato 

nazionale, in calo rispetto ai due anni precedenti rispettivamente del 4,59% e del 2,23%. Le 

rendite costituite nell’anno di riferimento sono state 562, in aumento rispetto al 2017 (+3,50%) e 

in diminuzione rispetto al 2018 (-11,64%). 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 Liguria 31.046 4,06% 29.846 4,00% 28.552 3,91% 

      -3,87%   -4,34%   

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

      -2,41%   -2,23%   

Rendite di nuova 
costituzione 

Liguria 543 3,19% 636 3,57% 562 3,07% 

      17,13%   -11,64%   

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 Liguria 20.781 denunce di infortunio corrispondenti al 3,22% del 

totale nazionale. Il dato è in diminuzione dell’1,45% rispetto al 2017 e in aumento dello 0,61% 

rispetto all’anno precedente. A livello nazionale il dato è in calo sia rispetto al 2017 (-0,33%), sia al 

2018 (-0,09%). 

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

In occasione di 
lavoro 

Liguria 17.430 3,20% 16.727 3,09% 16.790 3,11% 

      -4,03%   0,38%   

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

      -0,43%   -0,49%   

In itinere Liguria 3.656 3,56% 3.928 3,79% 3.991 3,78% 

      7,44%   1,60%   

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

      0,75%   2,00%   

Totale Liguria 21.086 3,26% 20.655 3,20% 20.781 3,22% 

      -2,04%   0,61%   

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

      -0,24%   -0,09%   

 
 
Nel triennio 2017-2019 le denunce di infortunio con esito mortale sono diminuite a livello 

nazionale dello 0,43%, passando da 1.161 a 1.156. Nella regione sono passate da 39 a 25 (14 

casi in meno rispetto al 2017, 21 in meno rispetto al 2018). La diminuzione riguarda sia gli infortuni 

in occasione di lavoro, passati, dal 2017 al 2019, da 31 a 20 (-11 casi) sia gli infortuni in itinere, 

passati da 8 a 5 (-3 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 Liguria, in 

confronto al 2018, si sono rilevate 21 denunce in meno, passando da 46 a 25 (19 casi in meno in 

occasione di lavoro, 2 in meno in itinere).  

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

In occasione di 
lavoro 

Liguria 31 3,66% 39 4,33% 20 2,39% 

      25,81%   -48,72%   

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

      6,25%   -6,99%   

In itinere  Liguria 8 2,56% 7 1,93% 5 1,57% 

      -12,50%   -28,57%   

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

      15,97%   -12,40%   

Totale Liguria 39 3,36% 46 3,64% 25 2,16% 

      17,95%   -45,65%   

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 regione sono stati 13.169, in diminuzione sia rispetto al 2017              

(-3,80%) sia al 2018 (-0,45%). Anche a livello nazionale il dato è in diminuzione rispetto ai due 

anni precedenti (-5,47%, -3,28%). 

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

In occasione di 
lavoro 

Liguria 11.426 3,14% 10.791 3,04% 10.790 3,12% 

      -5,56%   -0,01%   

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

      -2,26%   -2,74%   

In itinere Liguria 2.263 3,46% 2.438 3,82% 2.379 3,98% 

      7,73%   -2,42%   

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

      -2,34%   -6,27%   

Totale Liguria 13.689 3,19% 13.229 3,16% 13.169 3,25% 

      -3,36%   -0,45%   

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 12, in diminuzione rispetto ai 24 casi 

accertati nel 2017 (-12 casi) e ai 32 accertati nel 2018 (-20). 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 

Liguria 10.478 2,97% 10.042 2,91% 10.710 3,07% 

      -4,16%   6,65%   

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

      -2,25%   1,23%   

Con 
menomazioni 

Liguria 3.187 4,20% 3.155 4,26% 2.447 4,36% 

      -1,00%   -22,44%   

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

      -2,49%   -24,13%   

Esito mortale Liguria 24 3,50% 32 4,22% 12 1,91% 

      33,33%   -62,50%   

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

      10,80%   -17,26%   

Totale Liguria 13.689 3,19% 13.229 3,16% 13.169 3,25% 

      -3,36%   -0,45%   

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 398.989 pari, in media, a 

68 giorni per infortuni che hanno provocato menomazioni e 22 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 

Liguria 173.922 3,17% 166.546 3,03% 231.566 3,62% 

      -4,24%   39,04%   

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

      0,04%   16,24%   

Con 
menomazioni 

Liguria 273.423 3,76% 250.119 3,62% 167.366 3,79% 

      -8,52%   -33,09%   

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

      -4,99%   -35,96%   

Esito mortale Liguria 435 10,40% 62 1,76% 57 2,96% 

      -85,75%   -8,06%   

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

      -16,04%   -45,23%   

Totale Liguria 447.780 3,51% 416.727 3,36% 398.989 3,69% 

      -6,93%   -4,26%   

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

      -2,83%   -12,82%   
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Malattie professionali 

In Liguria nel 2019 sono state protocollate 1.144 denunce di malattia professionale, in aumento 

sia rispetto al 2017 (+8,23%), sia al 2018 (+5,73%). Il dato è in linea con quello nazionale che ha 

registrato un incremento del 5,52% rispetto al 2017 e del 2,93% rispetto al 2018. I casi riconosciuti 

sono stati 477, pari al 2,12% del dato nazionale (22.502), in incremento rispetto al 2017 del 7,19% 

e in riduzione rispetto al 2018 dell’1,65%. A livello nazionale il dato è in riduzione rispetto a 

entrambi gli anni (-6,47% e –10,34%).  

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

Denunciate Liguria 1.057 1,82% 1.082 1,82% 1.144 1,87% 

      2,37%   5,73%   

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

      2,52%   2,93%   

Riconosciute Liguria 445 1,85% 485 1,93% 477 2,12% 

      8,99%   -1,65%   

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

      4,31%   -10,34%   

 
 
Le 1.144 malattie professionali denunciate nel 2019 hanno interessato 929 lavoratori, al 46,82% 

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 e 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  

Liguria Lavoratori 435 46,82% 465 50,05% 29 3,12%  929 100,00% 

Casi 477 41,70% 633 55,33% 34 2,97% 1.144 100,00% 

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 Liguria nel 2019 sono state 75, 52 in 

meno rispetto al 2017 (127) e 46 in meno rispetto all'anno precedente (121). Anche a livello 

nazionale il numero delle malattie professionali con esito mortale è diminuito, passando dai 1.475 

casi del 2017 ai 1.018 del 2019 (-30,98%). 

