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L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (Inail), proprio durante il Semestre di Presidenza ita-
liana del Consiglio europeo, offre con questa pubblicazione 
un contributo di grande interesse - grazie al confronto diretto 
tra Presidenti e Direttori generali delle rispettive istituzioni 
nazionali - sui modelli organizzativi, sui metodi e sui processi 
con cui in Finlandia, Francia, Germania e Italia si affronta e si 
governa il delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
della tutela per infortunati e tecnopatici.

È sempre un buon metodo quello di comparare esperienze e 
buone prassi che traggono origine da modelli istituzionali e di 
organizzazione del welfare assai differenti, perché ci è di aiuto 
per comprendere come in realtà, anche in questo segmento 
del sistema di protezione e di promozione sociale, emergano 
tra i diversi Paesi europei più punti di omogeneità che di dif-
ferenza, e insieme a questi, tanti spunti comuni di possibile 
cambiamento, di riforma e di innovazione. 

La prospettiva di uno Stato Sociale rinnovato, modernizzato 
e più inclusivo, che sia in grado di garantire dignità, tutele e 
diritto alla sicurezza a lavoratrici e lavoratori, è uno dei grandi 

Prefazione

di Federica Mogherini
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obiettivi a cui l’Europa deve riuscire a dedicarsi con maggiore 
energia, coraggio e concretezza.

Un sistema sociale in cui siano garantiti a tutti diritti e tutele 
non solo è più giusto e solidale, ma offre anche il contesto 
migliore per promuovere lo sviluppo economico, l’innovazione 
dei processi produttivi, la crescita di una società più equilibra-
ta nelle opportunità e quindi più moderna e competitiva.

È molto positivo che un’istituzione storica e consolidata come 
l’Inail, proprio mentre è impegnata, come gran parte della 
Pubblica amministrazione, in un complesso processo di rior-
ganizzazione, senta il bisogno e l’interesse di aprirsi al confron-
to a livello europeo.

Tanto più nel momento in cui tutti i Paesi europei avvertono 
la necessità e l’urgenza di sostenere e promuovere la ripresa di 
un ciclo di crescita economica, per tornare a creare occupa-
zione, è importante che anche gli Istituti assicuratori europei 
diano un loro contributo di riflessione e di proposte, con l’in-
tento di riaffermare l’importanza strategica della ricerca come 
fattore di innovazione e di prevenzione e il valore della riabili-
tazione come strumento per evitare la marginalizzazione e per 
promuovere piuttosto il reinserimento lavorativo e nei contesti 
di vita.

Si tratta di sfidare forti resistenze al cambiamento, coltivando 
l’innovazione come strumento di promozione della crescita e 
dei diritti, di investimento sulla qualità dei processi produttivi 
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e sulla valorizzazione delle professionalità, a tutela del benes-
sere e dell’integrità psicofisica delle donne e degli uomini che 
lavorano.

Lavori di ricerca come quello presentato dall’Inail ci offrono 
materiale di studio, di riflessione e di proposta di cui abbiamo 
grande bisogno, buone basi su cui progettare percorsi e prati-
che sociali per un futuro migliore.

Un particolare ringraziamento merita di essere rivolto all’As-
sociazione internazionale di sicurezza sociale (Aiss) che, insie-
me all’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), svolge 
un lavoro prezioso sia a livello internazionale sia attraverso 
i network europei, nella condivisione e nello scambio delle 
esperienze, delle competenze e delle buone prassi.
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Questo quaderno raccoglie il lavoro svolto (informazioni, considera-
zioni, scambi di opinioni) nel seminario su Ricerca e prevenzione, 
riabilitazione e reinserimento: un confronto tra esperienze europee, 
promosso dall’Inail e dall’Associazione internazionale di sicurezza 
sociale (Aiss). Il seminario si è tenuto a Roma - nel “Parlamentino” 
della Sede dell’Inail di via IV Novembre - il 20 giugno 2014. 

I lavori del seminario sono stati organizzati con lo stile del “tavolo 
di lavoro”: relazioni introduttive (per dare contenuti, prospettive 
e limiti al dibattito); due tavole rotonde (interrelate); conclusioni 
nella prospettiva dell’azione internazionale dell’Aiss. 
Hanno partecipato rappresentati delle istituzioni di Finlandia, 
Francia, Germania e Italia. 

La prima parte del quaderno è un “diario” dei temi proposti e 
discussi (in parte ri-elaborati); nell’appendice sono raccolti testi 
e documenti portati all’attenzione del “tavolo”.

L’Inail ha così inteso rinvigorire la collaborazione con l’Aiss e 
riallacciare il filo dei confronti internazionali.

Le fotografie sono di Uliano Lucas.

Preambolo
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Le mani del poeta Giancarlo Majorino, Milano, 1993
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Quattro termini collegati, a un quinto
Il titolo di questa riflessione propone quattro vocaboli: ricerca, 
prevenzione, riabilitazione, reinserimento; ciascun vocabolo ca-
ratterizza un’azione fondamentale nelle politiche delle istitu-
zioni a tutela della salute dei lavoratori ed è all’attenzione del 
dibattito internazionale: è significativo che per prevention e 
return to work and reintegration sia disponibile la “seconda boz-
za - per consultazione” delle linee guida dell’Aiss (Associazione 
internazionale di sicurezza sociale)1.
Se colleghiamo i quattro vocaboli alla “parola chiave” assicu-
razione, si può definire un reticolo virtuoso di interrelazioni, 
che suggerisce un efficiente schema organizzativo e delinea 
un profilo istituzionale ad alta potenzialità.

Si può creare efficienza con un’attività di ricerca finalizzata 
a realizzare tecniche e strumenti al servizio della prevenzio-
ne, della riabilitazione, del reinserimento degli infortunati. 
Prevenzione più efficace, riabilitazione e reinserimento più 

1 International Social Security Association, Issa Guidelines on prevention of occu-
pational risks, second draft - for consultation, Geneva 2013; International Social 
Security Association, Issa Guidelines on return to work and reintegration, second draft - 
for consultation, Geneva 2013.

Ricerca e prevenzione, riabilitazione e reinserimento: 
un confronto tra esperienze europee

di Massimo De Felice
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rapidi riducono i costi sanitari e l’onere delle prestazioni as-
sicurative.

Vanno considerati anche effetti positivi “indiretti” (oltre al 
contenimento degli oneri): i miglioramenti - che la ricerca 
può indurre a fini preventivi - sui macchinari, sui processi 
produttivi, sulle prassi di azione nei luoghi di lavoro possono 
migliorare la qualità di vita dei lavoratori, tutelano la qualità 
dell’ambiente, contribuiscono all’ammodernamento e alla cre-
scita delle imprese. 

La conoscenza approfondita e aggiornata dei macchinari, dei 
processi produttivi e delle prassi di azione - che l’attività di 
ricerca può contribuire a rendere effettiva - entra nelle basi 
tecniche per la valutazione dei rischi, e quindi per il calcolo 
dei premi di tariffa. È una conoscenza essenziale per decidere 
dell’equità dei premi. 

Resta sullo sfondo il ruolo di promozione, di partecipazione 
e di co-finanziamento della ricerca. È stato dimostrato che il 
sistema della ricerca pubblica in Italia “risente di una scarsa 
attitudine all’applicazione dei risultati e alla collaborazione 
con le imprese, che […] incontrano difficoltà a collegare la 
propria attività di ricerca con gli input provenienti dai centri 
di ricerca pubblica.”2. Modelli teorici propongono schemi per 
la creazione di network che possano agevolare i contatti tra 

2 Montanaro, P., Torrini, R., Il sistema della ricerca pubblica in Italia, Banca d’Italia, 
Questioni di Economia e Finanza, n. 219, aprile 2014.
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“firms and public research institutions”3. È significativo che 
nel 2013 l’Inail è stato inserito tra gli “stakeholder coinvolti” 
nel Programma nazionale per la ricerca 2014-204. 

I rischi sul lavoro all’attenzione internazionale
Due documenti (della Banca mondiale e della Commissione 
europea) è utile siano richiamati. 

Il report della Banca Mondiale - Nel report 2014 della Ban-
ca mondiale su “Risk and Opportunity. Managing risk for 
Development” si dice che le tecniche di “risk management” 
debbono sfruttare l’innovazione tecnologica, perciò vanno so-
stenute con la ricerca e mantenute sulla frontiera della tec-
nologia5. I costi di prevenzione vanno valutati correttamente, 
con il criterio del trade-off; sono spesso investimento con ren-
dimento ragguardevole (per lavoratori, imprese e Stati), sono 
componente essenziale della produttività di medio-lungo 
termine: una meta-analisi - citata anche nel report a pagina 
171 - misura un risparmio di 3,27 dollari sulla voce “cure 
mediche” per ogni dollaro investito nella tutela della qualità 
dei luoghi di lavoro e di 2,73 dollari sulla voce “assenteismo”, 
sempre per un dollaro investito6. (I costi pongono problemi 

3 Marinucci, M., Cooperative R&D networks among fi rms and public research institutions, 
Banca d’Italia, Temi di Discussione, n. 962, June 2014.  
4 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Programma nazionale per la 
ricerca (Pnr) 2014-2020, Roma 31 gennaio 2014, pagina 10.
5 World Bank, World Development Report 2014 - Risk and Opportunity. Managing Risk 
for Development, Washington, 2013. 
6 Baicker, K., Cutler, D., Song, Z., Workplace Wellness Programs Can Generate Savings, 
Health Affairs 29(2010), 2.
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di misurazione, rilevanti per la valutazione delle politiche. 
Per questi aspetti è interessante approfondire lo schema di 
analisi proposto recentemente per la valutazione di “public 
cost” e “social cost” indotti dall’esposizione all’amianto, in 
Italia.7) 
Nel report si dice anche che la prevenzione va coordinata con 
le politiche di assicurazione, ma il coordinamento deve essere 
effettuato con accortezza per evitare gli effetti della “selezione 
avversa” e del “moral hazard” (riemergono i grandi temi della 
teoria: il ruolo degli incentivi, l’informazione asimmetrica, la 
razionalità limitata). 

