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Nota metodologica – Dati rilevati al 31 ottobre 2016. 

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 5.3 i servizi sono quelli richiesti nell’anno di esercizio, resi in quell’anno a 
prescindere dall’anno di richiesta, resi e richiesti nel medesimo anno; il fatturato è esposto per 
anno di esercizio. 
 
Relazione annuale 2015 del Presidente dell'Istituto - data di rilevazione 30 aprile 2016. 
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Sintesi dei fenomeni rilevanti 

 

Il rapporto regionale Liguria 2015 presenta in sintesi l'andamento dei dati statistici relativi al 
portafoglio gestionale dell'Istituto, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Tra i temi 
rilevanti rientrano anche le attività di cura e riabilitazione, quelle di controllo del rapporto 
assicurativo, le attività di prevenzione e gli incentivi per la sicurezza. Nella parte finale, gli eventi 
rilevanti e le schede monografiche presentano le iniziative e i progetti principali realizzati a 
livello territoriale. 

Nel 2015 risultano attive 115.475 posizioni assicurative territoriali relative alla gestione industria 
e servizi, pari al 2,99% delle posizioni assicurative censite dall'Inail a livello nazionale, con una 
riduzione rispetto al 2014 dell’1,03%. Le masse salariali denunciate soggette a contributo Inail 
ammontano a oltre 8 miliardi di euro, corrispondenti al 2,4% del dato nazionale. Aumentano gli 
importi dei premi accertati e incassati che, nel 2015, rappresentano, rispettivamente, il 2,46% e 
il 2,42% del totale. 

I dati delle indennità relative agli infortuni mostrano un andamento decrescente, in linea con il 
trend degli ultimi anni. Gli indennizzi in capitale erogati nella regione per le malattie 
professionali sono l’1,9% del totale nazionale (12.070). In diminuzione appaiono le rendite 
gestite dall'Inail, mentre sono in aumento quelle di nuova costituzione (+40,62%) rispetto al 
2013.  

Prosegue l'andamento decrescente del numero di infortuni denunciati sia a livello regionale sia 
nazionale. Nella regione Liguria sono state registrate 21.656 denunce nel 2015 con una 
diminuzione del 4,12% rispetto all'anno precedente e del 7,87% rispetto al 2013. Di queste, 
17.921 (-8,24% nel triennio) sono riferite a infortuni in occasione di lavoro; 3.735, pari al 17,25% 
del totale delle denunce, a infortuni avvenuti in itinere. I casi di infortunio con esito mortale nel 
2015 sono stati 26 rispetto ai 1.269 riconosciuti a livello nazionale. Gli infortuni sul lavoro hanno 
causato 418.833 giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail, che rappresentano il 3,55% 
del dato nazionale.  

Le malattie professionali denunciate in regione nel 2015 sono state 1.111, con un incremento 
(30,09%) nel triennio maggiore di quello registrato a livello nazionale (13,69%). L'Inail ha 
riconosciuto la causa lavorativa in 434 casi, pari all’1,95% del dato nazionale. I lavoratori 
deceduti per malattia professionale sono stati 167, in aumento rispetto al 2013.  

Nel 2015 l'Inail ha erogato nella regione 66.310 prestazioni per "prime cure", con un aumento 
dell’1,64% rispetto all'anno precedente. Il dato è in crescita anche rispetto al 2013 (+6,29%). In 
diminuzione risulta la spesa per acquisto e produzione di protesi, ortesi e ausili a livello 
regionale: da 1.543.000 euro nel 2013 a 1.401.000 euro nel 2015, con un decremento del 9,2%.  

Le attività svolte dall'Inail in tema di accertamenti ispettivi, inquadrate in un processo di controllo 
e valutazione del rischio, hanno consentito nel 2015 di verificare 482 aziende; di queste, 412 
sono risultate non regolari. Complessivamente, i premi omessi accertati ammontano a oltre 3 
milioni di euro, segnando un incremento del 52,62% rispetto al 2014. A fronte delle 3.457 
richieste, sono stati erogati 2.473 servizi di omologazione e certificazione, con un fatturato 
complessivo di 321.000 euro.  
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1. La situazione nel mondo del lavoro nei dati Inail 

 

Nel 2015 risultano attive in Liguria 115.475 posizioni assicurative territoriali relative alla gestione 
industria e servizi, con una contrazione di poco più dell’1% rispetto ai due anni precedenti. 

Si attesta a 8,18 miliardi di euro la massa delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per la 
regione Liguria nel 2015, pari al 2,4% del totale, in lieve aumento rispetto sia all'anno 
precedente (+1,07%) sia al 2013 (0,71%). 

Risultano, inoltre, assicurati 65.852 lavoratori con polizze speciali (teste assicurate), in 
diminuzione nel triennio di riferimento dell’1,14%. 

 

Tabella 1.1 - Posizioni assicurative (Gestione industria e servizi) 

                2013              2014             2015 

Pat in gestione Liguria 118.132 3,09% 116.676 3,06% 115.475 2,99%

   -1,23% -1,03% 

Italia 3.828.964 100,00% 3.810.900 100,00% 3.858.523 100,00%

   -0,47% 1,25% 

Masse salariali 
denunciate 

Liguria 8.122.604 2,43% 8.093.578 2,42% 8.180.087 2,40%

   -0,36% 1,07% 

Italia 334.283.547 100,00% 334.348.927 100,00% 341.155.471 100,00%

   0,02% 2,04% 

Teste assicurate 
denunciate 

Liguria 66.609 3,31% 66.206 3,33% 65.852 3,34%

   -0,61% -0,53% 

Italia 2.010.758 100,00% 1.988.539 100,00% 1.969.415 100,00%

   -1,11% -0,96% 

Importi in migliaia di euro 

 

 
 

Nel 2015 l'ammontare dei premi accertati relativi alla gestione industria e servizi è di circa 173 
milioni di euro, con una diminuzione dell’8,68% nel triennio. 

Il rapporto tra valori di cassa e valori di competenza è pari all’ 87,06%, in linea con il dato 
nazionale (88,66%). 

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

                  2013               2014             2015 

Premi accertati Liguria 189.618 2,47% 169.079 2,48% 173.150 2,46%

   -10,83% 2,41% 

Italia 7.667.464 100,00% 6.826.379 100,00% 7.030.339 100,00%

   -10,97% 2,99% 

Premi incassati Liguria 170.053 2,43% 149.826 2,43% 150.741 2,42%

   -11,89% 0,61% 

Italia 6.985.928 100,00% 6.158.746 100,00% 6.232.891 100,00%

   -11,84% 1,20%  

Importi in migliaia di euro 
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In Liguria le richieste di rateazione per il pagamento dei premi in autoliquidazione fanno 
registrare, nel 2015, un incremento del 4,29%, nel 2014 il dato era risultato sostanzialmente 
stabile (+0,77%).  

Gli importi delle rateazioni aumentano, nell'ultimo anno di oltre 6,84 punti percentuali, anche se, 
il dato confrontato con l’andamento del 2013, rimane di segno negativo (-12,38%). 

 

Tabella 1.3 - Rateazioni in autoliquidazione

                   2013             2014             2015 

Liguria Rateazioni 32.801 3,06% 33.052 3,10% 34.471 3,14%

     0,77%  4,29%  

Importi 104.179 2,27% 85.441 2,24% 91.281 2,30%

     -17,99%  6,84%  

Italia Rateazioni 1.072.515 100,00% 1.066.342 100,00% 1.096.494 100,00%

     -0,58%  2,83%  

Importi 4.581.001 100,00% 3.821.010 100,00% 3.966.005 100,00%

     -16,59%  3,79%  

Importi in migliaia di euro 

 

 

 
Gli indennizzi per inabilità temporanea erogati dall'Inail ai lavoratori infortunati sono in calo: tra il 
2013 e il 2015 la diminuzione in Liguria è stata del 5,32%, a livello nazionale dell’8,98%. 

