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Introduzione 

 

Il fenomeno infortunistico e tecnopatico è una questione particolarmente complessa 

poiché dipendente da molteplici fattori che influiscono sia singolarmente che in modo 

combinato tra loro. 

Per tale ragione, in un’ottica di tutela globale del lavoratore, l’efficacia delle politiche 

attive in materia di salute e sicurezza sul lavoro dipende dalla scrupolosa conoscenza 

del fenomeno, anche in relazione all’evoluzione del contesto socioeconomico di 

riferimento.  

Approfondire l’analisi degli eventi infortunistici, infatti, consente di individuare 

soluzioni strategiche capaci di incidere profondamente sulle cause, o quantomeno, di 

intervenire su quelle che presentano maggiori profili di criticità. 

Al riguardo, il patrimonio di dati messi a disposizione dall’Istituto rappresenta uno 

strumento fondamentale per conoscere ed analizzare l’andamento del rischio 

lavorativo. Tuttavia, in un’ottica più ampia e in relazione a particolari specificità, 

l’analisi deve estendersi anche ai dati ed alle evidenze di altre Amministrazioni 

pubbliche. 

L’integrazione delle diverse informazioni statistiche intende offrire una lettura più 

analitica di un fenomeno strettamente legato alle variabili sociali ed economiche, al 

rispetto delle norme anti infortunistiche, all’incidentalità stradale ed a particolari 

specificità demografiche o di genere. E, a partire dal 2020, anche al virus SARS-CoV-

2 e alla pandemia globale che ha rivoluzionato stili di vita e modalità di lavorazioni. 

Il presente Report descrive il fenomeno infortunistico e tecnopatico in Puglia nel 

periodo 2016-2020, rappresentato dalle rilevazioni Inail (Rapporto annuale e Open 

data) e da quelle relative agli indici occupazionali (ISTAT), alle verifiche ispettive (INL) 

ed all’incidentalità stradale (ISTAT-ACI, ASSET Puglia). 

Inoltre, sono riportati i dati regionali, non consolidati, relativi ai primi dieci mesi del 

2021 rapportati a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.  

Scopo del lavoro, quindi, è quello di offrire a tutti gli attori impegnati sul fronte della 

sicurezza sul lavoro uno strumento informativo per conoscere ed approfondire le 

tendenze del fenomeno infortunistico in Puglia, in modo tale da programmare e 

realizzare interventi capaci di incidere sulle criticità e migliorare, così, gli standard di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in questa fase di ripartenza 

postpandemica. 

 

 

 

 



1. Il fenomeno infortunistico 2016 – 2020 

In Puglia le denunce di infortunio presentate all’Istituto nel periodo 2016-2019 si 

attestano, in media, a poco più di 31.000 casi all’anno, che corrispondono al 4,84% di 

quelli registrati in tutta Italia.  

Il 2020 è stato fortemente condizionato dagli effetti della pandemia da Covid19, con i 

contagi avvenuti nei luoghi di lavoro ed il blocco di molte attività produttive durante i 

periodi di lockdown, ed ha registrato, rispetto al 2019, un decremento delle denunce 

pari al 18,75% (da 31.000 casi a 25.189) che ha determinato una riduzione 

sull’incidenza nazionale scesa al 4,41%. 

In particolare, si rileva una riduzione del 16,44% per i casi avvenuti in occasione di 

lavoro (da 26.734 a 22.340) ed una significativa contrazione del 66,78% (da 4.266 a 

2.849) di quelli avvenuti in itinere. 

Nel corso del quinquennio, il 36% dei casi è riferito al sesso femminile ed il restante 

64% al sesso maschile. Al riguardo si evidenzia che, nel periodo 2016-2019, il numero 

di denunce di infortunio in itinere relative alle donne è superiore a quello degli uomini. 

Un dato decisamente elevato specie se si considerano gli indici di composizione della 

forza lavoro regionale che vedono il tasso di occupazione femminile attestarsi in media 

al 36%. 

Le denunce di infortunio pervenute riguardano nel 95% dei casi persone nate in Italia, 

l’1,75% persone nate nell’Unione Europea ed il restante 3,25% persone nate fuori 

dall’UE. 

Le rilevazioni relative alle classi di età registrano in media il 37% dei casi denunciati 

nella fascia di età dai 45 ai 59 anni, il 28% nella fascia dai 30 ai 44 anni, il 25% nella 

fascia di età inferiore ai 29 anni (nel 2020, tale dato è pari al 19,04%) ed il restante 

10% nella fascia relativa a coloro che hanno più di 60 anni di età. 