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

  2017 2018 2019  
Liguria 127 8,61% 121 8,96% 75 7,37%  

    -4,72%   -38,02%    
Italia 1.475 100,00% 1.350 100,00% 1.018 100,00%  

    -8,47%   -24,59%    
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Cura, riabilitazione, reinserimento 

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

sono state 71.285, in diminuzione dello 0,48% rispetto al 2017 e in aumento dell’1,29% 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 

Liguria   Infortuni 70.695 98,70% 69.571 98,85% 70.377 98,73% 

      -1,59%   1,16%   

Malattie 
professionali 

932 1,30% 809 1,15% 908 1,27% 

      -13,20%   12,24%   

Totale 71.627 100,00% 70.380 100,00% 71.285 100,00% 

      -1,74%   1,29%   

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 10, 13 in meno rispetto al 2017 e 11 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 

Liguria 23 1,93% 21 1,75% 10 0,87% 

   -8,70%   -52,38%   

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 37 a 20 (-45,95%). A livello nazionale si è registrato, 

invece, un incremento del 3,94% passando da 1.497 progetti nel 2017 a 1.556 nel 2018. 

Tabella 4.3 - Progetti di reinserimento     
  2017 2018 2019 

Liguria 37 2,47% 49 3,16% 20 1,29% 

    32,43%   -59,18%   

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 € 1,3 

milioni nel 2017 a € 2,4 milioni nel 2019 (+82,77%). 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 

Liguria Produzione 690 52,83% 313 29,50% 1.574 65,94% 

      -54,64%   402,88%   

Acquisto 616 47,17% 748 70,50% 813 34,06% 

      21,43%   8,69%   

Totale 1.306 100,00% 1.061 100,00% 2.387 100,00% 

      -18,76%   124,98%   

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 Liguria 363 aziende di cui 316, ossia l’87,05%, sono risultate 

irregolari. Il dato è di 2,17 punti percentuali al di sotto della media nazionale (89,22%). Dalle 

ispezioni effettuate sono stati accertati € 1,4 milioni di premi omessi, il 59,87% in meno rispetto 

al 2017 e il 40,51% 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 

Liguria Aziende 
ispezionate 

349 2,10% 309 1,95% 363 2,34% 

      -11,46%   17,48%   

Aziende non 
regolari 

326 2,19% 286 2,02% 316 2,28% 

      -12,27%   10,49%   

Premi omessi 
accertati 

3.576 2,72% 2.412 1,91% 1.435 1,68% 

      -32,55%   -40,51%   

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 € 8,1 milioni per il miglioramento dei livelli di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pari a circa il 2,20% dello stanziamento a livello nazionale 

(€ 369,7 milioni). Dei progetti presentati, 97 sono risultati finanziabili, per un importo complessivo 

di € 5,1 milioni.  

Tabella 5.2 - Incentivi per la sicurezza 
   2017 2018 

Liguria Stanziamento 5.536 2,22% 8.145 2,20% 

      47,13%   

Progetti 
finanziabili 

48 1,91% 97 2,91% 

      102,08%   

Importo 
finanziabile 

2.615 1,75% 5.102 2,31% 

      95,11%   

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 341 nel 2017, 359 nel 2018 e 374 nel 2019. Lo sconto 

sul premio per le aziende nel triennio è stato di circa € 10 milioni, l’1,74% dei minori importi pagati 

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

Tabella 5.3 - Riduzione del tasso per prevenzione 

    2017 2018 2019 

Liguria Ditte beneficiarie 341 1,23% 359 1,25% 374 1,30% 

      5,36%   -25,13%   

Minor importo 
pagato 

3.509 1,72% 3.697 1,69% 2.768 1,83% 

      5,36%   -25,13%   

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 Liguria sono state 1.487, in 

diminuzione sia rispetto al 2017 (-60,89%), sia al 2018 (-58,76%). Sono stati erogati 1.581 servizi, 

di cui 958 relativi a richieste pervenute nell'anno, con un fatturato di € 0,2 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 

Liguria Servizi 
richiesti 

3.802 2,21% 3.606 2,15% 1.487 1,94% 

      -5,16%   -58,76%   

Servizi resi 2.958 3,17% 3.701 3,65% 1.581 2,69% 

      25,12%   -57,28%   

Servizi 
richiesti e 
resi 

2.018 3,05% 2.176 2,86% 958 2,21% 

   7,83%  -55,97%  

Fatturato 326 2,28% 435 3,32% 159 2,47% 

      33,44%   -63,45%   

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 Liguria al 30 settembre 2020 sono state 

2.423 e rappresentano il 4,48% del dato nazionale (54.128). I casi con esito mortale sono stati 

17 (319 i casi mortali in Italia). Il 69,71% delle denunce ha riguardato le donne, la classe di età 

maggiormente colpita è stata quella tra i 50 e i 64 anni (45,89%). La provincia con il maggior 

numero di casi è stata Genova (1.352), seguita da Imperia (465), Savona (414) e La Spezia (192). 

Il 73,34% delle denunce codificate per attività economica (Ateco) riguarda il settore “Sanità e 

assistenza sociale”. Seguono i settori “Amministrazione pubblica” (11,51%), “Noleggio e servizi 

alle imprese” (3,20%) e “Commercio” (2,05%). 

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

salute” (41,64%) e le “Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” (23,28%). Seguono i 

“Medici” (8,89%), le “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” (5,21%), gli 

“Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali” (3,05%), il “Personale non qualificato nei 

servizi di istruzione e sanitari” (2,24%) e il “Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, 

alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli” (2,20%). 