La Comunicazione della Commissione europea - Anche il qua-
dro strategico dell’Unione europea (Ue) in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 2014-20208 suggerisce spunti di riflessione 
utili; sono almeno sette: 
1. quali modalità di prevenzione saranno messe in atto per le 

“microimprese e le piccole imprese”; 
2. quali attività saranno svolte per fronteggiare “i rischi nuovi 

o emergenti”;
3. come sarà coordinata la formazione e l’azione degli 

7 Colonna, F., Buresti, G., Persechino, B., Rondinone, BM., Marinaccio, A., Russo, 
S., Valenti, A., Iavicoli, S., Cost measures of exposure to asbestos: Mesotheliomas in Italy, 
June 2014, working paper.
8 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 
relativa a un quadro strategico dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-
2020, Bruxelles, 6 giugno 2014.
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ispettorati del lavoro “per dare consulenza sulla preven-
zione” (in particolare sui rischi emergenti e sulle nuove 
tecnologie); 

4. come si intende rispondere “all’importanza della raccolta 
dei dati statistici” per la definizione e il controllo delle po-
litiche prevenzionali; 

5. come semplificare la legislazione (in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro) e ridurre gli oneri amministrativi; 

6. se e come si progetta di coordinare i piani di ricerca e di 
prevenzione con i piani di politica industriale, di politica 
ambientale, di politica sanitaria;

7. come intervenire sui piani di istruzione: perché “la sensi-
bilizzazione verso il tema della salute e della sicurezza sul 
lavoro comincia a scuola”. 

Le risposte istituzionali
In linea di principio le attività di ricerca, di prevenzione, di 
riabilitazione e reinserimento, di assicurazione possono essere 
svolte da istituzioni autonome, pubbliche o private. 
Il “reticolo virtuoso” potrebbe - sempre in linea di principio - 
essere garantito dal mercato.

In pratica crediamo che le interrelazioni, per essere proficue, 
debbano essere agevolate con un coordinamento pianificato; 
che le asimmetrie informative (tra ambiti di attività) possa-
no rendere inefficiente il coordinamento “naturale”, lasciato 
soltanto alla “mano del mercato” (perché rilevanti potrebbero 
diventare i costi di transazione); che efficienza ed equità pos-
sano più facilmente essere raggiunte da quegli “enti semiauto-
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nomi entro lo Stato” - come auspicato da Keynes - che abbiano 
per fine “unicamente il bene pubblico” 9. 
Naturalmente il coordinamento pianificato richiede una cul-
tura organizzativa - in senso strategico e tattico - che sappia 
superare i tanti limiti della cultura burocratica tradizionale.

Quale confronto
L’osservazione pratica apre il tema del confronto tra posizio-
ni ideologiche, tradizioni storiche, esperienze sviluppate e ri-
aggiustate nel tempo; tra disegni normativi di partenza e realtà 
normative applicate10.
È il fine di questa riflessione, che in riferimento all’impostazio-
ne generale “dell’assicurazione contro i rischi sul lavoro”, porta 
ad analizzare e confrontare i dettagli delle singole azioni speci-
fiche: come - in Finlandia, Francia, Germania e Italia - ricer-
ca, prevenzione, riabilitazione e reinserimento sono realizzate 
e coordinate; con quali strutture, quali costi, quali protocolli di 
conduzione e di verifica. 

9 “Credo che in molti casi la dimensione ideale per l’unità di controllo e di 
organizzazione è in un punto intermedio tra l’individuo e lo Stato moderno. Io opino 
perciò che il progresso sta nello sviluppo e nel riconoscimento di enti semiautonomi 
entro lo Stato - enti il cui criterio di azione entro il proprio campo sia unicamente il 
bene pubblico come essi lo concepiscono, e dalle cui deliberazioni siano esclusi motivi 
di vantaggio privato […] - enti che nel corso ordinario degli affari siano di massima 
autonomi entro le proprie prescritte limitazioni, ma siano soggetti in estrema istanza 
alla sovranità della democrazia quale è espressa attraverso il parlamento”, Keynes, 
J.M., The end of laissez-faire, London, Hogarth Press, 1926; in The Collected Writings 
of John Maynard Keynes, IX, London, MacMillan - Cambridge University Press, 1972; 
la citazione è dalla traduzione italiana: Keynes, J.M., La fi ne del laissez-faire e altri 
scritti, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pagina 38. 
10 Una linea di confronto tra principî generali (storici e tecnici) è proposta in De 
Felice, M., L’assicurazione contro i rischi sul lavoro, tra storia e innovazione, Accademia 
Nazionale dei Lincei, gennaio 2014, in particolare nel paragrafo 6.
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Riallacciare un filo
Già nel 2000 Gianni Billia organizzò il “confronto Italia-
Germania” sui temi di “sicurezza sociale, prevenzione, assicu-
razione infortuni e competitività del sistema”.
È un ricordo lontano, ma le tematiche furono impostate e di-
scusse con “vista lunga”. Molte “parole chiave e frasi” di allora 
possono segnare punti di attenzione anche per il dibattito di 
oggi (alcune si ritrovano nel quadro strategico dell’Ue 2014-
2020): l’importanza della “riprogettazione della fabbrica, il 
passaggio dalla fabbrica alla filiera”; il rapporto tra “mercato e 
istituzioni”; il “ruolo delle parti sociali nel sistema assicurati-
vo”; l’importanza della “tutela globale: prevenzione, indenniz-
zo, cura, riabilitazione e reinserimento”; gli “incentivi per la 
formazione dei lavoratori e per chi adotta miglioramenti nei 
processi produttivi”; il portare l’attività ispettiva e di control-
lo a sostenere un “ruolo di consulenza […] nei confronti del 
mondo industriale”; la “riabilitazione sanitaria vs la riabilita-
zione professionale”; i “progetti formativi di riqualificazione 
professionale degli invalidi sul lavoro”; la “collaborazione con 
l’università”; l’importanza delle banche dati per le prassi ria-
bilitative; l’importanza dell’analisi statistica sulle “dinamiche 
dell’infortunio, di macchinari coinvolti, di mezzi di protezione 
adoperati e delle lesioni”; la rilevazione statistica come base 
della cultura della prevenzione; l’importanza dei “progetti for-
mativi […] sin dalla scuola elementare”, utilizzando anche 
“nuove tecnologie della comunicazione internet-web”11.

11 Inail, Sicurezza sociale, prevenzione, assicurazione infortuni e competitività del 
sistema: un confronto Italia-Germania, Atti del “Convegno Inail-Hvbg”, Roma, luglio 
2000; le citazioni sono alle pagine 9, 12, 45, 17, 51, 32, 42, 47, 51. 



26

In quella giornata di confronto furono presentati anche i risul-
tati di una ricerca (promossa dall’Inail, realizzata dal Centro 
Europa Ricerche), finalizzata a corroborare - con l’analisi sta-
tistica - un’ipotesi che mantiene grande attualità, e “densa di 
implicazioni di politica economica”. L’ipotesi diceva: “mag-
giore è il tasso di innovazione di un’economia, minore la sua 
infortunistica”12.

Una coincidenza che può rendere più robusto il filo riallaccia-
to, e più promettenti le prospettive di collaborazione europea 
(all’esordio del Semestre di Presidenza italiana dell’Ue): quel-
la ricerca fu condotta e presentata dal professor Pier Carlo 
Padoan, oggi Ministro dell’economia e delle finanze della 
Repubblica italiana.

12 Inail, cit., pagine 53-64.
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Taranto, 1996
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Premessa
Con una raccolta documentale, basata su una comune gri-
glia1, sono stati ricercati gli elementi utili per costruire un qua-
dro comparativo di differenti modelli dell’assicurazione contro 
gli infortuni e malattie professionali in quattro differenti Paesi 
europei.

L’individuazione dei modelli da comparare è stata operata in 
accordo con l’Aiss per mettere a confronto quattro realtà in 
cui la tutela è normata da 120 anni, ma il contesto sociale 
entro cui essa si è concretizzata è assai differente.

Si è quindi scelto un Paese del Nord Europa - la Finlandia - 
che ha attribuito un forte ruolo di responsabilità sociale alle 
imprese per la realizzazione degli interventi per la salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro e, rispetto alla tutela del benessere 
psicofisico, ha costruito un modello di welfare che garantisce 
tra i diritti di cittadinanza la totale presa in carico del cittadino 
che si trova, per qualsiasi causa, in stato di bisogno. 

I sistemi di protezione dei rischi sul lavoro in Finlandia, 
Francia, Germania e Italia: un quadro comparativo

di Francesco Rampi

1 In appendice le schede con le informazioni generali sul sistema di assicurazione 
infortuni e malattie professionali in Finlandia, Francia, Germania e Italia.
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Gli altri due modelli individuati per sviluppare il confronto e 
la comparazione, sono risultati, per affinità storiche, cultura e 
dimensioni, quello francese e quello tedesco. 

Il lavoro svolto ha volutamente un approccio divulgativo e ci scu-
siamo per alcune semplificazioni operate al fine di consentire la 
sintesi e la comparazione di aspetti normativi, organizzativi, in-
dennitari ed economici, non sempre agevolmente confrontabili.

La storia
L’analisi storico-normativa ha permesso di individuare una co-
mune genesi bismarkiana dei sistemi esaminati e le omogenee 
finalità di una tutela sia del datore di lavoro, liberandolo dagli 
oneri di carattere civilistico conseguenti al verificarsi di infor-
tuni e malattie professionali, sia dei lavoratori, per garantire 
cure e indennizzi a seguito dei danni subiti a causa del lavoro. 

La genesi dell’assicurazione infortuni e malattie professionali
Il sistema delle tutele ha origine nell’ultimo quarto del XIX se-
colo con riferimento all’assicurazione degli infortuni. Più pre-
cisamente, in Finlandia nel 1895, in Germania nel 1871, in 
Francia nel 1898, in Italia nel 1893. All’inizio del Novecento 
l’assistenza fu progressivamente estesa anche alle malattie di 
origine professionale.