Il dato relativo alle sei province pugliesi registra nella provincia di Bari la percentuale 

media più alta di denunce presentate, il 36%, seguita da quella di Lecce col 16%, da 

quella di Foggia con il 15%, da quella di Taranto con il 14% e, infine, BAT e Brindisi 

con il 9,5% dei casi. 

L’analisi delle denunce relative alla Gestione “Industria e servizi”, operata secondo la 

classificazione ATECO 2007, evidenzia la particolare rischiosità dei settori relativi alle 

imprese manifatturiere, alle costruzioni ed al commercio. Nel 2020 significativi aumenti 

rispetto al 2019 per effetto dei contagi da Covid19, si registrano nei settori “Sanità e 

assistenza sociale” (+106%, da 2.016 a 4.159 casi denunciati) e “Pubbliche 

amministrazioni” (+61%, da 731 a 1.179 casi denunciati). 

 

 

2. Gli infortuni mortali 2016 – 2020  

I dati relativi alle denunce di infortunio con esito mortale evidenziano nel quinquennio 

un numero medio di 82 infortuni mortali all’anno che corrispondono ad un’incidenza 

media sul dato nazionale pari al 6,44%, +1,60% rispetto all’incidenza delle denunce 

di infortunio. Di questi infortuni, il 73% riguarda eventi in occasione di lavoro ed il 

restante 27% è relativo agli infortuni in itinere. 

I casi mortali riguardano nel 91% dei casi lavoratori di sesso maschile, 372 casi nel 

quinquennio di cui 281 (75,54%) avvenuti in occasione di lavoro ed i restanti 91 occorsi 



in itinere. Il 9% dei casi relativi alle lavoratrici registra una significativa incidenza, 

56,76% (21 casi su 37), di quelli avvenuti in itinere. 

Gli eventi mortali riguardano nell’86,82% dei casi persone nate in Italia, nel 9,29% dei 

casi persone nate in Paesi extra Unione Europea ed il 3,89% dei casi persone originarie 

di paesi aderenti all’UE. 

L’analisi per classi di età rileva nella fascia tra i 45 e i 59 anni quella più a rischio di 

infortuni mortali, il 39,60% degli eventi, seguita da quella tra i 30 e i 44 anni, con il 

22,23%, da quella degli over 60 con il 21,02% e, infine, da quella degli under 29 con 

il 16,14% dei casi mortali denunciati. 

Le rilevazioni relative ai dati provinciali mostrano nella provincia di Foggia la più alta 

percentuale di infortuni mortali, il 32,76%, seguita da quella di Bari con il 22,74%, da 

quella di Lecce con il 16,63%, da quella di Taranto con l’11,49%, da quella di Brindisi 

con l’8,56% e, infine, dalla BAT con il 7,82%. 

I dati relativi alla Gestione “Industria e servizi” registrano nei settori relativi 

all’”Agricoltura” (24,44% degli eventi), alle “Costruzioni” (9,53%), alle “Industrie 

manifatturiere” (7,09%) e al “Trasporto e magazzinaggio” (6,81%), gli indici più 

elevati di casi mortali.  

Nel 2020, strettamente correlati al contagio da Covid19, sono da evidenziare i dati 

relativi al settore “Sanità ed Assistenza sociale”, 7 casi mortali rispetto ai 2 occorsi nel 

quadriennio precedente, ed al settore “Pubbliche amministrazioni”, 4 casi rispetto agli 

analoghi casi avvenuti nel quadriennio 2016-2019. 

 

 

2. Le malattie professionali 2016 - 2020 

In Puglia, nel periodo 2016-2020, sono state denunciate 16.200 malattie 

professionali, di cui il 19,56% relativo a lavoratrici ed il restante 80,44% riferito ai 

lavoratori, con un’incidenza media rispetto al dato nazionale pari al 5,74%. 

Delle malattie denunciate, il 97,69% riguarda persone nate in Italia, mentre l’1,23% 

è relativo a persone nate in Paesi extra UE e l’1,08 a persone originarie di Paesi 

aderenti all’UE. 