 

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

 Genova Imperia La Spezia Savona Liguria % 

Genere 

Donne 951 325 124 289 1.689 69,71% 

Uomini 401 140 68 125 734 30,29% 

Classe di età  

da 18 a 34 anni 235 67 20 67 389 16,05% 

da 35 a 49 anni 475 171 54 164 864 35,66% 

da 50 a 64 anni 606 214 115 177 1.112 45,89% 

oltre i 64 anni 36 13 3 6 58 2,39% 

Totale 1.352 465 192 414 2.423 100,00% 

incidenza 
provincia/regione 

55,80% 19,19% 7,92% 17,09% 100,00%  

di cui con esito mortale 13 1 2 1 17  
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Industria e servizi - principali settori Ateco (casi codificati) 

Sanità e assistenza sociale 73,34% 

Amministrazione pubblica 11,51% 

Noleggio e servizi alle imprese 3,20% 

Commercio 2,05% 

Altro 9,90% 

 
 

Professioni (CP2011 casi codificati) 

Tecnici della salute 41,64% 

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 23,28% 

Medici 8,89% 

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 5,21% 

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 3,05% 

Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari 2,24% 

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

2,20% 

Altro 13,60% 
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Sezione 2 – Eventi e Progetti 

Eventi rilevanti 

 

Prevenire e contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro - la rete ligure per la 

promozione del benessere organizzativo – Genova, 5 novembre 2019 

È stato incentrato sulla discriminazione nei luoghi di lavoro il convegno su “Prevenire e 

contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”. La rete ligure per la promozione del 

benessere organizzativo” del 5 novembre a Genova. 

L’incontro è frutto delle conclusioni cui è arrivato il gruppo di lavoro composto da rappresentanti 

di Enti – tra cui l’Inail – Direzione regionale Liguria - e parti sociali creato con l’accordo (Genova, 

14 marzo 2019) contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, quale nuovo strumento a 

tutela del benessere lavorativo nonché dell’entrata in vigore della Convenzione ILO n.190 del 

2019 e della Raccomandazione ILO n. 209 del 2019. 

Tra i firmatari del protocollo - oltre alla Direzione regionale Inail per la Liguria -  l’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro Direzione Interregionale, Confcommercio Liguria, Confartigianato Liguria, 

Confindustria Liguria, Confesercenti Liguria, Coldiretti Liguria, CIA Liguria, CNA Liguria, CGIL 

Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria, UGL Liguria, Confcooperative Liguria, Legacoop Liguria, AGCI 

Liguria, Ordine degli Avvocati Genova, Ordine dei Consulenti del Lavoro Genova, Ordine dei 

giornalisti Liguria, CPO FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), USSI Liguria (Unione 

Stampa Sportiva Italiana). 

Tutti i sottoscrittori avevano, infatti, assunto l’impegno di tradurre in pratica nei propri contesti 

organizzativi le linee guida e di sensibilizzare i datori di lavoro e le lavoratrici/lavoratori sulle azioni 

che contrastano ogni forma di violenza o molestia di ambito professionale. 

Valore prioritario assume, in vista degli obiettivi dichiarati, l’informazione/formazione dei datori di 

lavoro, dei/delle dirigenti e dei/delle lavoratori/lavoratrici perché siano in grado di identificare e 

gestire ogni manifestazione di violenza o molestia. 

Parimenti rilevanti per far crescere la cultura e la sensibilità che contrastino gli episodi patologici 

della violenza erano stati ritenuti l’adozione di un lessico comune in tema di violenze e molestie 

nei luoghi di lavoro e di procedure uniformi che indaghino e monitorino le denunce e gli episodi 

ascrivibili alla violenza. 

In coerenza con gli obiettivi enunciati nel protocollo, il seminario ha messo a confronto percorsi e 

strumenti di integrazione sociale grazie al contributo di relatori di istituzioni e parti sociali con 

l’obiettivo di circoscrivere con un approccio multidisciplinare un fenomeno che provoca pesanti 

ricadute sul mondo produttivo e sulla collettività in genere con conseguenze in termini di perdita 

di competitività delle organizzazioni e di disagio delle lavoratrici-vittima.  

Sono 1 milione e 403 mila le donne fra i 15 e i 65 anni – pari al 9% dell’intera popolazione 

lavorativa - ad aver subito ricatti o molestie sessuali sui luoghi di lavoro (dati Istat – 04/2018). 

Un fenomeno di proporzioni significative, ancora in gran parte sommerse, da contrastare 

attraverso una rete multidisciplinare di servizi che supporti le vittime delle conseguenze fisiche, 

morali e psicologiche dei comportamenti molesti o violenti. 

Già nel 2007, l’Accordo delle parti sociali europee - Accordo quadro sulle molestie e la violenza 

nei luoghi di lavoro – aveva chiarito che “le molestie si verificano quando uno o più individui 

subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto 

di lavoro e che per “molestie e la violenza si intendono comportamenti inaccettabili di uno o più 

individui e con diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. 

L’ambiente di lavoro può influire sull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza”. 
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Il convegno si è articolato in una sessione, più teorica, dedicata ai profili normativi, psicologici e 

sociali del fenomeno e in una più operativa rivolta a tracciare nuovi strumenti a tutela del 

lavoratore. 

Nella prima sessione sono intervenute rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Genova, 

dell’Ordine degli psicologi della Liguria oltre a Consulenti di fiducia dell’Università degli studi di 

Genova e a Giornaliste del Comitato pari opportunità della Federazione nazionale stampa 

italiana. 

Alla seconda sessione, invece, hanno preso parte esponenti dell’Ispettorato territoriale del lavoro 

di Genova, dell’Ordine dei consulenti del lavoro, dell’Alleanza delle cooperative italiane Liguria 

nonché di Confindustria Liguria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in 

ambito territoriale. 

L'evento è stato patrocinato dal Comitato pari opportunità (CPO) dell'Università degli studi di 

Genova e accreditato presso l’Ordine dei giornalisti, l’Ordine degli avvocati e l’Ordine dei 

consulenti del lavoro. 

Per saperne di più: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-accordo-molestie-

violenze-luoghi-lavoro-genova-2019.html 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-violenza-genere-

genova-2019.html 

 

 

Potenziare le abilita’. Strategie inclusive - Auditorium Palazzo Rosso, Via Garibaldi – 

Genova, 3 dicembre 2019 

“Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”: questo lo slogan scelto 

dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, in 

programma il 3 dicembre. 

Istituita dall’Onu nel 1992, la ricorrenza intende promuovere maggiore consapevolezza e 

soluzioni innovative per introdurre relazioni positive e valorizzare le persone con disabilità 

(600.000 circa in Italia, 20.486 in Liguria) nel contesto politico, sociale, economico e culturale dei 

Paesi membri. 

La Direzione regionale Inail Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova - Disability 

Manager - con il patrocinio della Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate e 

dell’Ordine degli psicologi della Liguria, ha fatto propria questa ricorrenza dedicandovi, anche nel 

2019, un evento. 