Nella regione sono stati 3 gli indennizzi concessi per malattie professionali nel 2015, 
corrispondenti allo 0,64% dei 469 indennizzi erogati a livello nazionale. 

 

Tabella 1.4 - Indennizzi in temporanea 

               2013            2014             2015 

Infortuni Liguria 11.458 3,26% 11.201 3,35% 10.849 3,40%

    -2,24%  -3,14%  

Italia 351.014 100,00% 334.161 100,00% 319.509 100,00%

    -4,80%  -4,38%  

Malattie 
professionali 

Liguria 3 0,54% 6 1,08% 3 0,64%

    100,00%  -50,00%  

Italia 558 100,00% 556 100,00% 469 100,00%

    -0,36%  -15,65%  

Importi in migliaia di euro 

 

 
I dati degli indennizzi in capitale evidenziati per la Liguria sono in diminuzione sia nel 2014 sia 
nel 2015, mostrando una contrazione complessiva del 14,97% a livello regionale e del 13,66% 
a livello nazionale.  

Gli indennizzi relativi alle malattie professionali crescono nel triennio, con un incremento 
complessivo del 29,38%; maggiore del dato riscontrato a livello nazionale (+1,67%). 
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Tabella 1.5 - Indennizzi in capitale 

               2013              2014            2015 

Infortuni Liguria 1.082 3,84% 966 3,65% 920 3,78%

    -10,72%  -4,76%  

Italia 28.171 100,00% 26.475 100,00% 24.324 100,00%

    -6,02%  -8,12%  

Malattie 
professionali 

Liguria 177 1,44% 209 1,65% 229 1,90%

    18,08%  9,57%  

Italia 12.275 100,00% 12.656 100,00% 12.070 100,00%

    3,10%  -4,63%  

 
 
 

 

Nel 2015 le rendite erogate dall'Inail nella regione sono 33.102, di cui 720 di nuova costituzione. 
Rispetto al 2013, le rendite complessivamente sono diminuite del 6,77%, mentre quelle di 
nuova costituzione risultano in aumento (+40,62%). 

 

Tabella 1.6 - Rendite 

             2013           2014            2015 

Totale rendite Liguria 35.505 4,25% 34.184 4,19% 33.102 4,14%

    -3,72%  -3,17%  

Italia 834.619 100,00% 815.437 100,00% 799.968 100,00%

    -2,30%  -1,90%  

Rendite di nuova 
costituzione 

Liguria 512 3,05% 554 3,26% 720 3,54%

    8,20%  29,96%  

Italia 16.772 100,00% 16.973 100,00% 20.329 100,00%

    1,20%  19,77%  
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2. Infortuni 

 
Nel 2015 sono state protocollate in Liguria 21.656 denunce di infortunio, corrispondenti al 3,4% 
del totale nazionale, con una diminuzione del 4,12% rispetto all'anno precedente del 7,87% 
rispetto al 2013. A livello nazionale, il decremento delle denunce nel triennio è pari all’8,34%. 

 

Tabella 2.1 - Denunce di infortunio per modalità e anno di accadimento 

              2013          2014        2015 

In occasione di 
lavoro 

Liguria 19.530 3,28% 18.642 3,29% 17.921 3,31%

    -4,55%  -3,87%  

Italia 595.709 100,00% 567.234 100,00% 541.594 100,00%

    -4,78%  -4,52%  

In itinere Liguria 3.976 4,00% 3.944 4,10% 3.735 3,91%

    -0,80%  -5,30%  

Italia 99.289 100,00% 96.305 100,00% 95.443 100,00%

    -3,01%  -0,90%  

Totale Liguria 23.506 3,38% 22.586 3,40% 21.656 3,40%

    -3,91%  -4,12%  

Italia 694.998 100,00% 663.539 100,00% 637.037 100,00%

    -4,53%  -3,99%  

 
 
 
 

 

Nel triennio 2013 - 2015 le denunce di infortunio con esito mortale sono aumentate a livello 
nazionale del 2,26%, passando da 1.241 a 1.269. Nella regione le denunce passano da 35 a 
26; di queste, 6 sono relative a infortuni in itinere. 

 

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

             2013         2014          2015 

In occasione di 
lavoro 

Liguria 28 3,08% 20 2,29% 20 2,09%

    -28,57%  0,00%  

Italia 910 100,00% 875 100,00% 955 100,00%

    -3,85%  9,14%  

In itinere  Liguria 7 2,11% 6 2,12% 6 1,91%

    -14,29%  0,00%  

Italia 331 100,00% 283 100,00% 314 100,00%

    -14,50%  10,95%  

Totale Liguria 35 2,82% 26 2,25% 26 2,05%

    -25,71%  0,00%  

Italia 1.241 100,00% 1.158 100,00% 1.269 100,00%

    -6,69%  9,59%  
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In Liguria la flessione degli infortuni accertati positivi nel triennio è del 7,05%, mentre a livello 
nazionale è del 9,51%. 

 

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

                2013         2014           2015 

In occasione di 
lavoro 

Liguria 12.706 3,16% 12.087 3,14% 11.611 3,19%

    -4,87%  -3,94%  

Italia 402.530 100,00% 384.343 100,00% 363.509 100,00%

    -4,52%  -5,42%  

In itinere Liguria 2.229 3,39% 2.232 3,60% 2.271 3,77%

    0,13%  1,75%  

Italia 65.810 100,00% 62.025 100,00% 60.293 100,00%

    -5,75%  -2,79%  

Totale Liguria 14.935 3,19% 14.319 3,21% 13.882 3,28%

    -4,12%  -3,05%  

Italia 468.340 100,00% 446.368 100,00% 423.802 100,00%

    -4,69%  -4,69%  

 
 
 
 

Gli infortuni accertati positivi con esito mortale sono stati 11 nel 2015, che rappresentano 
l’1,51% del dato nazionale, in sensibile diminuzione rispetto ai 21 casi accertati nel 2013. 

 

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

             2013            2014          2015 

In assenza di 
menomazioni 

Liguria 11.730 3,04% 11.307 3,07% 10.913 3,11%

    -3,61%  -3,48%  

Italia 385.712 100,00% 368.075 100,00% 350.676 100,00%

    -4,57%  -4,73%  

Con 
menomazioni 

Liguria 3.184 3,89% 2.996 3,86% 2.958 4,09%

    -5,90%  -1,27%  

Italia 81.896 100,00% 77.579 100,00% 72.396 100,00%

    -5,27%  -6,68%  

Esito mortale Liguria 21 2,87% 16 2,24% 11 1,51%

    -23,81%  -31,25%  

Italia 732 100,00% 714 100,00% 730 100,00%

    -2,46%  2,24%  

Totale Liguria 14.935 3,19% 14.319 3,21% 13.882 3,28%

    -4,12%  -3,05%  

Italia 468.340 100,00% 446.368 100,00% 423.802 100,00%

    -4,69%  -5,06%  
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Nel 2015 le giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail sono state nella regione 418.833; in 
media circa 77,87 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e 17,25 giorni in 
assenza di menomazione. 

A livello nazionale i giorni di inabilità sono stati, rispettivamente, 85,7 e 15,97. 