Il dato relativo alle singole province mostra nella provincia di Taranto quella in cui si 

registra il maggior numero di denunce (5.580 su 16.200 complessive, pari al 34,44%), 

seguita da quella di Lecce con il 21,77%, da quella di Bari con il 16,36%, da quella di 

Brindisi con il 12,81%, da quella di Foggia con il 10,35% e, infine, dalla BAT con il 

4,27%. 

L’analisi delle patologie denunciate, secondo la classificazione ICD-10, evidenzia che il 

62,53% delle malattie denunciate riguarda il sistema muscolo scheletrico, l’11,77% è 

relativo a malattie dell’orecchio, il 6,16% riguarda il sistema nervoso e il 5,81% 

malattie del sistema respiratorio. 

 

 



3. 2020: gli effetti del Covid19 

Da inizio pandemia e sino al 31 dicembre 2020, in Puglia, sono state presentate 4.426 

denunce di infortunio sul lavoro relative al contagio da Covid19, con un’incidenza 

rispetto alle 131.090 denunciate a livello nazionale pari al 3,4%. 

L’andamento regionale dei contagi denunciati è stato analogo a quello nazionale ma si 

contraddistingue per l’intensità, è risultato, infatti, inferiore alla media italiana in 

occasione della prima ondata mentre, nella seconda, è risultato decisamente superiore 

già a partire dal mese di settembre, registrando le maggiori criticità nel mese di 

novembre, quando sono state presentate oltre 1/3 (34,1%) delle 4.426 denunce 

pervenute.  

Le denunce riguardano donne nel 55,26% degli eventi, con gli uomini che si attestano 

al restante 44,74%, e vedono nella provincia di Foggia quella in cui si registrano il 

numero maggiore di casi, il 31,43%, seguita da quella di Bari con il 31,27%, da quella 

di Brindisi con l’11,21%, dalla BAT con il 10,37%, da quella di Taranto con il 9,72% e, 

infine, dalla provincia di Lecce con il 6,01% delle denunce presentate. 

La fascia di età più colpita dal contagio è quella relativa alla classe dai 50 ai 64 anni, 

il 41,32% degli eventi, seguita da quella tra i 35 e i 49 anni che segna il 35,34, da 

quella relativa agli under 34 con il 20,65% e, infine, da quella degli over 64 con il 

2,69%. 

In 23 casi si sono registrati esiti mortali, di questi 9, il 39,13%, in provincia di Bari, 5, 

il 21,46%, in quella di Foggia e 3, il 13,04%, in quelle di Lecce, Taranto e BAT, mentre 

non si registrano eventi mortali in provincia di Brindisi. 

In relazione alla Gestione Industria e Servizi, e seguendo la classificazione ATECO 

2007, nel 57,6% dei casi codificati le denunce hanno riguardato il settore “Sanità e 

Assistenza sociale”, il 15,4% quello delle “Pubbliche amministrazioni”, il 3,4% 

“Trasporti e magazzinaggio”, il 3,2% “Noleggio e servizi alle imprese” ed il 2,6% le 

“Attività manifatturiere” (17,8% altre Attività). 

I casi codificati, inoltre, rilevano che il 36,7% delle denunce riguarda “Tecnici della 

salute”, il 13,3% “Professionisti qualificati nei servizi sanitari e sociali”, il 9,5% 

“Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari”, l’8,5% “Medici”, il 4,2% 

“Impiegati addetti alla segreteria e affari generali”, il 3,4% “Personale non qualificato 

nell’agricoltura e nella manutenzione del verde”, il 2,7% “Direttori, dirigenti ed 

equiparati, dell’amministrazioni pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca”, il 

2% “artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari”. 

Più in particolare: 

 tra i tecnici della salute l’86,3% sono infermieri, il 4,4% fisioterapisti e il 3,5% tra 

tecnici di laboratorio e di radiologia;  

 tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, tutti operatori socio sanitari;  

 tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 96,9% è 

rappresentato da ausiliari ospedalieri-sanitari e portantini;  

 tra i medici oltre il 50% è composto da medici generici, internisti, chirurghi, 

cardiologi, pneumologi, radiologi e anestesisti-rianimatori;  

 tra gli impiegati, amministrativi e addetti a segreterie;  

 tra il personale non qualificato nell’agricoltura, i braccianti agricoli coinvolti nel 

focolaio sviluppatosi a settembre in un’azienda ortofrutticola della provincia di Bari;  



 tra i direttori e dirigenti dell’amministrazione pubblica e servizi di sanità, soprattutto 

dirigenti sanitari;  

 tra gli artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari, gli operai coinvolti 

nel focolaio sviluppatosi in un’azienda di macellazione e confezionamento in 

provincia di Bari.  