Il quadro normativo di riferimento
Risulta utile sottolineare come nei primi anni Duemila tutti e 
quattro i sistemi esaminati sono stati oggetto di riforme per far 
fronte sia alle innovazioni introdotte dalla normativa europea 
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sia ai bisogni di sostenibilità economica determinati dall’esi-
genza di contenere il costo del lavoro.

In Finlandia, l’architettura normativa vigente è quella del 
1948, nel settore agricoltura la normativa è del 1981 mentre 
per le malattie professionali occorre attendere il 1989; l’ultima 
riforma dell’intero sistema normativo è del 2011.

In Germania, l’architettura normativa vigente è quella del 
1911, nel settore agricoltura la normativa è del 1886 mentre 
per le malattie professionali occorre attendere il 1925; l’ultima 
riforma dell’intero sistema normativo è del 2013.

In Francia, l’architettura normativa vigente è quella del 1946, 
nel settore agricoltura la normativa è del 1972 mentre per le 
malattie professionali occorre risalire al 1919; l’ultima riforma 
dell’intero sistema normativo è del 2012.

In Italia, l’architettura normativa vigente è quella del 1965, 
nel settore agricoltura la normativa è del 1917 mentre per le 
malattie professionali occorre attendere il 1929; l’ultima rifor-
ma dell’intero sistema normativo è del 2008.

Le caratteristiche del sistema assicurativo
È ricorrente, almeno in Italia, il dibattito sulle caratteristiche 
del sistema assicurativo.

La discussione verte sulla funzione calmieratrice che il ricorso 
al mercato assicurativo potrebbe garantire.
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La cultura liberista individua nel sistema monopolistico un 
elemento negativo e, quindi, sostiene l’esigenza di un inter-
vento di liberalizzazione.

In tal senso è opportuno considerare che sia l’esperienza fran-
cese sia quella tedesca si sono mosse nella direzione opposta, 
generalizzando l’obbligo assicurativo a una platea progressiva-
mente crescente; in tal modo sono state conseguite l’amplia-
mento delle tutele oggettive e soggettive oltre a significative 
economie di scala che hanno reso sostenibili i costi dell’assi-
curazione.

L’esperienza finlandese, pur classificata di “mercato”, è nella 
realtà formalmente regolamentata da una authority che de-
finisce i termini minimi dei contratti assicurativi e svolge la 
funzione di vigilanza sulle compagnie di assicurazione che, co-
munque, non possono rifiutare la sottoscrizione del contratto 
base predefinito dall’authority. La funzione del mercato inter-
viene con prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di base che 
la normativa prevede debbano essere garantite a tutti coloro 
che svolgono un’attività lavorativa.

Le macro caratteristiche dei sistemi assicurativi
In Finlandia l’assicurazione per i dipendenti privati è garan-
tita da 11 compagnie assicurative sottoposte all’indirizzo e 
vigilanza dell’authority Tvl (Tapaturmavakuutuslaitosten liit-
to - Federazione degli Istituti di assicurazione infortuni); per 
i dipendenti pubblici le prestazioni sono erogate dallo Stato, 
senza il ricorso alla forma assicurativa. 
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In Germania per i settori produttivi operano, in regime di 
esclusività, le assicurazioni di settore merceologico o terri-
toriale riunite nella Federazione degli Istituti di assicurazio-
ne infortuni dell’industria, commercio e funzione pubblica 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Dguv).

In Francia per i dipendenti pubblici l’assicurazione è affidata 
al mercato, mentre per le altre categorie opera un’unica assi-
curazione pubblica.

In Italia l’Inail gestisce l’assicurazione obbligatoria con l’ecce-
zione dei lavoratori pubblici ai quali eroga le prestazioni con 
oneri a carico della fiscalità generale. 

L’obbligo assicurativo
In Finlandia sono obbligatoriamente assicurati i lavoratori di-
pendenti privati e pubblici, i soci lavoratori, i lavoratori agrico-
li, i borsisti e gli assegnisti, gli studenti, gli assistenti familiari, 
le persone impegnate in corsi di formazione per il mercato 
del lavoro; possono aderire volontariamente all’assicurazione 
i lavoratori autonomi, gli imprenditori e i liberi professionisti.

In Germania sono obbligatoriamente assicurati i lavorato-
ri dipendenti privati e pubblici, i tirocinanti, gli apprendisti, 
persone sottoposte a trattamenti riabilitativi, gli alunni e gli 
studenti, gli assistenti domiciliari e i collaboratori domestici, 
le persone che forniscono assistenza in situazioni di calamità, i 
donatori di sangue e di organi, i lavoratori volontari, i testimoni 
in procedimenti giudiziari, i disoccupati, i detenuti che svol-
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gono attività lavorativa, gli operatori allo sviluppo (dipenden-
ti di Organizzazioni non governative - Ong), gli imprenditori 
agricoli e i loro familiari, conviventi e collaboratori; i lavoratori 
autonomi che lavorano nel settore sanitario (ostetriche, fisio-
terapisti, logopedisti, ecc.); possono aderire volontariamente 
all’assicurazione i lavoratori autonomi, gli imprenditori e i li-
beri professionisti. 
 
In Francia sono obbligatoriamente assicurati i lavoratori di-
pendenti privati e pubblici, coloro che cercano lavoro e che 
partecipano alle azioni per sostenere la creazione di impresa o 
l’orientamento, la valutazione o l’avviamento alla ricerca di la-
voro attraverso il centro per l’impiego, i beneficiari del reddito 
di solidarietà attiva attraverso la partecipazione alle azioni che 
promuovono la loro integrazione, coloro che partecipano a uno 
stage per la riabilitazione funzionale di riqualificazione, i tiro-
cinanti, gli alunni e gli studenti delle scuole tecniche, medie 
superiori e speciali, i detenuti che svolgono un lavoro, i disoc-
cupati che si recano a un incontro per l’assunzione, le persone 
coinvolte nel funzionamento delle organizzazioni di volontaria-
to a fini sociali, i volontari per l’inserimento; possono aderire 
volontariamente all’assicurazione i commercianti, gli artigiani, 
gli imprenditori, i liberi professionisti, i tassisti, gli sportivi 
non professionisti, gli agenti, gli intermediari nelle transazio-
ni commerciali, finanziarie, i rappresentanti di commercio, le 
madri di famiglia, i lavoratori occasionali di breve durata. 

In Italia sono obbligatoriamente assicurati i lavoratori dipen-
denti privati, gli artigiani, i soci di società, i medici e i tecnici 
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di radiologia esposti a Rx, i lavoratori parasubordinati, i diri-
genti, gli sportivi professionisti dipendenti, i lavoratori dipen-
denti e autonomi dell’agricoltura, le casalinghe/i, gli alunni e 
insegnanti per le esercitazioni tecnico-pratiche, i detenuti che 
svolgono attività lavorative, gli inoccupati impegnati in piani di 
reinserimento professionale; i dipendenti dello Stato sono assi-
curati direttamente dalle Amministrazioni di appartenenza che 
si avvalgono a proprie spese dell’Inail per le prestazioni medi-
co-legali; non è prevista la possibilità di adesione volontaria. 

È evidente come nella sola realtà italiana, il legislatore abbia 
negato all’Istituto assicuratore la possibilità di proporre e ge-
stire contratti di assicurazione volontaria a categorie non com-
prese nell’obbligo assicurativo.

Risulta inoltre interessante analizzare la differenza rispetto alla 
platea degli assicurati: la platea dei soggetti assicurabili risulta 
nel caso italiano la più contenuta, mentre quella tedesca - più 
estesa, al punto di ricoprire la quasi totalità della popolazione 
residente - consente di ottenere significativi vantaggi in termi-
ni di tutela e nel rapporto costi/benefici.

I rischi assicurati 
I rischi assicurati dai quattro sistemi analizzati comparativa-
mente non mostrano significative differenze.

Anche il modello utilizzato per il riconoscimento delle ma-
lattie di origine professionale, si basa sulla doppia modalità, 
tabellata e non tabellata.
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In Finlandia i rischi assicurati sono: infortuni sul lavoro, in-
fortuni in itinere, malattie professionali, per le quali opera un 
sistema misto: tabellate (44) e non tabellate.

In Germania i rischi assicurati sono: infortuni sul lavoro, in-
fortuni in itinere, malattie professionali, per le quali opera un 
sistema misto: tabellate (73) e non tabellate.

In Francia i rischi assicurati sono: infortuni sul lavoro, infor-
tuni in itinere, malattie professionali, per le quali opera un 
sistema misto: tabellate (114) e non tabellate.

In Italia, infine, i rischi assicurati sono: infortuni sul lavoro, 
infortuni in itinere, malattie professionali, per le quali opera 
un sistema misto: tabellate (109) e non tabellate.

Aziende e lavoratori assicurati 
Il portafoglio relativo ai contratti di assicurazione e ai soggetti 
assicurati rispecchia le considerazioni prima svolte sulla pla-
tea degli assicurati.

Le esperienze di Francia e Italia non differiscono significati-
vamente mentre quella tedesca risulta con un numero di assi-
curati 3 volte superiore a quello dell’Inail.

Di seguito si riportano i valori, desunti per stima, relativi alle 
aziende e ai lavoratori assicurati. 

In Finlandia le aziende assicurate sono 250.000 e i lavoratori 
assicurati sono 2,3 milioni.
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In Germania le aziende assicurate sono 3,9 milioni e i lavora-
tori assicurati sono 76 milioni.

In Francia le aziende assicurate sono 2 milioni e i lavoratori 
assicurati sono 18,2 milioni.

In Italia le aziende assicurate sono 3,3 milioni e i lavoratori 
assicurati sono 23 milioni.