 

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

                 2013           2014           2015 

In assenza di 
menomazioni 

Liguria 181.197 3,18% 183.769 3,30% 188.272 3,36%

    1,42%  2,45%  

Italia 5.691.655 100,00% 5.564.181 100,00% 5.599.356 100,00%

    -2,24%  0,63%  

Con 
menomazioni 

Liguria 273.762 3,60% 250.092 3,51% 230.349 3,71%

    -8,65%  -7,89%  

Italia 7.601.970 100,00% 7.125.416 100,00% 6.204.515 100,00%

    -6,27%  -12,92%  

Esito mortale Liguria 175 3,02% 212 4,98% 212 9,59%

    21,14%  0,00%  

Italia 5.791 100,00% 4.261 100,00% 2.211 100,00%

    -26,42%  -48,11%  

Totale Liguria 455.134 3,42% 434.073 3,42% 418.833 3,55%

    -4,63%  -3,51%  

Italia 13.299.416 100,00% 12.693.858 100,00% 11.806.082 100,00%

    -4,55%  -6,99%  
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3. Malattie professionali  

 
 

Nel 2015 sono state protocollate 1.111 denunce di malattia professionale, con un incremento 
del 30,09% nel triennio.  

A livello nazionale, dal 2013 al 2015, le denunce di malattia professionale sono aumentate del 
13,69%.  

Nella regione, l'Inail ha riconosciuto la causa lavorativa in 434 casi nel 2015 pari all’1,95% del 
dato nazionale.  

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

               2013           2014          2015 

Denunciate Liguria 854 1,65% 1.113 1,94% 1.111 1,89%

    30,33%  -0,18%  

Italia 51.823 100,00% 57.370 100,00% 58.917 100,00%

    10,70%  2,70%  

Riconosciute Liguria 368 1,62% 454 1,95% 434 1,95%

    23,37%  -4,41%  

Italia 22.716 100,00% 23.295 100,00% 22.232 100,00%

    2,55%  -4,56%  

 
 
 
Le 1.111 malattie professionali denunciate nel 2015 hanno coinvolto 953 lavoratori.  

Al 41,66% dei lavoratori interessati, è stata riconosciuta la causa lavorativa. 

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

                     Definizione Amministrativa 

    Positivo Negativo In istruttoria Totale  

Liguria Lavoratori 397 41,66% 549 57,61% 7 0,73%  953 100,00%

Casi 434 39,06% 670 60,31% 7 0,63% 1.111 100,00%

Italia Lavoratori 18.585 42,08% 25.317 57,32% 269 0,61% 44.171 100,00%

Casi 22.232 37,73% 36.362 61,72% 323 0,55% 58.917 100,00%

 

 

 
In Liguria sono state 167 le malattie riconosciute nel 2015, 1 in più dell'anno precedente. 

L'andamento delle malattie professionali riconosciute con esito mortale a livello nazionale è in 
calo del 9,81%.  

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

              2013           2014             2015 

Liguria 150 8,41% 166 9,55% 167 10,38%

   10,67%  0,60%  

Italia 1.784 100,00% 1.738 100,00% 1.609 100,00%

   -2,58%  -7,42%  
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4. Cura, riabilitazione, reinserimento 

 

Le prestazioni per "prime cure" erogate nel 2015 sono state 66.310, con un aumento dell’1,64% 
rispetto all'anno precedente e del 6,29% rispetto al 2013.  

A livello nazionale, le prestazioni sanitarie per "prime cure" fanno registrare un incremento nel 
triennio pari allo 0,96%. 

 

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

  
  

Tipologia 
accadimento 

           2013          2014          2015 

Liguria   
Infortuni 61.697 98,90% 64.224 98,45% 65.540 98,84%

    4,10%  2,05%  

Malattie 
professionali 

687 1,10% 1.014 1,55% 770 1,16%

    47,60%  -24,06%  

Totale 62.384 100,00% 65.238 100,00% 66.310 100,00%

    4,57%  1,64%  

Italia   
Infortuni 645.890 94,54% 658.372 93,50% 643.165 93,24%

    1,93%  -2,31%  

Malattie 
professionali 

37.337 5,46% 45.758 6,50% 46.597 6,50%

    22,55%  1,83%  

Totale 683.227 100,00% 704.130 100,00% 689.762 100,00%

    3,06%  -2,04%  

 
 
 
Risulta in aumento il numero dei lavoratori assistiti dalle équipe multidisciplinari Inail. 

E’ stato autorizzato un solo intervento nel 2015, nel 2013 erano stati 7. 

 

Tabella 4.2 - Lavoratori assistiti da équipe multidisciplinari 

            2013           2014       2015 

Liguria 7 0,63% 9 0,86% 1 0,08

  28,57%  -88,89%  

Italia 1.106 100,00% 1.049 100,00% 1.228 100,00%

  -5,15%  17,06%  

 
 
 
Nel triennio 2013 - 2015 diminuiscono in Liguria i progetti di reinserimento, che passano da 9 a 
7 (-22,22%). 
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Tabella 4.3 - Progetti di reinserimento 

                 2013             2014               2015 

Liguria 9 0,67% 35 2,60% 7 0,44%

   288,89%  -80,00%  

Italia 1.336 100,00% 1.345 100,00% 1.609 100,00%

   0,67%  19,63%  

 
 
 

Si riduce la spesa per acquisto e produzione di protesi, ortesi e ausili a livello regionale: da 
1.543.000 euro nel 2013, a 1.401.000 nel 2015, con un decremento del 9,2%, dato di segno 
opposto a quello riscontrato a livello nazionale (+1,27%). 
 

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

                2013             2014             2015 

Liguria Produzione 769 55,93% 441 42,27% 737 53,10%

    -43,57%  52,77%  

Acquisto 774 50,16% 711 61,72% 664 47,39%

    -8,14%  -6,61%  

Totale 1.543 100,00% 1.152 100,00% 1.401 100,00%

    -25,34%  21,61%  

Italia Produzione 37.367 51,88% 27.341 46,06% 38.933 53,35%

    -26,91%  42,51%  

Acquisto 34.763 48,19% 32.029 53,95% 34.116 46,70%

    46,70%  6,52%  

Totale 72.130 100,00% 59.370 100,00% 73.049 100,00%

    -17,69%  23,04%  

Importi in migliaia di euro 

 
  



Inail - Rapporto annuale regionale 2015 - Liguria 

15 

 
 

5. Azioni e servizi  

 

In questa sezione sono riportati una serie di dati per comprendere le attività svolte dall'Inail in 
tema di accertamenti ispettivi, prevenzione (con particolare riferimento agli Incentivi alle imprese 
per la sicurezza sul lavoro - bandi Isi e Fipit) e verifica, certificazione e omologazione di 
macchinari e attrezzature.  

Nel 2015 sono state controllate in Liguria, 482 aziende; di queste, 412, ossia l’85,48%, sono 
risultate irregolari. Il dato è di circa 1,88 punti percentuali sotto la media nazionale (87,36%). 
Dalle ispezioni effettuate sono stati accertati oltre 3 milioni di euro di premi omessi (+ 52,62%) 
rispetto al 2014. 