 

 

4. Gli infortuni sul lavoro e l’occupazione 

I dati Istat sull’occupazione in Puglia rilevano nel periodo 2016-2020 un numero medio 

di occupati pari a 1.200.000, di cui il 64% di sesso maschile, che corrisponde al 5,28% 

della forza lavoro occupata a livello nazionale.  

Nel corso del quinquennio si è registrata una costante riduzione dell’incidenza delle 

denunce di infortunio rispetto al numero degli occupati (dal 2,69% del 2016 al 2,51 

nel 2019 e al 2,06% del 2020) e, dall’analisi delle rilevazioni annuali, si evidenzia la 

mancata correlazione tra il numero di occupati e quello delle denunce di infortunio. Il 

numero di casi denunciati, infatti, non cresce proporzionalmente a quello del numero 

degli occupati. 

Dall’esame dei dati provinciali, relativi agli anni 2019 e 2020, si rileva che nel 2019 la 

maggiore incidenza “denunce/occupati” si registra nelle province di Taranto (2,76%) 

e Foggia (2,75%), seguita da quella di Bari (2,61%), da quella di Brindisi (2,30%), 

dalla BAT (2,23%) e, infine, dalla provincia di Lecce che registra un indice pari al 

2,21%. 

Nel 2020 gli effetti della pandemia hanno determinato una riduzione sia del numero 

degli occupati che, come si è visto, del numero delle denunce di infortunio. La riduzione 

dei casi denunciati è risultata decisamente più significativa (-18,75%) rispetto a quella 

degli occupati (-10,53%) e, conseguentemente, si è determinata una riduzione 

generalizzata dell’incidenza per tutte le province pugliesi ad eccezione di quella di 

Foggia nella quale l’indice “denunce/occupati” cresce dal 2,75% del 2019 al 2,79% del 

2020. 

Le rilevazioni relative alla Gestione “Industria e servizi” mostrano, nel 2019, la 

particolare rischiosità dei settori “Costruzioni” (incidenza dell’1,92%) e “Industria” 

(1,39%); mentre nel 2020, a fronte del decremento dell’incidenza registrato nei 

predetti comparti produttivi, si registra l’aumento di quella relativa ai settori 

dell’“Agricoltura” (dallo 0,26% allo 0,44%) e dei “Servizi” (dall’1,02% all’1,18%). 

 

 

5. Vigilanza ispettiva e infortuni sul lavoro 

Dal Rapporto Annuale 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si rileva che nel corso 

del 2020, in Puglia, sono state effettuate 7.232 ispezioni, nelle quali sono state 

riscontrate irregolarità nel 66,65% dei casi, in particolare nei settori “Costruzioni” 

(72,03%), “Trasporto e magazzinaggio” (81,68%) e “Alloggio e ristorazione” 

(76,23%). 

Le verifiche ispettive relative alla Salute e Sicurezza sul lavoro sono state 1.465, di cui 

nn. 912 relative al settore “Costruzioni”, nel quale si registra una percentuale di 



violazioni pari al 55,58%, e n. 133 riferite al settore “Agricoltura”, con una percentuale 

di violazioni riscontrate pari al 16,06%. 

Sono state, inoltre, riscontrate 681 violazioni relative all’orario di lavoro, che 

riguardano prevalentemente i settori del “Commercio” (36,56% delle violazioni) e 

“Alloggio e ristorazione” (19,53%). 

 

6. Infortuni su strada e incidenti stradali 

I dati ISTAT-ACI sull’incidentalità stradale in Puglia rilevano nel periodo di osservazione 

2018-2020 più di 9.600 incidenti stradali nel 2018 e 2019 e 7.265 nel 2020 con, 

rispettivamente, oltre 16.000 feriti nel primo biennio e quasi 11.500 nel 2020. 

Confrontando tali rilevazioni con quelle relative agli infortuni occorsi su mezzo di 

trasporto e in itinere si evidenzia per l’intero triennio un rapporto superiore al 22% tra 

infortuni su strada e feriti in incidenti stradali (più di un ferito in incidente stradale su 

cinque riguarda un infortunio su lavoro). 