“Potenziare le abilita. Strategie inclusive”: questo il titolo del seminario che si è svolto a Genova 

presso l’Auditorium di Palazzo Rosso. Con più di 200 partecipanti, tra cui 80 alunni di Istituti 

superiori, l’incontro si è prestato a essere un’opportunità, intensa e coinvolgente, per riflettere sul 

ruolo del servizio sociale in Inail alla luce delle tendenze evolutive della presa in carico della 

persona disabile da lavoro. 

La parte dei saluti istituzionali è stata affidata ad Angela Razzino, Direttore regionale Inail Liguria, 

a Francesca Fassio, Assessore alle politiche socio - sanitarie Comune di Genova, a Giovanni 

Cabona, Presidente dell’Ordine assistenti sociali della Liguria, a Lisa Cacia, Presidente Ordine 

psicologi della Liguria, a Gaetano Cuozzo, Presidente del Comitato italiano paralimpico della 

Liguria. 

Hanno portato il loro contributo, in un crescendo di voci ed espressioni, le professionalità coinvolte 

nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone che, in seguito ad un infortunio sul lavoro, si 

trovano ad affrontare una condizione di disabilità con l’esigenza di riprogrammare la propria 

esistenza sotto il profilo familiare, sociale e lavorativo.  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-accordo-molestie-violenze-luoghi-lavoro-genova-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-accordo-molestie-violenze-luoghi-lavoro-genova-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-violenza-genere-genova-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-violenza-genere-genova-2019.html
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La partecipazione al seminario è stata considerata valida per maturare 5 CFP per gli iscritti 

all’Ordine degli assistenti sociali in forza della convenzione di durata triennale sottoscritta con 

l’Inail, Direzione regionale Liguria nell’aprile 2017. 

Per saperne di più: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-disab-

infortuni-lavoro-inclusione-2019-genova.html 

 

 

Dalla conoscenza dei fattori di rischio lavorativi alla programmazione delle attività di 

assistenza e vigilanza. Genova, 23 maggio 2019 

La padronanza di strumenti operativi per acquisire informazioni quantitative e qualitative in 

materia di infortuni di particolare gravità o con esito mortale assume, ancor più che in passato, 

un ruolo fondamentale in vista di strategie di prevenzione nonché per la programmazione di 

attività di assistenza e vigilanza efficaci.  

Proprio alla conoscenza dei fattori di rischio lavorativi e alla programmazione delle attività di 

assistenza e vigilanza è stato dedicato l’evento formativo tenutosi a Genova il 23 maggio. 

Promosso da Inail, Direzione regionale Liguria in collaborazione con l’Agenzia ligure per il sistema 

sanitario (Alisa), l’incontro ha tracciato e approfondito i sistemi di monitoraggio dei rischi lavorativi 

finalizzati ad elaborare piani mirati di prevenzione. 

A Giuseppe Campo, Inail, Direttore della Sezione sistemi di sorveglianza e gestione integrata del 

rischio del Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) è 

stata affidata la sezione introduttiva in materia di banche dati - Infor.Mo e Previs. 

Cristina Pellegrinelli (Asl3 genovese-Psal, Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di 

lavoro) e Laura Belotti (Inail, Dr Liguria, Uot-Unità operativa territoriale di ricerca, certificazione e 

verifica) sono entrate, invece, nel merito del lavoro del gruppo regionale di coordinamento 

sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, grazie ai dati regionali disponibili nella procedura 

Infor.mo.  

Sempre a cura di Giuseppe Campo i Piani mirati di prevenzione nell’approccio proattivo alle 

aziende con riferimento alle metodologie ed esperienze attuate nel progetto CCM.  

Mentre sulle esperienze di livello regionale hanno offerto il loro contributo Francesco Sferrazzo 

(Asl2 savonese–Psal, Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e Franco 

Cavalli (Asl4 chiavarese-Psal, Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro). 

Il sistema Infor.mo di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro fa riferimento 

a un progetto sperimentale avviato nel 2002 a cura dell'ex Ispesl e del Ministero della salute e 

realizzato in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attraverso gli Assessorati regionali 

alla sanità e i Dipartimenti di prevenzione delle Asl, l’Inail nonché con il contributo delle Parti 

sociali. 

Dalla fase sperimentale (2002-2004), i soggetti promotori sono passati all’adozione della struttura 

organizzativa, delle finalità e metodologie del sistema di sorveglianza. 

Infor.mo è attualmente presente nel Piano nazionale di prevenzione delle Regioni quale 

piattaforma dove consultare i dati riferiti al monitoraggio degli infortuni mortali e gravi, i materiali 

e i documenti ufficiali prodotti, descrittivi dell'articolazione interna del progetto, le pubblicazioni e 

gli eventi formativi e comunicativi programmati sul territorio. 

Il seminario ha valorizzato l’impegno pluriennale del gruppo di lavoro regionale - composto da 

professionalità dei Servizi di prevenzione delle Asl e dell’Inail - a fornire strumenti di consultazione 

aggiornati e fruibili dal personale interno senza profilazione. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-disab-infortuni-lavoro-inclusione-2019-genova.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-disab-infortuni-lavoro-inclusione-2019-genova.html
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Attraverso l’analisi delle dinamiche alla base degli infortuni mortali e gravi accaduti in Liguria 

diventa, così, possibile pianificare iniziative di prevenzione mirate alle specificità territoriali. 

I lavori si sono protratti fino alle 13.00. 

Per saperne di più: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-

assistenza-vigilanza-genova-2019.htm 

 

 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-assistenza-vigilanza-genova-2019.htm
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-seminario-assistenza-vigilanza-genova-2019.htm
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Schede monografiche 

 
 

1° Campus estivo Cip/Inail giugno 2019 Lo Sport inclusivo e riabilitativo in Liguria 

 
Finalità del progetto - Offrire agli infortunati Inail della Liguria una attività di promozione sportiva 

interdisciplinare attraverso l’avvicinamento a diversi sport con prove 

pratiche individuali rese possibili da adattamenti in linea con le esigenze 

dei partecipanti 

- Avvicinare all’attività fisica, rimettere in gioco le potenzialità in un 

contesto qualitativamente positivo, arricchente e stimolante 

- Accrescere l’autostima, migliorare il tono dell’umore: aspetti determinanti 

nel percorso di ricostruzione e accettazione della condizione che fa 

seguito a un evento traumatico quale l’infortunio 

- Offrire l’opportunità di avviamenti autorizzati dal Comitato italiano 

paralimpico con la prospettiva di essere seguiti da specialisti 

individualmente  

Durata  
Giugno 2019  

Partner  
 Polisportiva integrabili di Sanremo 

 Cip Liguria  

Contenuti e attività 

svolte 
Sulla base di quanto previsto nel “Piano quadriennale di attività per la 

promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità 

da lavoro 2018/2021” approvato il 4 luglio 2018 da Inail, la Direzione 

regionale Liguria e la sede Inail di Imperia con il Cip Liguria hanno dato vita 

a una esperienza unica nel suo genere in regione grazie al supporto 

organizzativo della Polisportiva “Integrabili” di Sanremo. 