 

Tabella 5.1 - Attività di vigilanza 
               2013           2014            2015 

Liguria Aziende 
ispezionate 

549 2,32% 519 2,23% 482 2,31%

    -5,46%  -7,13%  

Aziende non 
regolari 

405 1,95% 418 2,05% 412 2,26%

    3,21%  -1,44%  

Premi omessi 
accertati 

2.997 2,14% 2.083 1,50% 3.179 2,33%

    -30,50%  52,62%  

Italia Aziende 
ispezionate 

23.677 100,00% 23.260 100,00% 20.842 100,00%

    -1,76%  -10,40%  

Aziende non 
regolari 

20.752 100,00% 20.343 100,00% 18.207 100,00%

    -1,97%  -10,50%  

Premi omessi 
accertati 

139.828 100,00% 139.185 100,00% 136.228 100,00%

    -0,46%  -2,12%  

Importi in migliaia di euro 

 
 
Nell'ambito del bando Isi 2014 sono stati stanziati 6.896.000 euro per il miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di circa il 2,8% del budget nazionale.  

Tra tutti i progetti presentati, 82 sono risultati finanziabili per un importo complessivo di 
4.990.000 euro. I dati relativi al bando Isi 2015 saranno disponibili nel Rapporto annuale 
regionale 2016. 

 

Tabella 5.2 - Incentivi per la sicurezza 
                2013                            2014 

Liguria Stanziamento 9.099 2,96% 6.896 2,58%

    -24,21%  

Progetti 
finanziabili 

113 3,50% 82 3,10%

    -27,43%  

Importo 
finanziabile 

5.678 2,54% 4.990 2,53%

    -12,12%  
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Italia Stanziamento 307.362 100,00% 267.425 100,00%

    -12,99%  

Progetti 
finanziabili 

3.225 100,00% 2.648 100,00%

    -17,89%  

Importo 
finanziabile 

223.809 100,00% 197.132 100,00%

    -11,92%  

Importi in migliaia di euro 

 

 
 
Nel 2015, le richieste di servizi di omologazione e certificazione in Liguria sono state 3.457, in 
diminuzione rispetto al 2013 (-21,91%). Nel 2015 sono stati erogati 2.473 servizi, dei quali 
1.676 sono relativi a richieste pervenute nell'anno, con un fatturato di 321.000 euro. 
 

Tabella 5.4 - Servizi omologativi e certificativi richiesti e resi 

              2013          2014          2015 

Liguria Servizi 
richiesti 

4.427 1,85% 4.003 1,74% 3.457 1,83%

     -9,58%  -13,64%  

Servizi resi 3.257 3,52% 2.921 3,12% 2.473 2,63%

     -10,32%  -15,34%  

Servizi 
richiesti e 
resi 

2.009 3,03% 2.201 3,20% 1.676 2,46%

  
9,56% -23,85% 

Fatturato 275 1,76% 288 1,78% 321 2,17%

     4,73%  11,46%  

Italia Servizi 
richiesti 

238.824 100,00% 229.742 100,00% 189.232 100,00%

     -3,80%  -17,63%  

Servizi resi 92.621 100,00% 93.491 100,00% 94.075 100,00%

     0,94%  0,62%  

Servizi 
richiesti e 
resi 

66.412 100,00% 68.885 100,00% 68.211 100,00%

  
3,72% -0,98% 

Fatturato 15.644 100,00% 16.207 100,00% 14.801 100,00%

     3,60%  -8,68%  

Importi in migliaia di euro 
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6. Schede monografiche 

 
Sono sei i progetti più rilevanti avviati e/o conclusi nel 2015. 

 

6.1 Corti di genere - La sicurezza al femminile per una nuova cultura del lavoro  

 
 
Finalità del 
progetto 
 
 

- Promuovere l’attenzione alle differenze di genere, con l’obiettivo di 
“esplorare” il livello di salvaguardia della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro “abitati” da donne 

- Favorire l’attenzione e la sensibilità collettive – con la realizzazione di 
cortometraggi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro delle donne -  
alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro con 
attenzione alle differenze che permangono tra uomini e donne nei 
contesti lavorativi 

- Coniugare il linguaggio cinematografico, codice di rappresentazione e 
trasmissione di valori sociali, con la sicurezza sul lavoro, intesa come 
tutela della salute e sicurezza del singolo lavoratore/lavoratrice 

- Dialogare, confrontare, sperimentare e condividere con le espressioni, 
le istanze provenienti dal panorama artistico e sociale del Paese 
proseguendo nel percorso intrapreso nel 2010 (“Cinemabili”, “Non 
Infortunarti!”) 

Durata  luglio - dicembre 2015 

Partner   

Contenuti e 
attività svolte 
 

Il bando è stato promosso dalla Direzione Inail Liguria per i cittadini italiani o 
stranieri, residenti in Italia (filmakers professionisti e non), di almeno 18 anni 
di età. Sono stati ammessi alla selezione i cortometraggi originali e/o liberi 
da diritti di durata compresa tra i 10 minuti (max) e i 3 minuti (min). 

Il concorso ha avuto carattere nazionale al fine di favorire la più ampia 
partecipazione degli autori interessati. Le attività possono essere così 
riassunte: 

- divulgazione informativa e trasmissione del bando di concorso alle 
associazioni di filmakers, alle accademie cinematografiche e alle 
Scuole di Cinema di rilievo nazionale nonchè a tutti i portali di 
produzione cinematografica (Film Commission, Cinemaitaliano, etc);  

- diffusione coordinata con gli Uffici scolastici provinciali delle sedi liguri; 

- attività di supporto informativo all’utenza interessata entro la  scadenza 
fissata dal bando per la presentazione delle opere (16 novembre 2015); 

- analisi e verifica dei contenuti tematici delle opere pervenute da parte 
della Giuria Tecnica. 

Risultati 
raggiunti 
 

Due sono i cortometraggi dichiarati vincitori del concorso da parte della 
Giuria Tecnica. Le due opere, ora di proprietà dell’Istituto, saranno utilizzate 
dalla Direzione regionale e dalle Sedi territoriali ad uso 
formativo/informativo. 
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Con “Gloria e polvere del passato”, gli studenti del Liceo Classico “Lorenzo 
Costa” di La Spezia raccontano, con un taglio da inchiesta giornalistica, la 
sicurezza sul lavoro delle lavoratrici dell’azienda spezzina “Ceramiche liguri 
vaccari”, alternando la narrazione alla memoria visiva grazie anche alle 
immagini dell’archivio fotografico aziendale.  

Con Il cortometraggio di animazione “Just a little story”, invece, del filmaker 
Alessandro Lovecchio, il focus è sulla solitudine di una donna che affronta 
le conseguenze di un infortunio e le difficoltà ancora presenti nelle 
dinamiche sociali. 

Contatti e 
approfondimenti 
 

Direzione regionale Liguria - processo Prevenzione  

P.volpi@inail.it 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-
eventi/news/ucm_186821_bando_corti.html 
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6.2 Guidamare: spiagge libere attrezzate e stabilimenti balneari accessibili alle 
persone con disabilità motoria 

 
 
Finalità del 
progetto 
 
 

- Realizzare la mappatura delle spiagge liguri accessibili 

- Favorire l'integrazione delle persone con disabilità motoria sotto il 
profilo della mobilità e del turismo 

- Estendere la platea dei soggetti potenziali beneficiari delle attività 
balneari presenti in regione 

- Innalzare il livello di consapevolezza del ruolo positivo delle istituzioni al 
fianco dei cittadini disabili 

- Promuovere, nella maniera più capillare possibile, e valorizzare le 
iniziative, i servizi e le attività promossi dalle strutture turistiche  della 
Liguria 

- Realizzare una pubblicazione dedicata ai servizi fruibili e alle strutture 
balneari accessibili per le persone disabili in Liguria, con particolare 
attenzione alle persone con  deficit motori  

- Accrescere la sensibilità degli operatori turistici liguri su queste 
tematiche nonché migliorare l’offerta dei servizi rivolti alle persone con 
disabilità  

- Offrire la possibilità alle strutture interessate di implementare i propri 
servizi in funzione della maggiore accessibilità alle persone disabili 
grazie al supporto informativo e alla consulenza della Consulta 

Durata  aprile  2015 - dicembre  2015 

Partner  - Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata  

- Regione Liguria, assessorato al turismo 

- Agenzia in Liguria 

Contenuti e 
attività svolte 

 

- Accordo attuativo per realizzare il progetto “Spiagge accessibili 2015” 
tra l’Inail Direzione regionale Liguria e la Consulta regionale per la 
tutela dei diritti della persona handicappata  

- Trasmissione questionario alle strutture turistiche e balneari della 
regione  

- Verifica delle dichiarazioni rese dalle strutture 

Risultati 
raggiunti 
  

E’ stata realizzata la mappatura delle spiagge libere attrezzate e dagli 
stabilimenti balneari liguri sulla base delle informazioni rese disponibili dai 
responsabili delle strutture. 