Tale significativa incidenza si rileva, nel 2018, anche per gli infortuni mortali su strada 

(45 eventi mortali rispetto ai 201 complessivi) che, però, nel 2019 si riduce al 14,01% 

(29 su 207) e cresce al 17,5% (28 su 160) nel corso del 2020. 

Per il 2020, inoltre, e relativamente agli infortuni mortali su strada, si è proceduto a 

combinare le informazioni contenute dal Rapporto ASSET 2020, e relative alla tipologia 

di strada sul quale sono avvenuti gli incidenti, con quelle contenute nelle denunce di 

infortunio con esito mortale su strada (23 i casi – su 28 – per i quali è stato possibile 

recuperare con esattezza tale informazione). Dal confronto emerge la particolare 

rischiosità delle strade extraurbane (Strade statali e provinciali) dove si sono registrate 

il 29,59% degli incidenti, ma si registrano il 71,25% di morti in incidente stradale ed 

il 60,87% di infortuni mortali su strada (14 su 23). Di questi 14 eventi mortali, 9 si 

sono verificati su Strade provinciali e 5 su Strade statali. 

Le arterie stradali più a rischio, individuate secondo il Rapporto ASSET e le denunce di 

infortunio mortale su strada, sono in provincia di Foggia e più specificatamente, la 

SS16, la SS 673 (Tangenziale di Foggia) e la SP 75 (Foggia-Trinitapoli). Al riguardo si 

segnalano le criticità relative alla Tangenziale di Foggia, teatro di 2 infortuni mortali, 

e di altri 2 avvenuti nel tratto di collegamento tra la zona ASI del capoluogo dauno e 

la Tangenziale. 

 

 

7. Il fenomeno infortunistico nel 2021 

Nel corso dei primi 10 mesi del 2021 in Puglia sono stati denunciati 19.909 infortuni 

sul lavoro, di cui l’86,94% relativi ad eventi occorsi in occasione di lavoro, con un 

aumento complessivo, rispetto allo stesso periodo del 2020, del 4,37%. In particolare, 

gli infortuni in occasione di lavoro hanno subito un aumento del 3,21% mentre quelli 

in itinere sono cresciuti del 12,79%. 



Entrambi gli indicatori sono inferiori a quelli registrati su scala nazionale (aumento 

delle denunce di infortunio pari al 6,31%), con una conseguente riduzione 

dell’incidenza regionale su quella nazionale dello 0,08% (dal 4,52% del 2020 al 4,44% 

del 2021). 

Il significativo aumento degli infortuni in itinere caratterizza sia il sesso femminile 

(+11,37%) che quello maschile (+14,10%), per quest’ultimo si registra anche un 

incremento pari al 4,83% di quelli occorsi in occasione di lavoro, mentre per le donne 

tale ultimo dato registra una leggera diminuzione pari allo 0,17%. 

L’aumento delle denunce di infortunio registrato nel corso dell’anno riguarda tutte le 

tipologie di nazionalità dei lavoratori, al riguardo è da segnalare la crescita dell’11,33% 

di quelle relative a persone nate in Paesi extra Unione Europea. 

L’analisi delle classi di età rileva l’aumento generalizzato per tutte le fasce anagrafiche 

e, in particolare, per quella degli over 60 che registra, rispetto al 2020, una crescita 

del 6,70%. 

I dati per singola provincia evidenziano l’aumento delle denunce nelle province di Lecce 

(+22,27%), di Brindisi (+13,40%) e di Taranto (+11,31%) mentre riduzioni si 

registrano nella BAT (-12,09), in provincia di Foggia (-3,04) e in quella di Bari (-

0,24%). 

Le evidenze relative ai settori produttivi ricompresi nella Gestione “Industria e servizi”, 

rilevano il significativo aumento delle denunce nei settori relativi al “Trasporto e 

magazzinaggio” (+37,77%) ed alle “Costruzioni” (+19,88%), mentre si registrano 

sostanziali riduzioni percentuali in “Agricoltura” (-34,23%) e nel settore “Fornitura 

acqua, gestione dei rifiuti” (-34,44%). 

Le rilevazioni relative agli infortuni mortali registrano un incremento complessivo del 

49,09% (da 55 del 2020 a 82 del 2021), con l’aumento del 42,55% di quelli in 

occasione di lavoro e dell’87,50% di quelli in itinere. Tali valori risultano decisamente 

più elevati di quelli riscontrati a livello nazionale, dove nei primi 10 mesi del 2021 si 

registra un decremento degli infortuni in occasione di lavoro e un incremento del 

14,77% di quelli in itinere. Per effetto di tali risultati cresce significativamente 

l’incidenza della Puglia sul dato nazionale, che passa dal 5,31% del 2020 all’8,06% del 

2021. 