Con il Progetto “Campus – 10 anni InteGrati”, infatti, la polisportiva celebrava 

il decimo anniversario di attività ludico-sportive per persone con bisogni 

speciali, aperte a tutti e per ogni fascia d’età. La loro sensibilità e disponibilità 

hanno davvero fatto la differenza. 

La dimensione numericamente limitata del gruppo, di 6 componenti, ha 

consentito di realizzare un’esperienza sportiva di gruppo oltre che individuale 

con il supporto di tutor individuali affidati a ciascun assistito. 

Handbike, Vela, Canoa, Golf, Nuoto e Subacquea, le attività realizzate sotto 

l’occhio attento di istruttori e tecnici. 

Risultati raggiunti 
6 le adesioni delle persone disabili da lavoro in carico alle Sedi liguri (1 

infortunato paraplegico, 1 amputato parziale di arto inferiore e 4 infortunati 

con patologie con impatti sulla mobilità).   

La parte organizzativa è stata coordinata dal Direttivo della Polisportiva, 

integrato dai funzionari socio educativi Inail. 

La città di Sanremo si è prestata a essere la cornice ideale per gli aspiranti 

atleti che hanno potuto utilizzare la pista ciclabile definita la più bella d’Europa 

oltre al suggestivo Campo golf degli ulivi.  
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I partecipanti, persone speciali con bisogni speciali, hanno potuto 

sperimentare in un contesto familiare, all’insegna del supporto reciproco e 

della complicità, la possibilità di superare la paura e affrontare i propri limiti. 

Al termine del Campus è stato somministrato ai partecipanti un questionario 

per verificare il gradimento delle attività proposte e l’efficacia di stimolare 

l’avviamento all’attività sportiva per migliorare stile e qualità di vita. 

I partecipanti si sono dichiarati soddisfatti dell’esperienza e hanno fornito 

suggerimenti in merito ad ulteriori attività sportive da sperimentare (tiro con 

l’arco e sport invernali)  

Tra le attività svolte, la subacquea è risultata la più apprezzata. 4 le richieste 

di avviamento sportivo inoltrate (1 per l’handbike e 3 per la vela). 

Così commenta un infortunato: “grazie alla straordinaria energia con cui gli 

organizzatori ci hanno accolti ed immersi in questo ambiente spumeggiante 

di positività e di forza e voglia di andare oltre a tutte le avversità a cui la vita 

ci ha delegati, abbiamo da subito percepito che sarebbe scattato qualcosa 

dentro di noi”.  

Contatti e 

approfondimenti 
Elisabetta Pantusa (e.pantusa@inail.it) 

Luisella Zoni (l.zoni@inail.it) 

Per approfondimenti: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-

serata-campus-inail-cip-sanremo-2019.html 

 
  

mailto:e.pantusa@inail.it
mailto:l.zoni@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-serata-campus-inail-cip-sanremo-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-serata-campus-inail-cip-sanremo-2019.html
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Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - La salute e la sicurezza sul 

lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda. Campagna 2018/2019 sulle 

sostanze pericolose: le iniziative delle sedi liguri 

 

Finalità del progetto  Iscrivere attività locali nella cornice della “Settimana europea per la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” promossa dall’EU–OSHA come 

momento culminante della Campagna europea 2018-2019 sulle 

“Sostanze pericolose”  

 Promuovere la valutazione dei rischi, l’eliminazione e la sostituzione delle 

sostanze e dei processi fornendo informazioni sugli strumenti disponibili 

e sugli esempi di buone pratiche 

 Sensibilizzare sui rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni 

sul lavoro sostenendo lo scambio di buone pratiche  

 Aumentare la sensibilizzazione in merito agli sviluppi politici e alla 

legislazione fornendo una panoramica del quadro e delle linee guida 

esistenti 

Durata  2019  

Partner   Unione industriali di Savona 

 Asl2 savonese  

 Ente bilaterale per l’agricoltura (Ebal) 

 Liceo artistico “Chiabrera Martini “ 

Contenuti e attività 

svolte 

Ricco di appuntamenti il calendario degli eventi promossi dalle sedi Inail della 

Liguria, in collaborazione con gli enti pubblici e le parti sociali, in occasione 

della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, in programma 

dal 21 al 25 ottobre 2019 in Europa. 

Alle sostanze pericolose - tema della campagna 2018/2019 – sono stati, 

infatti, dedicati gli incontri articolati sul territorio regionale, a cura, in primis, 

della Direzione territoriale Inail di Savona e Imperia e della Direzione 

regionale. 

La manifestazione è stata presentata il 18 ottobre in conferenza stampa 

presso la sede dell’ufficio territoriale del Governo di Savona con la 

partecipazione delle principali autorità cittadine e delle rappresentanze delle 

parti sociali di rilievo territoriale. 

La settimana si è aperta lunedì 21, alle 9.00, presso il Palazzo comunale di 

Savona con il convegno dedicato alla mission riabilitativa e di reinserimento 

sociale dell’Inail attraverso la presentazione della mostra dedicata alle “Vite 

straordinarie” numero speciale del Magazine Superabile Inail. 

Ospiti – oltre ai rappresentanti istituzionali degli Enti promotori – gli atleti 

paralimpici Massimiliano Tonon e Vittorio Podestà (campione nelle 

Paralimpiadi di Rio 2016). 

Spazio, martedi 22 ottobre 2019 dalle 9 alle 12 presso l’unione industriali 

della provincia di Savona - al convegno su “Processo chimico: dalle materie 

prime al prodotto finito”.  