Sono 62 le realtà accessibili in regione: 15 in provincia di Genova, 16 in 
provincia di Imperia, 19 in provincia di Savona, 12 in provincia di La Spezia, 
con presenza di parcheggi per disabili, assenza di barriere architettoniche 
per accedere alla struttura, rampe di accesso a norma o altri sistemi di 
superamento di barriere, servizi igienici adatti a persone in carrozzina 
(questi alcuni dei requisiti minimi). 

I dati raccolti saranno inseriti in una pubblicazione da divulgare in luoghi di 
particolare interesse (stabilimenti balneari, uffici comunali, uffici turistici, 
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agenzie di promozione turistica e ogni altro luogo funzionale agli scopi del 
progetto). 

L’iniziativa, lungi dall’essere solo attività di monitoraggio, presenta elevata 
valenza sociale, rispondente allo spirito del regolamento Inail del 2011 in 
materia di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione, esito felice 
anche dell’incontro e della collaborazione tra l’Area socio educativa della 
Direzione Liguria e la Consulta regionale.  

La rilevazione sperimentata nel 2015 rappresenta il primo step del progetto 
e sarà rinnovata di anno in anno, consentendo di avere una visione 
d’insieme dei servizi fruibili nonché delle strutture balneari accessibili da 
parte delle persone disabili in Liguria. 

Contatti e 
approfondimenti 

Direzione regionale Liguria - processo Socio educativo  

Rossana Tognoni 

r.tognoni@inail.it  

Link al protocollo del 23 aprile  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-
accordi/ucm_178339_accordo-tra-inail--direzione-regionale-liguria-.html  
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6.3 Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Campagna europea su 
“Ambienti di lavoro sani e sicuri. Insieme per la prevenzione e gestione dello 
stress lavoro correlato" 

 
Finalità del 
progetto 
 
 

- Declinare in ambito regionale con carattere di continuità, 
l’appuntamento con la “Settimana Europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro”, la manifestazione, promossa in tutti i Paesi europei sul tema 
“Ambienti di lavoro sani e sicuri" e coordinata da Inail in quanto Focal 
Point Italia di Eu-Osha (Agenzia Europea per la salute e la sicurezza) 

- Rafforzare il ruolo territoriale dell’Istituto nonché la valenza della 
“settimana europea” quale occasione privilegiata per diffondere la 
cultura della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione alla 
“prevenzione e gestione dello stress lavoro correlato” 

- Proporre approfondimenti in collaborazione con istituzioni accademiche 
e parti sociali frutto di progettualità condivisa nell’ambito del Comitato 
regionale di coordinamento dei Comitati consultivi provinciali dell’Inail 
ligure 

Durata  giugno - ottobre 2015 

Partner  - Università degli Studi di Genova 

- Confindustria 

Contenuti e 
attività svolte 
 

Savona, 20 ottobre, seminario sul tema “Banca dati vibrazioni - 
Monitoraggio analisi nel settore dei trasporti” 

Il seminario ha presentato l’esito di una ricerca - contenuta nell’omonimo 
volume corredato di Cd-Rom - condotta in ambito regionale presso aziende 
del settore trasporti per analizzare e approfondire il rischio vibrazioni 
connesso all’utilizzo dei mezzi di lavoro, le patologie a esso correlate, le 
strategie di prevenzione. All’incontro hanno preso parte, in veste di relatori, i 
componenti del gruppo di lavoro Inail/Università degli studi di Genova. 

Genova, 22 ottobre, seminario sul tema “La gestione degli appalti - indagine 
conoscitiva sulla valutazione del rischio da interferenza”  

L’appuntamento ha posto l’attenzione sull’esito della ricerca proposta dal 
Comitato regionale di coordinamento dei Comitati consultivi provinciali (Crc) 
Inail Liguria e volta ad analizzare “lo stato di conoscenza, attuazione e 
gestione del Documento unico di valutazione del rischio da interferenza 
(Duvri) tra le imprese della Liguria”.  

La ricerca riveste particolare interesse poiché è volta non solo a indagare 
l’assolvimento dell’obbligo di redazione del Duvri da parte delle aziende 
liguri ma, anche e soprattutto, a cercare di capire quanto il concetto di 
“rischio interferenziale” e le nozioni legate al lavoro in appalto, come pure 
gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano entrati nel 
codice genetico delle micro e piccole imprese che operano nell’ambito della 
sicurezza. 

Sono intervenuti, in qualità di relatori, professionisti della Consulenza 
tecnica accertamento, rischi e prevenzione (Inail) Liguria, Confindustria 
Genova, docenti di statistica applicata dell’Università degli studi di Genova, 
in quanto componenti del gruppo di lavoro deputato alla ricerca.  
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Risultati 
raggiunti 
 

l seminari hanno destato interesse e attenzione ai temi della campagna Eu 
– Osha 2014 – 2015 tra Rspp, Rls, datori di lavoro, rappresentanti delle 
parti sociali e, più in generale,  organismi e i soggetti attivi nel sistema 
sicurezza: circa 200 le presenze totalizzate nei giorni 20 e 22 ottobre 
nell’edizione ligure della “settimana europea” 2015. 

Contatti e 
approfondimenti 
 

Direzione regionale Liguria – Comunicazione 

liguria@inail.it  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-
eventi/news/ucm_201804_settimana_europea.html  
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6.4  Di nuovo al lavoro dopo l’infortunio, storie criticità e buone prassi. Il 
reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro nel 
territorio della Provincia di Genova (2002-2015)  

 
 
Finalità del 
progetto 
 
 

- Rendicontare l’esperienza quindicennale del Servizio di integrazione e 
reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro quale riferimento 
collaudato nel territorio di Genova per quanti hanno subito infortuni sul 
lavoro con un livello di invalidità superiore al 33% e per i familiari tutelati 
dall’articolo 18 della legge 68/99 

- Valorizzare una “buona prassi” e un progetto d’eccellenza nel campo 
del reinserimento disabili frutto della concreta collaborazione in rete fra 
le parti: Asl3, Asl4, Anmil, Inail, Direzione territoriale di Genova e Città 
metropolitana di Genova 

- Descrivere una metodologia di lavoro che anticipa quanto previsto dal 
legislatore con il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, in 
tema di servizi per il lavoro e politiche attive e con il d. lgs.vo n. 151 del 
14 settembre 2015 in materia di collocamento mirato 