La gestione della solvibilità 
Per quanto riguarda la gestione della solvibilità, la scelta 
finlandese di affidare la gestione dei contratti di assicu-
razione a compagnie private comporta l’applicazione delle 
norme europee in materia che regolano i sistemi a capita-
lizzazione. 

Nel caso italiano il legislatore ha individuato un sistema mi-
sto definito a capitalizzazione “attenuata”: viene capitalizzata 
la sola rendita base mentre gli oneri successivi (rivalutazioni a 
tutela del potere di acquisto, variazioni del grado di invalidità, 
ecc.) sono coperte con il metodo della ripartizione. 

I sistemi tedesco e francese hanno invece optato per il sistema 
a ripartizione con un fondo di solidarietà per quelle realtà che 
risultano insolventi.

Le risorse economiche 
Interessante è l’analisi delle risorse economiche impiegate per 
gestire l’assicurazione.
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Premesso che il modello finlandese per tipologia e dimensio-
ni non è suscettibile di comparazione, le esperienze francese, 
tedesca e italiana in termini macroeconomici non evidenziano 
differenze significative. 

Si rilevano nel modello tedesco costi pro capite più elevati a 
causa delle peculiarità che caratterizzano il sistema delle tutele. 

Il modello tedesco prevede una presa in carico di tutti gli 
aspetti socio-sanitari, fino alla conclusione della riabilitazio-
ne terapeutica che comprende anche la rieducazione al gesto 
lavorativo; le risorse umane ed economiche impiegate sono 
estremamente rilevanti. 

L’indennità per inabilità temporanea assoluta in Germania è 
totalmente a carico del datore di lavoro fino alla sesta setti-
mana di assenza; tale scelta, secondo la leadership tedesca, 
rappresenta una forte incentivazione ad adottare tutti gli ele-
menti prevenzionali che possono evitare brevi assenze per pic-
coli infortuni.

Poche invece sono le differenze tra il sistema indennitario ita-
liano e quello francese.

Di seguito si riportano i valori, desunti per stima, relativi alle 
risorse economiche. 

In Finlandia il gettito annuo è di 750 milioni di euro, le spese 
socio-sanitarie sono a carico delle compagnie di assicurazio-



39

ne private, le spese per prevenzione sono pari allo 0,47% del 
gettito annuo mentre le spese per ricerca sono pari allo 0,13% 
dello stesso.

In Germania il gettito annuo è di 11 miliardi di euro, le spese 
socio-sanitarie sono pari al 35% del gettito annuo, le spese per 
prevenzione sono pari al 7,60% del gettito annuo e le spese per 
ricerca sono lo 0,40% dello stesso.

In Francia il gettito annuo è di 12,5 miliardi di euro, le spese 
socio-sanitarie sono a carico della mutualità generale, le spe-
se per prevenzione sono il 2,40% del gettito annuo mentre le 
spese per ricerca sono lo 0,60% dello stesso.

In Italia il gettito annuo è di 11,6 miliardi di euro, le spe-
se socio-sanitarie sono il 3,20% del gettito annuo (escluse le 
spese per valutazioni medico-legali), le spese per prevenzione 
sono il 5,60% del gettito annuo e le spese per ricerca sono l’1% 
dello stesso.

Le risorse umane 
Il dato relativo al numero degli occupati evidenzia, nel caso 
tedesco, un modello di gestione del sistema di tutela intera-
mente internalizzato.

Di seguito si riportano i valori, desunti per stima, relativi alle 
risorse umane impiegate. 

In Finlandia il totale degli occupati nelle attività è di 1.110 ad-
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detti (esclusi quelli delle compagnie private), gli amministrativi 
sono il 64%, quelli impegnati in attività socio-sanitarie il 2%; gli 
addetti alla prevenzione il 2% e gli addetti alla ricerca il 32%.

In Germania il totale degli occupati nelle attività è di 34.330 
addetti, gli amministrativi sono il 50%, gli addetti alle attività 
socio-sanitarie il 35% mentre gli addetti alla prevenzione sono 
il 14% e quelli della ricerca l’1%.

In Francia il totale degli occupati nelle attività è di 12.200, 
gli amministrativi sono l’82%, gli addetti socio-sanitari non di-
pendono dall’assicurazione, ma dalla mutualità generale, gli 
addetti alla prevenzione sono il 17% e quelli della ricerca l’1%.

In Italia il totale degli occupati nelle attività è di 10.500, gli 
amministrativi sono il 66%, gli addetti alle attività socio-sani-
tarie sono il 22% (escluse le prestazioni erogate dai Servizi sa-
nitari regionali e dai sanitari convenzionati), gli addetti alla ri-
cerca il 9%, quelli impegnati nelle consulenze tecniche il 5%, 
gli addetti alla prevenzione sono ricompresi nella percentuale 
degli amministrativi e delle consulenze tecniche.

Prestazioni assicurative

Le prestazioni economiche 
Per quanto riguarda le prestazioni economiche garantite, è 
già stata evidenziata la peculiare situazione tedesca in merito 
all’indennità per inabilità temporanea assoluta.
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L’indennizzo in capitale non è presente nell’esperienza tede-
sca che eroga rendite per inabilità permanente dopo il rag-
giungimento del 20% di invalidità.

Nell’esperienza francese l’indennizzo in capitale per i danni 
riguardanti infortuni e malattie professionali non ha limiti mi-
nimi e si esaurisce al raggiungimento del 10% di invalidità; per 
gradi di menomazione superiori al 10% viene costituita una 
rendita per inabilità permanente.

In particolare, in Finlandia sono previste l’indennità per inabi-
lità temporanea, la rendita per inabilità permanente, l’assegno 
per persona non autosufficiente, l’assegno funerario, la rendita 
ai superstiti ed è previsto, inoltre, un sistema di rivalutazione 
delle prestazioni sul costo della vita.

In Germania, invece, l’assicurato riceve l’indennità per inabili-
tà temporanea (oltre la sesta settimana di assenza), la rendita 
per inabilità permanente (per gradi di inabilità a partire dal 
20%), la rendita ai superstiti ed è previsto un sistema di riva-
lutazione delle prestazioni sul costo della vita. Le prestazioni 
non prevedono l’indennizzo del danno biologico.

In Francia è garantita l’indennità per inabilità temporanea, 
l’indennizzo in capitale (per le invalidità fino al 10%), la rendi-
ta per inabilità permanente (per le invalidità superiori al 10%), 
l’assegno per persona non autosufficiente, l’assegno funerario, 
la rendita ai superstiti ed è previsto anche un sistema di riva-
lutazione delle prestazioni sul costo della vita. 
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In Italia viene erogata l’indennità per inabilità temporanea, 
l’indennizzo in capitale (per le inabilità dal 6% al 15%); la 
rendita per inabilità permanente (per le inabilità a partire dal 
16%), l’assegno per persona non autosufficiente, l’assegno 
funerario, la rendita ai superstiti ed è previsto un sistema di 
rivalutazione delle prestazioni sul costo della vita e, in modo 
non automatico, periodicamente, è stato effettuato il ricalcolo 
della quota di rendita legata al danno biologico. 

Le prestazioni socio-sanitarie 
Le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie garantite non pre-
sentano differenze significative.

È il rapporto con il sistema sanitario e il ruolo svolto dall’Isti-
tuto assicuratore che, nel caso tedesco, fanno la differenza: 
l’intero ciclo delle prestazioni è gestito direttamente dall’Isti-
tuto stesso. 

In Finlandia sono a carico dell’assicurazione le cure mediche, 
la riabilitazione, il reinserimento; la tutela privilegiata prevede 
l’erogazione diretta delle prestazioni sanitarie. 

In Germania le cure mediche, la riabilitazione, il reinserimen-
to; la tutela privilegiata prevede l’erogazione diretta delle pre-
stazioni sanitarie e indiretta per le prestazioni farmaceutiche.

In Francia le cure mediche, la riabilitazione, il reinserimento; 
la tutela privilegiata prevede l’erogazione diretta delle presta-
zioni sanitarie e farmaceutiche.
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In Italia invece, sono a carico dell’assicurazione le cure medi-
che (le prestazioni sanitarie essenziali sono erogate per conto 
dell’Inail dai Servizi sanitari regionali), la riabilitazione, il reinse-
rimento; la tutela privilegiata prevede l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie integrative e protesiche e il rimborso delle presta-
zioni farmaceutiche non concesse dai Servizi sanitari regionali.

La governance
La partecipazione delle parti sociali alla governance delle 
Assicurazioni è elemento comune a tutte le esperienze con-
siderate.

La forma e il ruolo delle parti sociali nella governance, invece, 
sono il portato dei modelli di relazioni che regolano il mercato 
del lavoro.

Con l’eccezione della Finlandia, sia la Germania sia la Francia 
hanno un sistema di partecipazione decentrata molto articola-
ta che coinvolge significativi numeri di componenti dei diffe-
renti organismi e comitati.

Gli organismi
In Finlandia sono operativi, a livello nazionale, l’Assemblea 
generale e il Consiglio d’amministrazione del Tvl.
Le parti sociali partecipano alla vita dell’Authority con 13 
componenti.

In Germania, a livello nazionale, l’Assemblea delle parti socia-
li di ogni Assicurazione elegge il Consiglio d’amministrazione 
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al cui vertice ci sono due Presidenti, uno datoriale e uno in 
rappresentanza dei lavoratori; analoga struttura costituisce la 
governance della Federazione degli Istituti di assicurazione in-
fortuni (Dguv).
Le parti sociali partecipano alla vita dell’assicurazione con 
1.623 componenti.

In Francia, a livello nazionale, opera la Mutualità generale, 
con il Consiglio d’amministrazione composto da 35 compo-
nenti; all’interno di questa l’Assicurazione infortuni e malattie 
professionali con un Consiglio d’amministrazione composto 
da 10 componenti.
Le parti sociali partecipano con 1.415 componenti.

In Italia, a livello nazionale, le scelte strategiche sono affidate 
al Consiglio di indirizzo e vigilanza, la gestione strategica al 
Presidente e la gestione esecutiva al Direttore generale.
Le parti sociali partecipano alla vita dell’assicurazione con 
2.182 componenti.