L’incontro, dedicato agli alunni dell’Istituto tecnico Ferraris – Pancaldo di 

Savona, ha visto, in qualità di relatori, rappresentanti dell’Unione industriali 
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Savona, della Direzione regionale Liguria, Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione (Contarp) e dell’Azienda Infineum. 

Al termine, alle ore 12.00, gli alunni sono stati guidati in una visita presso 

l’azienda Infineum di Vado Ligure.  

Il giorno successivo, mercoledì 23 ottobre, presso la sala convegni 

dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, si è svolta la 

formazione per gli Rls con, in qualità di relatori, il Comandante della Polizia 

stradale di Albenga e Rspp per la Sezione Polizia stradale di Savona e il 

medico competente della Direzione territoriale Inail Savona. 

Due gli appuntamenti, invece, a Genova: mercoledì 23 ottobre 2019 presso 

la Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio. 

Al mattino – in orario 9.00/12.00 - il convegno dal titolo: la salute e la 

sicurezza sul lavoro nelle iniziative inail per i lavoratori e le aziende.  

Al pomeriggio – 14.30/17.30 - il seminario dal titolo: “Seminario Civa- nuova 

procedura telematica di certificazione verifica impianti e attrezzature” 

La sessione mattutina, di carattere più generale, è stata incentrata sui dati 

statistici sugli infortuni e le malattie professionali in ambito nazionale e 

regionale, con un focus sui lavoratori marittimi nonché sulle strategie messe 

in campo sotto il profilo della prevenzione e del reinserimento sociale e 

lavorativo delle persone disabili da lavoro. 

Il seminario pomeridiano è stato, invece, dedicato alla nuova procedura 

telematica di certificazione, verifica impianti e attrezzature (Civa) - in vigore 

dal 27 maggio 2019 – e rivolto a professionisti per la sicurezza, progettisti, 

consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, sollevamento, 

riscaldamento e impianti di terra. 

La manifestazione si è spostata nuovamente a Ponente con due 

appuntamenti in tema di “sostanze pericolose in agricoltura” il 6 novembre 

2019, alle ore 9.00 presso Villa Boselli. 

Di sostanze pericolose in agricoltura si è discusso, ancora, il 5 dicembre 

2019, alle ore 14.00 ad Albenga presso il Centro di sperimentazione e 

assistenza agricola (Cersaa) . 

Analogo il programma dei due appuntamenti con, in veste di relatori, l’Istituto 

regionale floricoltura in tema di Evoluzione dei prodotti fitosanitari e 

prospettive e la Contarp Inail Direzione regionale Liguria in tema di 

pericolosità dei prodotti fitosanitari e le principali misure di tutela. 

A seguire, il Direttore Struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli 

l’Asl2 savonese è intervenuto su “attività di prevenzione e promozione della 

salute legate all’uso dei prodotti chimici e Fitosanitari”.  

Di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le malattie professionali ha discusso il 

medico competente della Direzione territoriale Inail di Savona   

Sul Ruolo dell’ente bilaterale per la promozione e diffusione della cultura della 

prevenzione nel settore agricolo è intervenuto il Presidente Ente bilaterale 

dell’Agricoltura della Liguria (Ebal). Nel corso dell’incontro è stato sottoscritto 

il protocollo di intesa tra Inail Direzione Regionale Liguria e l’Ente Bilaterale 

dell’Agricoltura della Liguria (Ebal).  

Giovedì 24 Ottobre - Ore 9/13 sono stati consegnati i volantini, multilingue, 

agli autotrasportatori presenti ai varchi portuali di Savona con l’ausilio del 
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Pullman azzurro della polizia di stato e gli alunni del liceo artistico di Savona, 

ideatori della veste grafica dei volantini.  

Venerdì 25 Ottobre - Ore 9/13 - in Piazza Sisto IV (palazzo comunale) gli 

alunni del liceo artistico Chiabrera – Martini di Savona, hanno realizzato sulla 

pavimentazione della piazza comunale immagini ispirate alla sicurezza. Sulla 

piazza presente la Polizia di stato con il pullman azzurro, i Carabinieri e il 

Comitato italiano paralimpico (Cip).  

La mostra di “Vite Straordinarie”, infine, è stata esposta presso la piscina 

comunale di Savona fino a domenica 27 ottobre. 

Risultati raggiunti - Conferenza stampa di presentazione dell’Accordo – 18 ottobre 2019 - 

alla presenza degli interlocutori istituzionali e sociali 

- 80 studenti partecipanti all’incontro del 22 ottobre presso Unione 

industrial 

- 30 Rls delle aziende dell’area portuale savonese, partecipanti all’incontro 

formativo del 23 ottobre   

- 60 alunni e trenta imprese agricole partecipanti all’incontro del 6 

novembre presso villa Boselli 

- 80 studenti partecipanti all’incontro del 5 dicembre presso il Cersa di 

Albenga  

- Circa 200 autotrasportatori raggiunti nella giornata del 24 ottobre ai 

varchi di imbarco dell’area portuale con i volantini elaborati dal liceo 

artistico “Chiabrera Martini” di Savona  

- 30 ragazzi hanno realizzato sul fondo stradale le immagini legate alla 

sicurezza sul lavoro davanti al municipio, luogo di transito di cittadini e 

lavoratori 

- 200 i partecipanti agli incontri nel capoluogo di Regione presso palazzo 

San Giorgio, sede dell’Autorità portuale 

Contatti e 

approfondimenti 

Livio Bracco, Unità territoriale Inail di Savona e Imperia (l.bracco@inail.it – 

019.8559243) 

Emanuela Donatello , sede di Imperia (e.donatello@inail.it – 0183.792272) 

Luisa Sbrana – Direzione regionale Liguria (l.sbrana@inail.it; 010.5463205) 