- Innalzare il livello di consapevolezza del ruolo positivo delle istituzioni al 
fianco dei cittadini disabili da lavoro incentrato, in Inail, intorno all’ 
equipe multi-disciplinare e al funzionario socio educativo ai sensi del 
Regolamento per il reinserimento socio-lavorativo (Circ. n. 61 del 23 
dicembre 2011)  

- Consolidare, sotto il profilo dei contenuti, le risultanze del convegno del 
22 ottobre 2014 che ha visto coinvolti, in qualità di relatori, sullo stesso 
tema,  rappresentanti degli enti promotori 

- Sancire, inequivocabilmente, il modello di collaborazione 
interistituzionale posta in essere a livello locale che attribuisce un ruolo 
centrale all’Inail, chiamato a garantire continuità lavorativa alla persona 
infortunata o tecnopatica in raccordo con soggetti pubblici e privati 

Durata  aprile -  dicembre  2015 

Partner  - Asl3 

- Asl4 

- Anmil 

- Città metropolitana di Genova 

Contenuti e 
attività svolte 
 

- Redazione bozza da parte del Comitato di redazione 

- Elaborazione delle schede tematiche, dei grafici, delle testimonianze 

- Condivisione e revisione dei contenuti  

- Approvazione definitiva da parte del gruppo di progetto 

Risultati 
raggiunti 
 

Il volume riporta, con una grafica di agevole leggibilità, il ruolo dei Partner, 
la metodologia operativa, l’esperienza del servizio di integrazione e 
reinserimento lavorativo, gli interventi del Regolamento per il reinserimento 
socio-lavorativo (Circ. n. 61 del 23 dicembre 2011), il profilo psicologico 
dell’infortunato disoccupato e gli interventi di sostegno necessari per un 
reinserimento efficace, il collocamento mirato delle persone con disabilità, 
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la Banca Dati Anmil come strumento di monitoraggio del reinserimento 
lavorativo con tavole statistiche e schede sinottiche e ampio spazio alle 
testimonianze. 

Il testo disponibile per tutti i partner sarà distribuito in occasioni tematiche e 
di divulgazione della mission istituzionale. 

Contatti e 
approfondimenti 
 

Direzione regionale Liguria 

Luisa Sbrana  

l.sbrana@inail.it 

 

Link volume: 
http://superabile.it/web/it/REGIONI/Liguria/News/info352136591.html 

Link protocollo:  
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-
accordi/ucm_210847_accordo-inail---dt-genova---anmil---st-genova--.html 
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6.5 Sicurezza sul lavoro nei porti: il carico e scarico delle merci - Seminario - Genova, 
Palazzo San Giorgio -  16 Settembre 2015 

 

Finalità del 
progetto 
 
 

- Analizzare e valutare, grazie al contributo delle professionalità 
dell’Istituto, degli enti competenti e delle parti sociali, lo stato dell’arte 
della normativa in tema di carico/scarico delle merci e sull’utilizzo dei 
meccanismi (tra cui i Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, Sgsl) 
in grado di arginare i rischi  

- Promuovere, in ottica sistemica, le strategie prevenzionali per l’attività di 
carico scarico delle merci in un settore - il porto - che si caratterizza per 
l’esistenza di una pluralità di soggetti che vi operano e per la 
conseguente sovrapposizione di azioni 

- Approfondire il ruolo che occupa la regolamentazione del rischio da 
“interferenza” nella stratificata articolazione normativa che dal d. lgs. 
626/94, attraverso la l. 3/8/2007 n. 123,  arriva fino al d. lgs. n. 81/2008 

- Focalizzare la funzione che svolge il coordinamento, la comunicazione e 
l’informazione nel complesso sistema della sicurezza portuale 

- Esprimere l’attenzione e la massima convergenza delle istituzioni  sui 
temi della salute e della sicurezza per condividere criticità e soluzioni per 
l’ambiente lavorativo portuale, settore cui è associata la vocazione 
produttiva della Liguria e che contribuisce, per una percentuale elevata, 
al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in regione 

Durata  maggio - settembre 2015 

Partner  - Port&ShippingTech, Forum Internazionale sull’innovazione e la 
cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo 
(seminario “sicurezza sul lavoro nei porti: il carico e scarico delle merci”)  

- Enti promotori della manifestazione organizzata da ClickUtilityTeam: 
Comune di Genova, Autorità Portuale, Camera di Commercio di Genova 

Contenuti e 
attività svolte 
 

L’evento si è svolto in occasione della “Genoa Shipping Week 2015” – la 
manifestazione di rilievo nazionale promossa a Genova dal 14 al 20 
settembre 2015 incentrata sul mondo della navigazione e dello shipping. 
Sono state svolte le seguenti attività: 

- condivisione dei contenuti e articolazione degli interventi tra gli 
organizzatori, le autorità locali, le parti sociali e le professionalità tecniche 
della Direzione regionale; 

- segreteria organizzativa, ufficio stampa e promozione del seminario sul 
tema  “Sicurezza sul lavoro nei porti: il carico e scarico delle merci” il 16 
settembre, alle ore 9.00, presso la Sala delle compere di Palazzo San 
Giorgio; 

- distribuzione di materiale editoriale in tema di sicurezza in ambito 
portuale e sui Sgsl presso lo stand Inail presidiato nella settimana dal 14 
al 20 settembre da personale dell’Istituto ligure e da alunni dell’Istituto 
Nautico San Giorgio. 

Risultati 
raggiunti 

Circa 180 i partecipanti (Rspp e Rls, addetti al sistema sicurezza 
dell’ambiente lavorativo portuale) che hanno assistito al seminario che ha 
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 visto, in qualità di relatori, professionisti e tecnici dell’avvocatura regionale, 
della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), della 
Sovraintendenza sanitaria regionale, nonché dell’Unità operativa territoriale di 
certificazione, verifica e ricerca di Genova. 

E’ stata ulteriormente rafforzata, a livello locale, la collaborazione 
interistituzionale con il Comitato di igiene e sicurezza dell’Autorità Portuale e 
con la Asl, Struttura semplice S.S. Porto Asl3 Genovese che hanno portato 
un contributo ai lavori.  

L’immagine e la strategia interistituzionale dell’Inail ligure sono state 
rafforzate grazie all’inserimento del seminario all’interno della cornice di 
“Port&ShippingTech”. La manifestazione ha coinvolto nei tre giorni oltre 1500 
partecipanti e 98 relatori che hanno animato un confronto di alto livello sui 
tradizionali temi del Green shipping summit, Smart port e sulle emergenti 
tematiche della Safety e dello sviluppo dei Nuovi mercati per il cluster 
marittimo. 

Nel suo insieme la Genoa Shipping week ha raccolto oltre 5000 ospiti 
provenienti da 45 nazioni, che hanno preso parte ai 20 eventi che per una 
settimana hanno coinvolto l’intera città in convegni, eventi, visite organizzate, 
e conclusasi con la 12^+1 edizione della Shipbrokers dinner e la Sailing 
regatta. 