I modelli decisionali
Ritornando al ruolo delle parti sociali nella governance, i mo-
delli possono essere così sintetizzati.

In Finlandia, per quanto riguarda l’Authority (Tvl), opera un 
sistema a matrice concertativa.

In Germania, sia centralmente sia settorialmente e/o territo-
rialmente, opera un sistema a matrice cogestiva.
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In Francia il ruolo delle parti sociali a livello nazionale, regio-
nale e dipartimentale è quello di “concorrere alla definizione 
strategica e gestionale”, con una forte struttura dirigenziale a 
matrice tecnica.

Per quanto riguarda l’Italia la riforma del 1995 ha operato la 
separazione tra aspetti gestionali e scelte strategiche, attri-
buendo alle parti sociali il compito di definizione delle strate-
gie generali, in termini di indirizzo e di successiva vigilanza; è 
escluso ogni coinvolgimento negli aspetti gestionali.

Ciò non va inteso come un ruolo generalista di orientamento 
politico; in analogia ai compiti delle assemblee societarie pre-
viste dal codice civile, i rappresentanti delle parti sociali indi-
cano le scelte strategiche, misurano i risultati della gestione 
attraverso l’approvazione dei bilanci (preventivo, consuntivo e 
attuariale) ed esprimono - attraverso la funzione di vigilanza - 
valutazioni sulla corretta attuazione degli indirizzi strategici. 

In sintesi, in Finlandia l’Authority di indirizzo e vigilanza Tvl 
ha compiti di definizione delle strategie generali, gestisce il 
contenzioso medico-legale e opera un controllo pubblico sulle 
assicurazioni private.
Le parti sociali svolgono concertazione a livello centrale.

In Germania la Federazione delle Assicurazioni settoriali de-
finisce le strategie generali e le sinergie tra le singole assi-
curazioni; le Assicurazioni settoriali definiscono le strategie 
settoriali e territoriali.
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Le parti sociali cogestiscono sia a livello centrale sia settoriale 
e territoriale.

In Francia, nell’ambito della Convenzione di obiettivi e di 
gestione (Cog), il Sistema di Mutualità generale e il Settore 
assicurativo definiscono con il Ministero degli affari sociali e 
sanità le strategie e gli orientamenti della gestione.
Le parti sociali concorrono alle strategie e alla gestione a livel-
lo nazionale, regionale e dipartimentale.

In Italia, a livello nazionale, le parti sociali definiscono le stra-
tegie e deliberano i bilanci. A livello regionale e territoriale 
hanno funzioni consultive.

Due gruppi di approfondimento organizzativo-tematico

Ricerca e prevenzione
Il primo riguarda il ruolo e il modello organizzativo delle fun-
zioni di ricerca e prevenzione. 

In Finlandia le attività di ricerca sono affidate a un ente pub-
blico, il Vtt (Teknologiasta tulosta - Centro di ricerche tecni-
che), che, oltre a risorse pubbliche, riceve un contributo an-
che dalle compagnie di assicurazione private; la dimensione di 
tale contributo è correlata al volume dei premi pagati.

La prevenzione invece è componente essenziale del sistema di 
responsabilità sociale delle imprese.
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In Francia l’Istituto di ricerca Inrs (Istituto nazionale di ricerca 
e di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del-
le malattie professionali) è formalmente un Istituto autonomo, 
anche se nel suo Consiglio d’amministrazione sono presenti le 
stesse rappresentanze delle parti sociali che compongono l’or-
ganismo che si occupa di infortuni e malattie professionali.

Il Piano delle attività di ricerca è approvato dal Consiglio 
d’amministrazione dell’Istituto e deve essere coerente con 
gli indirizzi generali definiti di concerto tra l’istituzione che 
si occupa di infortuni e sicurezza nell’ambito della mutualità 
generale e il Ministero degli affari sociali e sanità.

Il budget è interamente alimentato dalla mutualità generale 
che gestisce l’assicurazione infortuni e malattie professionali.

L’Inrs si avvale del contributo di un Comitato scientifico, com-
posto prevalentemente da docenti universitari che ricoprono 
l’incarico a titolo onorifico ed esprimono pareri in merito ai 
metodi di ricerca e ai risultati della stessa.

Si evidenzia il ruolo della funzione formativa nell’esperienza 
francese che, storicamente, viene erogata in maniera massiva 
e strutturata.

Importante è anche l’esperienza tedesca. La Federazione de-
gli Istituti di assicurazione settoriali e territoriali (Dguv) ha, 
al suo interno, tre Istituti specializzati che, in concorso con 
alcune università, garantiscono rilevanti e qualificate ricerche 
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applicate: Ifa2 sulle tecnologie, Iag3 su lavoro e salute, Ipa4 in 
merito a prevenzione e medicina del lavoro.

Nell’esperienza tedesca il ruolo consulenziale nei confronti 
delle assicurazioni di settore e rispetto alla qualità (sotto il 
profilo della sicurezza) dei prodotti, in particolare degli uten-
sili, costituisce elemento rilevante per la diffusione di buone 
prassi.

L’esperienza italiana è, anche con riferimento alla ricerca in 
campo protesico, un cantiere in costruzione.

Le esperienze comparate evidenziano che la realtà italiana 
precedente all’incorporazione dell’Ispesl da parte dell’Inail 
presentava una rilevante anomalia a causa della netta separa-
zione tra la funzione di ricerca e quella assicurativa.

Ora si tratta di superare le contraddizioni di una comunità 
scientifica Inail frantumata che deve fare rete, al proprio in-
terno e con l’esterno, con l’obiettivo di armonizzare le diverse 
specializzazioni che concorrono alla realizzazione delle attività 
di ricerca in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Risulta coerente con le esperienze europee il ruolo affidato 
nell’Inail al Comitato scientifico mentre potrebbe risultare 

2 Ifa (Institut für Arbeitsschutz - Istituto per la protezione del lavoro).
3 Iag (Institut für Arbeit und Gesundheit - Istituto per il lavoro e la salute). 
4 Ipa (Institut für Prävention und Arbeitsmedizin - Istituto per la prevenzione e la 
medicina del lavoro).
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utile correggere il processo decisionale del Piano delle attività 
di ricerca, mutuando alcuni aspetti dell’esperienza francese.

In sintesi, in Finlandia sono presenti il Fioh (Työterveyslaitos 
- Istituto finlandese per la salute sul lavoro), ente pubblico e 
il Vtt, organismo non profit; il budget è di 10 milioni di euro 
per la ricerca commissionata dalle assicurazioni private; sono 
impegnati complessivamente 350 ricercatori.

In Germania l’Ifa si occupa di tecnologia, lo Iag di lavoro e sa-
lute e l’Ipa di prevenzione sanitaria e medicina del lavoro; il 
budget è di 44 milioni di euro (la committenza è per il 90% della 
Dguv, il restante 10% da parte delle aziende); sono impegnati 
240 ricercatori (il 10% nelle prove, il 25% nella ricerca, il 35% 
nella consulenza, i rimanenti in formazione e documentazione).

In Francia la ricerca è affidata all’Inrs - Associazione non pro-
fit nel cui Consiglio d’amministrazione sono presenti le stesse 
rappresentanze delle parti sociali che compongono l’organismo 
che si occupa di infortuni e malattie professionali - il budget è 
di 83 milioni di euro; sono impegnati 150 ricercatori; il piano 
della ricerca è approvato dal Consiglio d’amministrazione sulla 
base degli indirizzi generali definiti tra Mutualità e Ministero 
degli affari sociali e sanità; è previsto un Comitato scientifico 
esterno composto da professori universitari per valutazione dei 
metodi e dei risultati della ricerca (i componenti del Comitato 
non percepiscono compensi). 

In Italia l’Inail Ricerca (Dipartimento di medicina del lavoro e 
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Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impian-
ti); il budget è di 100 milioni di euro; sono impegnati 700 ricer-
catori e tecnici; il piano della ricerca è approvato dai vertici dell’I-
stituto e, successivamente, dai Ministeri vigilanti; è previsto un 
Comitato scientifico esterno presieduto dal Presidente dell’Isti-
tuto (i componenti del Comitato non percepiscono compensi).

Riabilitazione e reinserimento
Il secondo approfondimento riguarda le esperienze organizza-
tive e le modalità di gestione della riabilitazione e del reinseri-
mento sia professionale sia negli ambiti di vita.

Il quadro comparativo, in questo caso, si restringe alle espe-
rienze francese, tedesca e italiana in quanto l’ordinamento 
della Finlandia attribuisce le funzioni di riabilitazione e rein-
serimento alle istituzioni che si occupano di welfare per la 
generalità dei cittadini.

L’esperienza francese, pur avendo sviluppato grande compe-
tenza nel campo della riabilitazione, è difficilmente compa-
rabile con quella tedesca e italiana in quanto l’Assicurazione 
contro gli infortuni e le malattie professionali è un settore del-
le più generali attività svolte dallo Stato in campo sanitario.

La riabilitazione professionale in Francia, infatti, è svolta 
dall’assicurazione in concorso con le Regioni che hanno com-
petenza nella gestione del mercato del lavoro e con un arti-
colato reticolo di associazioni non profit che si occupano dei 
problemi della disabilità.
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L’esperienza tedesca offre opportunità di riflessione in quanto 
riconducibile al modello Inail antecedente alla riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera (1968) e alla riforma sanitaria del 
1978, quando l’Istituto gestiva direttamente una rete di Centri 
traumatologico-ortopedici (Cto). 

La Dguv, infatti, nel sistema tedesco è incaricata della presa 
in carico globale e della tutela privilegiata per gli infortunati e 
i tecnopatici.

Per realizzare questi obiettivi la Dguv e le Assicurazioni set-
toriali e territoriali hanno costituito una rete sanitaria propria 
composta da 9 Cto, 2 centri di trattamento infortuni, 7 centri 
di cura e 2 ospedali per le malattie professionali.