L’aumento degli eventi mortali ha riguardato sia le donne (da 2 a 5 casi mortali, 

+150%) che il genere maschile (da 53 a 77, +45,28), quest’ultimo caratterizzato 

dall’incremento del 100% (da 7 a 14) degli infortuni occorsi in itinere. 

L’incremento delle denunce di infortunio mortale ha riguardato sia i lavoratori nati in 

Italia (+45,10%) che di quelli provenienti da Paesi extra UE (+133,33%, da 3 a 7). 

Le evidenze relative alle fasce di età rilevano una considerevole crescita degli eventi 

relativi alla classe ricompresa tra i 30 e i 44 anni (+100% da 10 a 20) e di quella degli 

under 29 (+66,67, da 6 a 10), più contenuto l’aumento relativo agli over 60 (+ 7 casi, 

+30,43%) ed alla fascia d’età tra i 45 e i 59 anni (+ 6 casi, +26,09%). 



I dati provinciali fanno emergere considerevoli aumenti delle denunce in provincia di 

Lecce (+162,5%, da 8 a 21), in quella di Brindisi (+133,33%, da 3 a 7) e in quella di 

Taranto (+83,33%, da 6 a 11), mentre più contenuto risulta essere l’aumento in 

provincia di Bari (+33,33%, da 18 a 24).  

L’analisi degli eventi mortali per la Gestione “Industria e servizi” evidenzia una 

significativa crescita dei casi nei settori dell’”Agricoltura” (+37,5%, da 8 a 11), delle 

“Costruzioni” (+133,33%, da 3 a 7) e del “Commercio” (+200%, da 3 a 9). 

Le denunce di malattie professionali nei primi dieci mesi del 2021 sono state 3.404 

(+48,32% rispetto al 2020), di cui 2.670 relative al genere maschile (+45,58%) e 734 

(+59,22%) a quello femminile. Tale incremento risulta decisamente superiore rispetto 

al dato nazionale (+23,97% rispetto al 2020) con il conseguente aumento 

dell’incidenza regionale che cresce dal 6,27% al 7,50% (+1,23%). 

L’aumento delle denunce si riscontra per ogni tipologia di nazionalità, quelle presentate 

da persone nate in Italia crescono del 48,41% (da 2.231 a 3.311), quelle relative a 

persone nate in Paesi UE aumentano del 90,38% (da 26 a 50) mentre quelle riferite a 

persone nate in Paesi extra UE crescono del 13,16% (da 38 a 43). 

Le rilevazioni provinciali evidenziano un aumento generalizzato delle denunce: la 

provincia di Foggia registra una crescita del 76,16% (da 172 a 303), mentre le restanti 

si attestano tra il 48% ed il 61% ad eccezione della provincia di Taranto che segna 

una crescita meno marcata (+34,74%) ma che resta il territorio con il più alto numero 

di denunce di malattia professionale in assoluto, 1.214 su 3.404 (35,66%), seguito 

dalla provincia di Lecce (21,39%). 

In relazione alle malattie denunciate, in base alla classificazione ICD-10, si registra 

l’aumento di quelle a carico del sistema osteomuscolare (+58,21), che rappresentano 

oltre il 62% di quelle totali, di quelle del sistema nervoso (+71,79%), delle malattie 

dell’orecchio (+43,56) e dei disturbi psichici e comportamentali (+160%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice: Le iniziative prevenzionali 2022 

 

Avviso pubblico ISI 2021 € 13.729.168 

Riduzione premio Inail per interventi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza 

(Oscillazione per prevenzione) 

Progetti regionali 

Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione 

Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione 

SR 360 

#sicurisustrada #sicuriallavoro 

Safe driving 

Cinzella festival 

Un cantiere per l’asseverazione 

Safety app 

Bollino della sicurezza 

Cantieri edili in sicurezza 

Sicurezza in edilizia e agricoltura 

Safe&motion 

La sicurezza dei lavoratori nelle aziende zootecniche pugliesi 

Terre&social 

Impresa sicura 

Informo 

Il vecchio e il muro 

 

 

 