Contatti e 
approfondimenti 

http://www.shippingtech.it/anticipazioni-sulla-seconda-edizione-della-genoa-
shipping-week-1420-settembre-2015/ 
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6.6 Le malattie professionali. Gli aspetti medico legali e gli obblighi del medico, 
Pacchetto formativo a distanza (Corso Fad) per Medici della Liguria (6 crediti 
Ecm)  

 
Finalità del 
progetto 
 
 

- Declinare, in ambito territoriale, con modalità innovative, la campagna 
nazionale sulle malattie professionali incentrata sulle patologie 
muscolo-scheletriche e respiratorie 

- Implementare le conoscenze in materia sanitaria e fornire una 
panoramica sulle malattie professionali che hanno rivestito 
un’importanza “storica” a livello medico, per giungere fino a quelle di 
interesse attuale 

- Approfondire, in particolare, oltre agli aspetti giuridico-normativi, le 
nozioni di carattere clinico assicurativo e certificativo per il medico che 
deve formulare una diagnosi di malattia lavoro-correlata 

- Fornire un’occasione di approfondimento gratuito e, al tempo stesso, 
valida ai fini dell’educazione continua in medicina 

Durata  gennaio – dicembre 2015 (corso ancora fruibile on line) 

Partner  - Asl2 Savonese 

- Asl1 Imperiese 

- Facoltà di Medicina dell’Università di Genova 

- Cisef (Centro internazionale di studi e formazione) dell’Istituto 
Ospedaliero pediatrico Giannina Gaslini di Genova e l’Ordine dei medici 

Contenuti e 
attività svolte 
 

‐ Predisposizione dei moduli formativi rivolti ai Medici di medicina 
generale e ai medici del lavoro in materia di malattie professionali   

Nel dettaglio, il corso è strutturato in 5 moduli: 

 Introduzione alle malattie professionali: analisi della definizione e 
caratteristiche, tutela in ambito di Malattie professionali, Testo unico 
1124/65: attualità e prospettive; 

 Le pneumoconiosi: caratteristiche, silicosi, asbestosi; 
 Malattie professionali di particolare rilevanza: i disturbi muscolo 

scheletrici degli arti e del rachide, patologie respiratorie;  
 Epidemiologia e dati statistici; 
 Aspetti medico legali. 

‐ Predisposizione, per ogni modulo, del test di apprendimento, oltre a 
quello finale e di verifica della qualità del percorso 

‐ Realizzazione di una piattaforma informatica per l’apprendimento in 
modalità e-learning 

‐ Eventi divulgativi (tra cui la conferenza stampa presso Regione Liguria 
nella primavera 2015) 

‐ Estensione dell’accessibilità del percorso a tutti i medici delle Aziende 
sanitarie locali della regione (Asl1, Asl2, Asl3, Asl4 e Asl5)  

Risultati 
raggiunti 
 

- Percorso formativo gratuito e accreditato (6 crediti formativi Ecm) per 
tutti i medici della regione 

- Aggiornamento tecnico specialistico con contenuti incentrati su un 
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argomento di interesse prioritario per lo svolgimento della professione 
medica  

- Metodologia formativa online che realizza – con una modalità fruibile in 
modo flessibile e in linea con le esigenze personali -  una buona prassi 
in tema di diffusione delle conoscenze mediche di rilevanza per l’Inail 
(dopo la procedura di autenticazione e la digitazione delle credenziali di 
accesso, ogni utente può accedere alla piattaforma e-learning, 
riprendendo in più occasioni i contenuti da approfondire e 
soffermandosi su quelli ritenuti prioritari) 

Contatti e 
approfondimenti 

Direzione regionale Liguria - processo Prevenzione 

p.dacca@inail.it  

Sede di Savona - Area medico legale 

a.pellitteri@inail.it 

http://cisef.org/FAD_index.php 
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Glossario 

 

anno di accadimento – è l’anno della data di accadimento dell’infortunio. 

anno di definizione – è l’anno della data di definizione amministrativa prevalente del caso di infortunio o di 
malattia professionale. 
 
anno di protocollo (del caso) – è l’anno della data in cui è stato protocollato il caso (aperta la pratica) 
d’infortunio o di malattia professionale. 
 
ausili – sono prodotti (compresi i dispositivi, attrezzature, strumenti, tecnologie e software) realizzati su 
misura o in serie, per prevenire, compensare, monitorare, alleviare o neutralizzare le menomazioni, le 
limitazioni di attività e la restrizioni alla partecipazione alla vita sociale dei disabili definiti dallo standard EN 
ISO 9999. Sono forniti dall’Inail agli infortunati o tecnopatici sulla base del proprio “Regolamento per 
l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella 
vita di relazione”.  
 
autoliquidazione – è il procedimento che permette al datore di lavoro di calcolare direttamente, e versare, 
l’importo del premio per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, il premio per silicosi e 
asbestosi. 
 
caso d’infortunio – è l’infortunio registrato dall’Inail a seguito di un’informazione comunque reperita: per 
denuncia di infortunio, e/o per presentazione di un certificato medico, o per segnalazione di altro tipo (per 
esempio a mezzo stampa). 
 
caso di malattia professionale – è la patologia registrata dall’Inail a seguito di denuncia di malattia 
professionale, e/o per presentazione di un certificato medico. Allo stesso lavoratore possono essere riferiti 
più casi. 
 
certificazione – è l’attestazione della conformità ai requisiti (specificati da norme, regolamentazioni, o altri 
documenti riconosciuti “di riferimento”) cui debbono soddisfare prodotti, materiali, attrezzature, strumenti e 
mezzi personali di protezione, processi produttivi. L’attestazione è fornita da una terza parte autorizzata. 
 
classe d’età – è l’elemento della partizione convenzionale (definita dall’Istat) per la rappresentazione della 
distribuzione “per età”. 
 
classe di menomazione - è un 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 – nel comma 1 dell’articolo 13 del d.lgs. 38/2000 il danno biologico è “la lesione 
all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”; il comma 2 fa riferimento 
(invece che alla “lesione”) alla menomazione dell’integrità psicofisica (la lesione costituisce il presupposto 
del danno, che si identifica con la menomazione che consegue alla lesione).  
 
data della definizione amministrativa – è la data della definizione amministrativa prevalente, espressa nella 
forma di anno, mese e giorno.  
 
definizione amministrativa – caratterizza la situazione amministrativa, alla data di rilevazione, del caso di 
infortunio o malattia professionale; il caso può essere qualificato con esito positivo o esito negativo. 
 
denuncia di infortunio – è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all’Inail 
l’infortunio, che sia 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. 
 
denuncia di malattia professionale – è la 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 
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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 – sono gruppi (équipe) di “tecnici” dell’Inail che assommano competenze 
diversificate (sanitarie, socioeducative, riabilitative, amministrative, tecniche, informatiche) per la 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 – qualifica l’infortunio sul lavoro che provoca la morte, o la malattia professionale che viene 
riconosciuta come causa di morte. 
  
fatturato – importo, espresso in euro, dei ricavi dell’Inail per i servizi di certificazione, omologazione e 
verifica resi alle imprese, in ottemperanza a specifiche normative. 
 
gestione – caratterizza le modalità di esercizio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali; si hanno 5 gestioni: industria e servizi, agricoltura, per conto dello Stato, medici radiologi, 
infortuni in ambito domestico. La gestione industria e servizi è a sua volta suddivisa in 4 gestioni tariffarie: 
industria, artigianato, terziario e altre attività. 
 
gestione tariffaria – è un raggruppamento di voci di tariffa; la gestione industria e servizi è composta da 4 
gestioni tariffarie, distinte per ambito di attività (industria, artigianato, terziario, altre attività). 
 
giorni di inabilità – è il numero di giorni di astensione dal lavoro a seguito di infortunio o di malattia 
professionale. 
 
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.  
 
in capitale – è l’indennizzo nella forma “in unica soluzione” (“lump sum”) per il danno biologico da 
menomazioni di grado “p” nell’intervallo [6, 15%]. Riguarda i casi di infortunio con data di accadimento 
uguale o successiva al 25 luglio 2000 e i casi di malattia professionale con data di denuncia uguale o 
successiva al 25 luglio 2000; è “areddituale” (determinata senza alcun riferimento alla retribuzione 
dell’infortunato o del tecnopatico). 
 
in franchigia – è uno degli esiti della definizione amministrativa del caso di infortunio; un caso d’infortunio 
si dice “in franchigia” se provoca assenza dal lavoro non superiore ai tre giorni. 
 