Una rete con 4.300 posti letto, 12.000 dipendenti e 4 milioni 
di euro di budget.

La rete sanitaria è completata dal sistema di convenziona-
mento con i medici di libera professione e gli specialisti 
che assicurano le visite di accertamento, le prime cure, la 
diagnostica e il percorso terapeutico di carattere ambula-
toriale.

L’aspetto più peculiare dell’esperienza tedesca riguarda la ria-
bilitazione post terapeutica. 

Nelle stesse sedi di erogazione delle prestazioni riabilitative e 
terapeutiche viene anche offerta la riabilitazione al gesto lavo-
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rativo fino al pieno recupero, se possibile, e quindi al reinseri-
mento nella produzione.

La protesica è sempre gestita dalla Dguv, anche se produzio-
ne, personalizzazione e manutenzione delle protesi e dei di-
spositivi sono affidate ad aziende specializzate; la ricerca in 
materia è affidata a istituzioni pubbliche.

In sintesi, in Finlandia la riabilitazione e il reinserimento sono 
inseriti all’interno del generale sistema di tutela sociale e cu-
rati dalla Vkk (Vakuutuskuntoutus - Associazione delle assicu-
razioni per la riabilitazione). 

In Germania l’assicurazione si fa carico di acuzie, cronicità, 
riabilitazione, riabilitazione professionale, reinserimento; sono 
gestiti direttamente 9 Cto, 2 centri di trattamento infortuni, 7 
centri di cura, 2 ospedali per le malattie professionali per com-
plessivi 4.300 posti letto e 12.000 dipendenti addetti; budget 
4 milioni di euro. 

In Francia l’assicurazione è parte della mutualità generale 
della malattia e si fa carico di acuzie, cronicità, riabilitazione, 
riabilitazione professionale in accordo con le Regioni, rein-
serimento sociale e lavorativo in accordo con associazioni di 
volontariato.

In Italia l’assicurazione si fa carico di prime cure, protesi, ri-
abilitazione, riabilitazione protesica, livelli integrativi di assi-
stenza. 
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Alcune suggestioni conclusive
Le strategie operate dall’Inail in questo ultimo quinquennio, 
con particolare attenzione alla “riappropriazione” di funzioni so-
cio-sanitarie e all’integrazione delle attività di ricerca, sono state 
comparate con le altre esperienze dei Paesi europei prescelti.

Con l’eccezione della realtà finlandese, le cui forti differen-
ze in campo sanitario e in quello della ricerca e prevenzione, 
sono da riferire al contesto ordinamentale e istituzionale di 
quel Paese, per Francia e Germania è possibile analizzare le 
principali differenze e omogeneità.

Occorre evidenziare che per gli aspetti di indennizzo economico dei 
danni, le differenze si riferiscono all’entità delle prestazioni.

Costituisce peculiarità italiana l’enfasi che, in relazione agli 
orientamenti della giurisprudenza, il legislatore ha attribuito 
al danno biologico.

Ricopre differenza sostanziale nel caso francese un più ridotto 
grado di menomazione per dar luogo alla costituzione di una 
rendita per inabilità permanente.

Di converso, occorre notare come, nel modello tedesco, gli in-
dennizzi vengano corrisposti solo a partire dal 20% di inabilità.

Anche per l’inabilità temporanea assoluta la messa a carico del 
datore di lavoro dell’erogazione fino alla 6a settimana di infortu-
nio, sgrava significativamente gli oneri a carico dell’assicurazione.
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Nonostante le rilevanti diversità delle modalità di partecipa-
zione delle parti sociali alla governance degli Istituti assicu-
ratori, in tutti i casi comparati è presente un forte coinvolgi-
mento e un modello di governance puntualmente articolato a 
livello territoriale (nei Länder, in Germania, e nelle Regioni e 
Dipartimenti, in Francia).

Senza l’intenzione di importare alcun modello, le strategie 
dell’Inail per la riabilitazione, il reinserimento, la ricerca e la 
prevenzione possono trarre elementi positivi dalle esperienze 
della Francia e, ancor più, della Germania, come rilevabile dal 
prospetto di sintesi che segue. 

Prospetto di comparazione dei modelli francese e tedesco 
con il sistema italiano

 Francia Germania
 omogeneità differenze omogeneità differenze

architettura normativa √  √ 
platea assicurati √   ×
prestazioni economiche √  √ 
prestazioni socio-sanitarie  ×  ×
integrazione ricerca √  √ 
finalità ricerca  ×  ×
servizi di prossimità √   ×
organismi e governance  √  √ 
funzione parti sociali  ×  ×
politiche prevenzionali √  √ 
ruolo della ricerca nelle 
politiche prevenzionali   ×  × 
sostegno alle imprese 
per la prevenzione    ×  ×
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Industria Italtel, L’Aquila, 1986
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I temi. Un itinerario per la discussione
Le domande su cui avviare la discussione sono state raggrup-
pate in quattro temi principali. 

1 - Il “reticolo”: ricerca - prevenzione - riabilitazione - reinseri-
mento in rapporto con l’assicurazione. 
Quanto è strategica l’attività di ricerca? In quale senso è stru-
mentale alla prevenzione? Si realizzano progetti finalizzati a 
riabilitazione e reinserimento? La ricerca fornisce sostegno 
tecnico all’attività di assicurazione (calcolo del premio, delle 
prestazioni, controllo di solvibilità)?

2 - Modi e finalità della ricerca
Chi produce ricerca? Come è organizzata la governance della 
ricerca (proposta dei temi, verifica dei risultati)? Quali sono le 
fonti di finanziamento? Qual è il “profilo” quantitativo (nume-
ro di ricercatori, linee di ricerca, budget, durata dei progetti)? 
Come è organizzata la “trasferibilità” dei risultati? Vengono 
registrati brevetti? Come è gestita la loro utilizzazione? Quali 
sono le modalità di partecipazione ai processi di normazione 
e di definizione di “buone pratiche”? Qualche esempio di pro-
getto in corso.

Confronto su ricerca e prevenzione

Massimo De Felice ne ha discusso con i rappresentanti della 
Finlandia, Jussi Kauma, della Francia, Gérard Ropert e Jean-
Claude Poirier, della Germania, Walter Eichendorf
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3 - Governare la prevenzione
Quali sono le forme di prevenzione? Come è governata l’at-
tività di prevenzione (definizione delle politiche, verifica dei 
risultati)? Quali competenze tecniche sono coinvolte? Qual è 
il “profilo” quantitativo (numero di tecnici, budget)? Il ruolo 
della formazione. Il controllo su macchinari e processi di pro-
duzione. Sono utilizzate forme di incentivo (economico) per 
indurre miglioramenti nei luoghi e nelle modalità di lavoro? 

4 - Dal “quadro strategico dell’Unione europea in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020”:
- quali modalità di prevenzione saranno messe in atto per “le 

microimprese e le piccole imprese”; 
- quali attività saranno svolte per fronteggiare “i rischi nuovi 

o emergenti”;
- come sarà coordinata la formazione e l’azione degli ispetto-

rati del lavoro “per dare consulenza sulla prevenzione” (in 
particolare sui rischi emergenti e sulle nuove tecnologie);

- come si intende rispondere “all’importanza della raccolta 
dei dati statistici”, per la definizione e il controllo delle 
politiche prevenzionali;

- se e come si progetta di coordinare i piani di ricerca e di 
prevenzione con i piani di politica industriale, di politica 
ambientale, di politica sanitaria.

Il contributo dell’esperienza finlandese
J. Kauma: Qual è il ruolo strategico e la finalità dell’assicura-
zione contro i rischi sul lavoro. Che cosa dobbiamo studiare? 
La ricerca su che cosa si deve concentrare? 
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In Finlandia abbiamo 11 compagnie di assicurazione che si 
occupano dei rischi dei lavoratori. Non so se svolgano ricerche 
altamente scientifiche; ma per poter continuare a esistere sul 
mercato devono fare almeno tre cose. Devono effettuare studi 
statistici e attuariali finalizzati alla valutazione dei rischi e al 
calcolo dei premi; in secondo luogo, devono costantemente 
studiare il loro concetto di business e cioè come migliorare il 
servizio che offrono ai clienti. La terza cosa che devono fare 
è la ricerca finalizzata e un follow-up molto attento sui nuo-
vi rischi emergenti. Abbiamo poi attività di ricerca “esterna”: 
alcuni Istituti con un paio di migliaia di persone che effettua-
no ricerche; abbiamo le università, collegate tra di loro, che 
svolgono ricerche per nostro conto; anche nell’ambito delle 
tecnologie abbiamo professori che si occupano delle nostre 
materie. Per sintetizzare posso dire che in Finlandia sentiamo 
l’importanza della ricerca, per quanto riguarda i rischi sul la-
voro e le malattie professionali: dal punto di vista strategico la 
ricerca è molto importante e bisogna tenere conto che, poiché 
la Finlandia è un piccolo Paese, non bisogna effettuare ricer-
che in modo isolato, non bisogna, cioè, ripetere quello che 
hanno fatto gli altri. 

M. De Felice: Chiedo una precisazione tecnica. Vorrei sape-
re se le polizze di assicurazione che vengono proposte dalle 
compagnie hanno meccanismi di bonus-malus che possano 
in qualche modo incentivare l’attività di prevenzione e quindi 
migliorare i livelli di attenzione e di controllo dei rischi. Se 
questo meccanismo è utilizzato, allora già nella struttura della 
polizza si può scoprire una tendenza a tenere sotto controllo 
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e a migliorare la qualità dell’ambiente, la qualità dei processi 
di produzione.