Per approfondimenti: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-

liguria-settimana-europea-sicurezza.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:l.
mailto:e.donatello@inail.it
mailto:l.sbrana@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/eventi/evento-liguria-settimana-europea-sicurezza.html
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Settimana per la sicurezza stradale – Campagna di sensibilizzazione al rischio sulle strade 

e al rispetto delle norme sulla circolazione 

 
Finalità del progetto 

 Adottare misure per la sicurezza della circolazione stradale, contrastare 

i comportamenti e le violazioni delle norme in materia di guida sicura, 

proteggere le categorie più fragili di utenti: le persone disabili, gli anziani, 

le donne con bambini  

 Realizzare attività di controllo in ottica di rete tra la Polizia municipale dei 

Comuni del Ponente savonese in collaborazione con la Direzione 

territoriale Inail, i Carabinieri, gli Enti preposti a svolgere le funzioni di 

sicurezza stradale e di contrasto alle violazioni del Codice della strada 

 Agire, in ottica di controllo, sui comportamenti alla base degli incidenti 

causati – per il 40,8% del totale - dalla distrazione alla guida (nella misura 

del 16,3% dei casi), dal mancato rispetto della precedenza (per il 14,2%) 

e dalla velocità elevata (10,2%). I mesi più critici per gli incidenti sono 

quelli estivi: 16.856 incidenti a luglio, 365 vittime nel mese di agosto. Tra 

le violazioni al Codice della strada più sanzionate: l’inosservanza della 

segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso 

del telefono cellulare alla guida (Fonte Istat, elaborazione 25 luglio 2019) 

 Fondare la collaborazione tra enti sul valore strategico che la strada 

assume per ridurre il numero di vittime che ogni anno si registrano per 

incidenti che rilevano, anche, sotto il profilo degli infortuni sul lavoro 

 Strutturare azioni di prevenzione per far fronte alla particolare 

complessità orogeografica di una regione, la Liguria, e alla sua struttura 

viaria  

Durata  Agosto – settembre 2019  

Partner  Polizia municipale di Savona, Albenga, Finale ligure, Loano, Alassio, Albisola 

Superiore, Celle Ligure, Spotorno e Noli 

Contenuti e attività 
svolte 

- Analisi e confronto dei dati relativi agli incidenti stradali che si sono 

verificati sui tratti stradali in esame valorizzati quali infortuni in itinere e/o 

come incidenti stradali (Fonte Inail e Polizia stradale) 

- Realizzazione materiale promozionale – locandina, slogan…- grazie 

anche ai disegni elaborati dagli alunni dell’Istituto di istruzione superiore 

Linguistico – Scienze Umane Amoretti e Artistico di Imperia 

- Conferenza stampa - Savona 5 agosto 2019 - presso il Comando di 

polizia municipale di Savona. Tra i relatori, il Comandante della polizia 

locale, Il Direttore della sede territoriale di Savona e Imperia e i 

Responsabili dei comandi delle località coinvolte nell’attività di controllo 

- Analisi e diffusione dei risultati ottenuti anche grazie allo stretto raccordo 
con gli organi di stampa attivi in ambito territoriale 

Risultati raggiunti La campagna informativa si è articolata in quattro settimane dall’11 agosto 

fino alla metà di settembre 2019. 

Ogni settimana è stata dedicata ad affrontare un rischio specifico: dal 

cellulare alla guida alle cinture di sicurezza, dai limiti di velocità ai tempi di 

riposo e di guida degli autotrasportatori. 
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La campagna informativa si è avvalsa di informazioni sotto forma di slogan 

veicolati attraverso i pannelli elettronici dei comuni interessati e grazie alla 

pubblicazione di comunicati stampa sulle testate giornalistiche locali. 

Le attività di controllo, preventivamente comunicate alla cittadinanza e 

all’utenza, hanno sortito l’effetto sperato: gli  incidenti sono diminuiti nella 

misura del 4% e così pure la percentuale degli incidenti con lesioni (34%). 

Contatti e 
approfondimenti 

- Livio Bracco, Unità territoriale Inail di Savona e Imperia (l.bracco@inail.it 

– 019.8559243) 

- Emanuela Donatello, sede di Imperia (e.donatello@inail.it – 

0183.792272) 

- Paola Daccà, Direzione regionale Liguria (p.dacca@inail.it; 0105463417) 

Per approfondimenti: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-

eventi/eventi/evento-present-settimane-sicurezza-stradale-savona.html 
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Speaker radiofonico per un giorno-Bando di concorso per le scuole secondarie superiori 

di II grado 

 

Finalità del progetto  Promuovere la cultura della salute e sicurezza tra i giovani stimolando 

l’interesse per i comportamenti corretti in tutti gli ambiti della vita, con un 

approccio basato sul coinvolgimento e la partecipazione attiva  

 Ideare un testo da utilizzare come spot radiofonico della durata di 20 

secondi sulla sicurezza sul lavoro, stradale e ambientale, con particolare 

riferimento al rischio alluvione 

 Affidare la cultura della sicurezza stradale a slogan e messaggi veicolati 

da media trasversali - Radio Babboleo scelta a seguito di indagine di 

mercato, in quanto è la principale emittente radiofonica in Liguria con 

punte di ascoltatori fino a 350mila alla settimana - per favorirne la 

fruizione più ampia possibile 

 Sensibilizzare gli ascoltatori di Radio Babboleo ai rischi per la salute nei 

luoghi di vita e di lavoro con focus anche sulla sicurezza ambientale e 

sui fenomeni alluvionali 

 Programmare attività condivise con Automobile Club (Aci) Genova - in 

continuità con la collaborazione in atto dal 2009 - volte a sensibilizzare 

gli utenti della strada sui comportamenti da tenere alla luce delle 

progettualità formative/informative condivise, da ultimo, con l’accordo 

sottoscritto il 5 novembre 2019 

 Coinvolgere i giovani, quali futuri lavoratori, sulle problematiche relative 

all’incidentalità stradale e agli infortuni sul lavoro  

Durata  Gennaio/dicembre 2019  

Partner   Aci Genova  

 Protezione civile regionale  

 Miur Usr Liguria (patrocinio)  

 Regione Liguria (patrocinio) 

Contenuti e attività 

svolte 

Incontri informativi all’interno degli istituti scolastici in tema di sicurezza 

stradale, salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 

Promozione del bando nel Salone orientamenti, quale  appuntamento 

annuale per migliaia di studenti ed insegnanti, operatori della scuola e del 

mondo del lavoro 

Risultati raggiunti Il progetto ha coinvolto oltre 300 studenti di alcuni tra gli Istituti secondari 

superiori liguri 

I premi economici in palio sono stati assegnati dalla commissione alle 3 

scuole selezionate per il miglior elaborato nella sezione “sicurezza sul 

lavoro”, “sicurezza stradale” e “sicurezza ambientale” 

Gli studenti premiati sono diventati “speaker radiofonici per un giorno” 

registrando gli spot radiofonici presso l’emittente con il supporto degli 

operatori di Radio Babboleo 
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L’emittente ha mandato in onda gli spot per circa un mese, seguendo una 

programmazione concordata. Sono state assegnate dalla Commissione, 

inoltre, menzioni speciali. 