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 – qualifica una 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 – qualifica una 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. 
 
in temporanea – è l’indennità giornaliera (indennizzo) corrisposta –a decorrere dal quarto giorno di 
astensione dal lavoro– all’infortunato o tecnopatico nel caso di impossibilità temporanea di svolgere 
l’attività lavorativa per più di tre giorni (“inabilità temporanea assoluta”) a causa, dell’infortunio o della 
malattia professionale. 
 
incentivi per la sicurezza – è un finanziamento in conto capitale per le imprese (anche individuali) che 
investono in sicurezza. 
 
indennizzo – prestazione economica che l’Inail corrisponde a seguito di infortunio o di malattia 
professionale; sono 4 le modalità principali con cui viene erogata la prestazione: in temporanea, in 
capitale, in rendita diretta, in rendita a superstiti. 
 
industria e servizi – è una delle gestioni in cui è organizzata l’attività assicurativa dell’Inail.  
 
infortunio sul lavoro – è l’infortunio che rientra nella tutela assicurativa avvenuto in occasione di lavoro o in 
itinere.  
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malattia asbesto correlata – è una malattia causata da esposizione ad amianto. 
 
malattia professionale – è la malattia che rientra nella tutela assicurativa, tutela che opera negli stessi 
ambiti previsti per l’infortunio sul lavoro compreso il rischio ambientale. 
 
malattia riconosciuta (professionale) – è la malattia denunciata che, a seguito di istruttoria per la verifica 
dei requisiti previsti dalla normativa, rientra nella tutela assicurativa.  
 
malattia tabellata – è la malattia compresa nelle tabelle che qualificano per legge le malattie tabellate. 
 
massa salariale – è l’ammontare delle retribuzioni, corrisposte dalle imprese, soggette a contribuzione 
Inail. 
 
menomazione – è il 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”.  
 
negativo – è uno degli esiti di definizione amministrativa del caso d’infortunio o di malattia professionale; 
un caso d’infortunio o di malattia professionale ha esito negativo se non rientra nella tutela assicurativa o 
vi sono altre cause di negatività. 
 
omologazione – procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza 
del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione ed immissione sul mercato, ovvero del primo o 
nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della l. 833/78 
nonché ai fini della qualità dei prodotti.  
 
ortesi – sono dispositivi tecnico-ortopedici esterni utilizzati per modificare le caratteristiche strutturali o 
funzionali dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico definiti dallo standard EN ISO 9999. Sono forniti 
dall’Inail agli infortunati o tecnopatici sulla base del proprio “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del 
lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”. 
 
oscillazione del tasso – è una variazione in riduzione o in aumento del “tasso medio nazionale” che si 
applica alla singola azienda per il calcolo del premio di assicurazione, in relazione a specifiche situazioni, 
indicative di un minore o maggiore rischio a livello aziendale.  
 
Pat – la “posizione assicurativa territoriale” (Pat) è un codice, assegnato dall’Inail, che individua ciascuna 
sede di lavoro dell’azienda. 
 
polizza speciale - è una forma particolare di assicurazione nella quale il premio viene calcolato, in 
presenza di obiettive difficoltà a determinarlo nella forma ordinaria per la natura o le modalità di 
svolgimento della lavorazione, sulla base di elementi specifici quali ad esempio il numero delle persone 
coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine. Ne sono esempio gli artigiani e i medici radiologi.  
 
positivo - è uno degli esiti di definizione amministrativa del caso d’infortunio o di malattia professionale; un 
caso d’infortunio o di malattia professionale ha esito positivo se rientra nella tutela assicurativa.  
 
premio accertato – è l’importo del premio assicurativo, dovuto per ciascun anno, dai datori di lavoro, 
calcolato dall’Inail.  
 
premio assicurativo – è l’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 – è l’importo del premio accertato dall’Inail attraverso attività amministrativa e di 
vigilanza. 
 
prime cure – con “prime cure” si intendono le prestazioni per cure mediche e chirurgiche, diagnostiche e 
strumentali praticabili a livello ambulatoriale prestate dall’Inail presso i propri ambulatori – in regime di 
convenzione con le Regioni – agli infortunati e tecnopatici durante il periodo di inabilità temporanea 
assoluta.  
 
protesi - sono dispositivi artificiali atti a sostituire una parte del corpo mancante (un arto o un tessuto), o a 
integrare una danneggiata, definiti dallo standard EN ISO 9999. Sono forniti dall’Inail agli infortunati o 
tecnopatici sulla base del proprio “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici 
e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”. 
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rateazione in autoliquidazione – è la facoltà per il datore di lavoro di pagare il premio determinato in sede 
di autoliquidazione in quattro rate trimestrali (ognuna equivalente al 25% del totale); le ultime tre rate sono 
maggiorate degli interessi fissati annualmente dal Ministero dell’Economia e Finanze. 
 
rateazione ordinaria – è la possibilità per il datore di lavoro di ottenere, mediante apposita istanza, la 
rateazione del pagamento dei debiti accertati e non iscritti a ruolo (per i quali non è stata attivata la 
procedura di recupero coattivo) alla data di presentazione della richiesta alle condizioni previste dalla 
normativa vigente. 
 
rendita – è una prestazione economica che l’Inail corrisponde 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 alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
 
rendita di nuova costituzione – rendita costituita nell’anno di osservazione.  
 
riduzione per prevenzione (OT24) – è una riduzione in misura fissa del “tasso aziendale”, da cui dipende 
l’importo del premio; si applica, su specifica richiesta, alle aziende operative da almeno un biennio per 
interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli 
minimi previsti dalla normativa in materia.  
 
tariffa - in generale è una funzione che associa a un insieme di parametri il premio di assicurazione. Nel 
linguaggio speciale dell’Inail si hanno 4 tariffe, ciascuna specifica di una gestione tariffaria (della gestione 
principale industria e servizi): per l’industria, per l’artigianato, per il terziario, per le altre attività. In ciascuna 
gestione i parametri sono relativi al tipo di lavorazione, che qualifica la voce di tariffa; alla voce 
(lavorazione) è associato il tasso di premio; le voci sono raggruppate per livelli successivi in “gruppi 
tariffari”; il livello ultimo di aggregazione è dato dal grande gruppo tariffario; sono considerati 10 grandi 
gruppi tariffari. 
 
tasso di premio - è il tasso di riferimento utilizzato dall’algoritmo per il calcolo dell’importo del “premio di 
assicurazione”, per le tariffe della gestione industria e servizi; è stabilito, nell’ambito della tariffa, in 
riferimento alla voce, “nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni 
assicurate”. Stesse lavorazioni (stessa voce) in tariffe diverse possono avere tasso di premio diverso. 
 
tecnopatico – persona affetta da malattia professionale. 
 
teste assicurate – sono gli occupati assicurati con polizza speciale.  
 
tutela assicurativa – sono tutelati tutti gli infortuni e le malattie professionali connesse a finalità e esigenze 
lavorative secondo i requisiti fissati negli articoli 1, 2, 3, 4, 205 e 211 del d.p.r. 1124/1965. Sono tutelati 
anche gli infortuni in itinere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000 (che ha integrato l’art. 2 del d.p.r. 
1124/1965).  