J. Kauma: Fondamentalmente è il datore di lavoro che è 
competente in materia di sicurezza sul lavoro; la compagnia 
di assicurazione ha una possibilità di intervento limitata e 
indiretta. Lo strumento d’intervento è proprio il prezzo della 
polizza: è l’elemento chiave che consente - tramite mecca-
nismi di incentivo legati agli esiti - di promuovere implici-
tamente politiche di prevenzione. In Finlandia si utilizza il 
sistema del bonus-malus. Il livello del prezzo dipende quindi 
anche dalla “storia infortunistica”; assume rilevanza operati-
va la rilevazione statistica dei dati: deve essere una rilevazio-
ne tempestiva e di qualità perché entra nella base informa-
tiva del pricing (ha cioè valenza economica). Il bonus-malus 
diventa perciò incentivo anche per il controllo quantitativo 
del fenomeno; coinvolge tutte le imprese, dalle grandi alle 
micro.

M. De Felice: È interessante approfondire il tema del pricing. 
Si diceva che in Finlandia il sistema assicurativo relativo al 
mondo del lavoro è gestito da compagnie private. Quindi la 
gestione delle polizze contro i rischi sul lavoro sarà regolata, 
in prospettiva, dai nuovi regolamenti indotti dalla direttiva 
europea “Solvency II”. Si prevede che le nuove tecniche di 
calcolo e di copertura del “margine di solvibilità” (ridefinite 
con la logica del “Solvency capital requirement”, il cosiddet-
to Scr) possano produrre aggravi sui premi (cioè sul prezzo) 
delle polizze? 
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J. Kauma: Le compagnie, anche per l’assicurazione contro i 
rischi sul lavoro, dovranno ottemperare alla direttiva europea. 
Non ho avvertito preoccupazioni riguardo all’effetto che le 
nuove norme possano avere sui premi; perciò ritengo che l’e-
ventuale incidenza possa non essere rilevante. 

Il contributo dell’esperienza francese
G. Ropert: L’attività di ricerca è componente fondamentale 
per i piani di intervento a tutela della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Ricerca significa anche raccolta di dati, analisi e infe-
renza per l’individuazione delle “fonti di rischio”, per la valuta-
zione degli impatti quantitativi sulle voci di costo. 
In Francia l’Inrs (Istituto nazionale di ricerca e di sicurezza per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali, associazione senza scopo di lucro) ha il compito di 
svolgere indagini e studi per individuare i rischi professionali 
in atto (dai rischi fisici ai rischi psicosociali); per analizzare e 
valutare le conseguenze potenziali dei rischi; per individua-
re i rischi “nascosti” o “appena emergenti” (con la finalità di 
anticipare politiche di prevenzione). I gruppi di ricerca sono 
multidisciplinari: vi partecipano medici, sociologi, psicologi. 
Molte ricerche vengono effettuate in collaborazione con altri 
Istituti di ricerca, anche con “reti” internazionali: sono in cor-
so progetti sui rischi indotti dalle nanotecnologie, dalle onde 
elettromagnetiche. Alla ricerca contribuiscono gli organismi 
regionali, che portano esigenze e contributi di esperienza (utili 
per “mirare” la ricerca - in modo efficace - verso le applicazio-
ni). È quella stessa esperienza che mettiamo a disposizione 
per l’attività di formazione. 
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Oltre alla ricerca, l’Inrs cura la formazione e l’informazione. 
Circa 600.000 persone vengono formate ogni anno; sono di-
stribuiti 2 milioni di dépliant; pubblicate 3 riviste. 
La ricerca è strumento strategico per definire le priorità di 
azione da parte dei poteri pubblici e degli organismi di previ-
denza sociale: tutto ciò in uno spirito di grande collaborazione. 

M. De Felice: Chiedo due approfondimenti. Il primo: si è par-
lato di riferimento ai dati per indirizzare le attività, ma anche 
per verificarne gli esiti. Come è organizzata questa gestione 
dei dati? Ciascun soggetto che partecipa alla raccolta dei dati 
è “in rete”? L’insieme dei dati è unico (e coordinato)? Esiste 
un centro di competenza che produce analisi, ovvero ciascun 
presidio - disciplinare, territoriale - utilizza autonomamente le 
“proprie” informazioni? 

J.-C. Poirier: Abbiamo due tipi di dati che vengono raccolti 
a livello nazionale. La Francia è un vecchio Paese giacobino, 
centralizzatore, facciamo tutto a livello nazionale (diversa è la 
situazione della Corsica e dei Territori d’oltremare). 
Sono raccolti dati per le statistiche finanziarie: per esempio, 
gli indennizzi giornalieri, gli importi delle rendite, la copertura 
delle spese di ambulatorio, i costi per la rieducazione funzio-
nale, la rieducazione neurologica e la riabilitazione professio-
nale. Le voci di spesa sono collegate al “tipo di rischio” (nel 
2014 sono stati censiti 400 rischi), e quindi al “tipo di attività”. 
Su questa base i Comitati regionali decidono le politiche di 
prevenzione; l’importo dei contributi per ciascun tipo di attivi-
tà è definito a livello nazionale. 
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Un’altra fonte di informazione è costituita dalle “statistiche 
tecnologiche”, costruite sui dati ricavati dalle denunce di in-
fortunio (che il datore di lavoro deve inviare alla Cassa entro 
48 ore dall’accadimento del sinistro); riguardano la sede del-
la lesione, la causa (urto, caduta dall’alto, “evento chimico”, 
ecc.). 
Tutte le informazioni - “consolidate” a livello nazionale - sono 
utilizzate per indirizzare i programmi di ricerca (per agire nel 
medio-lungo periodo), ma anche per interventi da realizzare 
nel breve periodo, con effetto di tamponamento su fonti di 
rischio emergenti, o indotte da eventi esterni prima non de-
terminanti. 

M. De Felice: È stato detto che l’analisi dei dati viene utilizzata 
per definire i premi di assicurazione. Con quale periodicità 
viene effettuato il pricing delle polizze? E quale ampiezza del-
la serie storica dei dati rilevanti è considerata?

J.-C. Poirier: Si considerano i costi sostenuti per tre anni. Nel 
2014 si considerano i dati del 2012, del 2011 e del 2010. 

M. De Felice: Per dare “clima culturale” a questo confronto, 
abbiamo lasciato in “proiezione continua” sugli schermi due 
filmati che documentano casi di riabilitazione tramite protesi, 
realizzati dall’Inail in due epoche diverse. Si vede un processo 
degli anni ’60, “in parallelo” con recenti soluzioni di tipo roboti-
co. L’utilizzazione delle tecniche della robotica segna l’ingresso 
dell’Inail su una frontiera della ricerca, ma è rilevante (oltre 
che per gli esiti programmati) per i modi di organizzazione. 
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È una ricerca articolata “in rete” e con stretta integrazione tra 
le fasi di progettazione, sperimentazione, realizzazione. La 
collaborazione è con centri di eccellenza a livello internazio-
nale (l’Istituto italiano di tecnologia di Genova, il Sant’Anna 
di Pisa, il Campus Biomedico di Roma); l’Inail - col Centro 
Protesi di Vigorso di Budrio - ha il ruolo di soggetto garante 
della sperimentazione e della verifica delle soluzioni, anche 
parziali o prototipali. È un modo di realizzare ricerca con alto 
contenuto tecnico, che per l’integrazione con le fasi sperimen-
tali potrà consentire più efficace “messa a punto” delle solu-
zioni e di abbreviare i percorsi di trasferimento all’uso.
Esperienze del genere si stanno realizzando in Francia?

G. Ropert: La robotica è un ambito di grande interesse, an-
che in Francia. Riguarda naturalmente i processi produttivi: 
l’automazione ha indotto riduzione del numero infortuni, ma 
malfunzionamenti dell’automazione possono attivare forme di 
rischio di nuovo tipo.
Riguardo alla robotica in ambito sanitario, abbiamo centri - 
nell’ovest della zona di Parigi - specializzati nella riabilitazione 
neurologica e funzionale, con i quali collaboriamo. 

Il contributo dell’esperienza tedesca
W. Eichendorf: L’attività di ricerca è uno strumento essenziale 
di gestione strategica. 
Uno studio dell’Aiss (Associazione internazionale di sicurezza so-
ciale) - che considera circa 400 imprese in 19 Paesi - mostra che 
1 euro investito in prevenzione produce 2,2 euro di risparmio 
sui costi da infortunio: è un rendimento davvero ragguardevole. 
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Ma per alcune imprese e in alcuni Paesi questo rendimento 
è stato dell’1% (o di poco minore); in altri Paesi il rendimento 
ha superato il 7%. La dispersione dei valori è causata proprio 
dalla produzione e utilizzazione dei risultati della ricerca. 
Per tutelare la sicurezza sul lavoro abbiamo bisogno di ricerca 
applicata, orientata al trasferimento rapido dei risultati; cioè 
di ricerca che arrivi in fabbrica, a interessare e sostenere i pro-
cessi produttivi, la loro valutazione, il loro controllo. 
Non sempre temi fondamentali per l’assicurazione contro i ri-
schi sul lavoro sono di interesse generale.
Per esempio, per noi è importante definire l’effetto di espo-
sizione a sostanze pericolose, graduato per livello e tempo di 
esposizione: soltanto se conosciamo le soglie di pericolo pos-
siamo impostare prassi di prevenzione efficaci; soltanto se co-
nosciamo le soglie di pericolo (livelli e tempo di esposizione) 
possiamo attribuire l’effetto (eventualmente preponderante) 
alla causa professionale. 
Un altro esempio riguarda i fattori di rischio psicosociali in 
fabbrica che oggi sono pericolosi quanto i fattori fisici. 
È un tipo di conoscenza molto specifico, che può essere reso 
disponibile soltanto da una ricerca che ha bisogno della no-
stra promozione. Per minimizzarne il costo sarebbe auspica-
bile venisse eseguita da un unico centro (magari addirittura 
a livello europeo) e resa disponibile all’intera comunità degli 
interessati.

M. De Felice: Nell’itinerario delle domande, si poneva un col-
legamento tra prevenzione, formazione, incentivi economici. 
Il signor Ropert ha descritto - per la Francia - un programma 



66

di attività formativa e informativa vasto e articolato; il signor 
Kauma ha segnalato l’importanza dei meccanismi di incenti-
vazione nel pricing delle polizze. Come è visto il collegamento 
in Germania? 