Il 29 maggio 2019 in un evento pubblico, conclusivo del progetto, le scuole 

vincitrici sono state premiate a Genova presso il salone di rappresentanza di 

Palazzo Tursi, sede dell’Amministrazione comunale.  

Sono intervenuti alla cerimonia, oltre alle scuole vincitrici e ai responsabili dei 

soggetti promotori, rappresentanti di enti e amministrazioni pubbliche che, 

con la loro testimonianza, hanno apprezzato l’iniziativa, sottolineando 

l’efficacia e l’importanza di stimolare l’interesse dei giovani sui temi della 

sicurezza, anche attraverso modalità innovative.  

Realizzazione di un prodotto audio contenente gli spot radiofonici vincitori e 

di un video del backstage delle giornate di registrazione presso Radio 

Babboleo. 

Contatti e 

approfondimenti 

Paola Daccà, Direzione regionale Inail Liguria (p.dacca@inail.it – 

0105463417) 

Liliana Zaccaria  (l.zaccaria@inail.it – 010.5463321) 

Per approfondimenti: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/liguria-bando-scuole-speaker-

radiofonico.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-

protocollo-dr-liguria-aci-genova-2019.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-

premiaz-speaker-radio-post-evento-2019.html 

 

 

  

mailto:l.zaccaria@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/liguria-bando-scuole-speaker-radiofonico.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/liguria-bando-scuole-speaker-radiofonico.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-protocollo-dr-liguria-aci-genova-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-protocollo-dr-liguria-aci-genova-2019.html
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Trasporto a casa la sicurezza   

Finalità del progetto  Agire positivamente sugli aspetti culturali legati alla sicurezza stradale 

con la metodologia della comunicazione per immagini attraverso murales 

nelle aree di sosta dell’autostrada dei Fiori (lotto provincia di Imperia, 

tratta Imperia-Ventimiglia, area Castellaro nord e area dell’Autoporto di 

Ventimiglia)  

 Programmare attività condivise tra le istituzioni volte a sensibilizzare gli 

utenti della strada sui comportamenti alla guida alla luce degli impegni 

condivisi con l’accordo sottoscritto il 14 dicembre 2017 da Inail, sede di 

Imperia, Regione Liguria, Prefetture competenti ed Enti concessionari 

delle Autostrade liguri nonchè sulla base di quanto contenuto 

nell’analogo accordo tra Inail - Ministero dell’interno – Polizia stradale 

sottoscritto a livello nazionale nel 2015 

 Affidare la cultura della sicurezza stradale a slogan e messaggi visivi di 

ampia fruizione perché posizionati presso le aree di sosta del tratto 

autostradale dell’Autostrada dei Fiori, in zone di intenso traffico veicolare 

in modo da consentire la fruizione più ampia possibile 

 Sensibilizzare gli utenti autostradali - in modo particolare gli 

autotrasportatori - a eliminare ogni comportamento dettato da 

disattenzione a superficialità alla guida dei veicoli per ridurre gli incidenti 

stradali e garantire una prudente e cauta circolazione 

 Coinvolgere i giovani, quali futuri lavoratori, sulle problematiche relative 

all’incidentalità stradale e agli infortuni sul lavoro per promuovere 

comportamenti corretti sia alla guida che nei luoghi di  lavoro 

Durata  2019  

Partner   Dipartimento pubblica sicurezza – polizia stradale sezione di Imperia 

 Autostrada dei Fiori S.p.A. 

 I.I.S. Liceo Linguistico – Scienze umane Amoretti e Artistico di Imperia 

 Ente scuola edile imperiese (SE.I. – Cpt Imperia) 

Contenuti e attività 

svolte 

- Sottoscrizione protocollo da Inail, sede di Imperia e Società Autostrade 

S.p.A. con impegni reciproci a collaborare - anche attraverso il co-

finanziamento - per realizzare 2 murales in aree di sosta dell’Autostrada 

dei Fiori 

- Individuazione delle aree destinate ad ospitare i pannelli con i messaggi 

promozionali sulla sicurezza 

- Analisi e confronto dei dati relativi agli incidenti stradali che si sono 

verificati sul tratto autostradale in esame valorizzati quali infortuni in 

itinere e/o come incidenti stradali (Fonte Inail e Polizia stradale sez. di 

Imperia) 

- Condivisione - a cura dei referenti degli enti partner - con gli alunni e i 

docenti della scuola degli obiettivi e della metodologia del progetto  

- Elaborazione dei bozzetti da parte degli alunni dell’IIS Linguistico – 

Scienze umane Amoretti e Artistico di Imperia e selezione da parte della 

commissione delle immagini da riportare sulle pareti 
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- Realizzazione delle opere sui muri delle aree individuate previa 

preparazione del fondo murale da parte dell’Ente Sei – Cpt 

- Incontri informativi all’interno degli istituti scolastici - a cura di Inail e 

Polizia stradale - in tema di sicurezza stradale nonché di prevenzione, 

salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro 

Risultati raggiunti - Conferenza stampa di presentazione dell’Accordo - 15 maggio 2019; 

- individuazione destinatari del progetto, utenti autostradali con riferimento 

particolare agli autotrasportatori (utenti potenziali circa 500); 

- messa in sicurezza delle aree dove realizzare i pannelli espositivi da 

parte di Polizia stradale e Autostrada dei Fiori; 

- preparazione dei fondi murari – a cura dell’Ente Sei – Cpt; 

- realizzazione dei due murales nelle aree di sosta individuate a suo tempo 

– a cura degli alunni dell’IIS Linguistico. – Sc. Umane Amoretti e Artistico 

di Imperia, coadiuvati dai docenti . 

Contatti e 

approfondimenti 

Livio Bracco, Unità territoriale Inail di Savona e Imperia (l.bracco@inail.it – 

019.8559243) 

Emanuela Donatello , sede di Imperia (e.donatello@inail.it – 0183.792272) 

Per approfondimenti: 

Accordo attuativo tra le parti del 15 maggio 2019 - 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/prac-acc-

inail-liguria-dip-polizia-stradale-imperia.html 
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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 

www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni 
Vocabolario e Thesaurus da “Un modello di lettura della numerosità su “open data” dell’Inail. Quaderni di ricerca 1 maggio 2013  

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