W. Eichendorf: Riguardo alla formazione, i dati della Germania 
sono paragonabili a quelli francesi: ogni anno formiamo 
400.000 persone; sono persone che lavorano sul campo, con 
ruoli diversi nelle imprese, nelle fabbriche. Crediamo che una 
buona formazione sia l’unico modo - davvero efficace - per 
migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Le ispezioni e i controlli in loco non bastano; sono necessari, 
ma vanno integrati con altre pratiche e anche con forme di 
incentivo. Il bonus-malus è un mezzo. Ma può essere efficace 
incentivare - in varia forma - l’investimento delle imprese per 
sostenere “buone prassi per la sicurezza” e creare competizio-
ne su questi processi di miglioramento. In Germania mettia-
mo in gara le imprese. Se si fa qualcosa di buono si viene 
ricompensati, si vince il primo premio se si realizza la migliore 
soluzione, si finisce sui giornali se si fa qualcosa di buono per 
migliorare la qualità del lavoro. Anche queste azioni di pubbli-
cità portano efficacia ai piani di formazione e di informazione. 
Un altro aspetto importante riguarda il modo di aiutare le pic-
cole imprese. In Germania seguiamo tre linee di azione. 
La prima riguarda le imprese medie e piccole che lavorano per 
le grandi imprese. Sono le grandi imprese mandatarie che di 
fatto curano la sicurezza delle piccole. Nel settore automobi-
listico, per esempio, la Bmw, la Volkswagen, la Mercedes si 
occupano della sicurezza sull’intera filiera delle imprese che 
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producono componenti per loro. La seconda linea di interven-
to è ispirata alla diffusione delle “buone prassi”: pubblicare i 
“modi di fare”, le “regole di pratico comportamento” è un aiuto 
efficace e molto apprezzato. C’è poi la linea degli “interventi 
specifici”: trovare soluzioni a particolari problemi di settore. 
Qui è importante il coinvolgimento: interpellare i mestieri e le 
professioni, individuare i problemi che intaccano la sicurezza, 
trovare insieme soluzioni da sperimentare, migliorare con la 
sperimentazione i processi di lavoro. 
Un’ultima osservazione sui rischi emergenti. È inutile e costo-
so fare in tanti la stessa ricerca; è importante il coordinamento. 
Dato un problema, per esempio i nanomateriali, è importante 
fare un’unica ricerca altamente qualificata, contribuire tutti al 
piano economico, poter utilizzare, tutti, i risultati. In Germania 
vogliamo garantire che il lavoro si faccia ad alto livello, una 
sola volta, senza inutili e costosi doppioni. L’alta qualità della 
ricerca è fondamentale: è fondamentale individuare il rischio 
prima ancora che si evidenzi sul posto di lavoro e individuare 
una soluzione prima ancora che il rischio emerga.

M. De Felice: Abbiamo raccolto numerosi spunti per appro-
fondimenti davvero utili. Ne colgo uno soltanto, su come è 
organizzata e coordinata l’attività di formazione: progettazione 
dei corsi, livelli di approfondimento, garanzie di omogeneità 
sul territorio. Credo sia utile un confronto, perché anche nella 
formazione è costoso non considerare esperienze già fatte. 

W. Eichendorf: Il coordinamento è fondamentale, anche per 
l’efficacia della formazione. In Germania utilizziamo 46 cen-
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tri di formazione; sono centri collegati, impiegano lo stesso 
soft-ware, gli stessi programmi didattici, realizzano gli stessi 
curricula. Tutti gli appartenenti allo stesso gruppo professio-
nale (per esempio, ingegneri della sicurezza) seguono lo stes-
so programma in tutta la Germania. Naturalmente si tratta di 
programmi differenziati “per livello”: dalla formazione di base, 
alla formazione specialistica, all’aggiornamento. Cambiano i 
volumi di impegno, tra gruppi e per livelli. Per esempio, la 
formazione di base per gli ingegneri della sicurezza può richie-
dere sino a tre mesi di corso; la formazione specialistica e l’ag-
giornamento richiedono in media cinque giorni l’anno.
Questa impostazione garantisce omogeneità e favorisce la tra-
sferibilità di nozioni e competenze.

M. De Felice: Torno al ruolo delle basi di dati e dell’analisi 
statistica nell’attività di progettazione e di controllo delle po-
litiche di prevenzione. Come sono gestiti i dati in Germania? 
Quali tipi di analisi sono utilizzati? All’inizio del suo interven-
to, si considerava il problema di come giudicare “professiona-
le” una malattia. Come può l’analisi dei dati sciogliere il dilem-
ma delle concause? Come si individua la “causa primaria”? È 
sufficiente la causa primaria a sostenere il giudizio di “malattia 
professionale”? 

W. Eichendorf: Sono domande a cui è difficile rispondere; do-
mande molto interessanti anche dal punto di vista scientifico. 
Propongo due risposte, una riguarda il passato e l’altra guarda 
al futuro. 
Per il passato abbiamo raccolto tantissime serie di dati, os-
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servazioni e misurazioni; nel nostro Istituto a Sankt Augustin 
abbiamo più di 10 milioni di misurazioni per le esposizioni 
alle sostanze che entrano nelle lavorazioni. Ma sono dati del 
passato, da cui non sempre è possibile inferire informazioni 
utili per il futuro. Quindi ci stiamo spostando dalle statistiche 
standard (che si basano sulle serie storiche) alle analisi “previ-
sive”. Coinvolgiamo i gruppi di ricerca universitari, ricaviamo 
dati dagli studi internazionali, sollecitiamo collaborazioni spe-
cifiche con le imprese. Sono sinergie che cominciano a dare 
risultati confortanti. 

M. De Felice: Riprendo il tema degli incentivi economici alla 
prevenzione, in collegamento con i “modi del fare”. Il trasfe-
rimento dei risultati della ricerca nei processi di prevenzione 
non può prescindere dal riconsiderare soluzioni organizzative, 
interne all’impresa, e modalità di indirizzo dall’esterno, con 
azioni di sostegno, economico e tecnico. Vi sono in Germania 
esperienze da valutare? 

W. Eichendorf: Le imprese europee che hanno incluso la com-
ponente “gestione del rischio” nella struttura organizzativa 
sono quelle che funzionano meglio, anche in termini di pro-
duttività. La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
deve essere obiettivo primario dell’organizzazione; va posto tra 
i principî fondanti degli schemi organizzativi; deve ispirare e 
pervadere le prassi di produzione e i comportamenti. Se non 
diventa impegno globale, resta comunque in secondo piano, 
circoscritto in qualche ambito o settore, con potenzialità ed 
effetti ridotti. In Germania abbiamo incentivato questa impo-
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stazione; e l’abbiamo sostenuta anche con contributi economi-
ci. In particolare abbiamo offerto alle piccole e medie imprese 
l’opportunità di realizzare schemi di gestione del rischio, di 
certificarli e di coprire il 50% del costo di realizzazione. Il ruo-
lo della certificazione è importante: induce accortezze, senso 
di cooperazione, consolida l’impostazione, conferisce sicurez-
ze per radicare prassi e comportamenti. 

M. De Felice: Richiamo il tema del trasferimento dei risultati 
della ricerca, verso le imprese e verso i lavoratori. Quali tecni-
che vengono utilizzate? 

W. Eichendorf: Il trasferimento dei risultati della ricerca è 
tema complesso e variegato. Anche se si considerano problemi 
semplici e circoscritti si può cogliere il senso della diversità. 
Possiamo avere una soluzione rapida oppure dobbiamo gestire 
processi lenti. Vi sottopongo due casi, come esempio.
Il caso di soluzione rapida riguarda i parrucchieri. Negli anni 
abbiamo rilevato un aumento delle malattie respiratorie dei 
parrucchieri. Per studiare il fenomeno abbiamo creato - nel 
nostro Istituto di ricerca - un laboratorio per “simulare” l’atti-
vità. Abbiamo chiesto ai parrucchieri quali sostanze venivano 
utilizzate nelle lavorazioni; abbiamo utilizzato quelle sostanze 
in concreto (per esempio per fare “il colore” ai capelli); ab-
biamo misurato i livelli di esposizione alle diverse sostanze 
chimiche; abbiamo individuato le sostanze che provocavano 
le malattie respiratorie. I risultati di questa ricerca applica-
ta sono stati discussi con l’industria cosmetica; abbiamo dato 
loro due alternative: ritirare le sostanze nocive entro sei mesi o 
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vedere i risultati della nostra ricerca pubblicati sui giornali. La 
soluzione è stata rapida: le sostanze sono praticamente sparite 
dal mercato, le malattie respiratorie dei parrucchieri sono - nel 
tempo - significativamente diminuite. 
Il caso dei macellai fornisce, invece, l’esempio di processo len-
to. Il modo tradizionale di esporre la carne, obbliga i macellai 
a effettuare movimenti ripetitivi e usuranti che impegnano so-
prattutto i muscoli della schiena. Nei nostri laboratori stiamo 
progettando e realizzando prototipi di macellerie “ottimizzate” 
in senso ergonomico. Abbiamo creato un centro di formazione 
per i macellai e abbiamo invitato i macellai a visitare il nostro 
centro di formazione, a sperimentare azioni e comportamenti. 
Il processo di cambiamento è evidentemente lungo: dobbiamo 
in qualche modo raggiungere ogni singolo macellaio, convin-
cerlo che vale la pena investire in una nuova infrastruttura. 

Primi spunti suggeriti dal confronto
M. De Felice: Dalle argomentazioni svolte sui casi di Finlandia, 
Francia e Germania possiamo trascegliere qualche spunto per 
svolgere un itinerario sui temi che abbiamo all’ordine del gior-
no in Italia. 
Partirei dal ruolo da dare all’attività di ricerca nell’ambito 
dell’assicurazione contro i rischi sul lavoro. L’Inail considera 
la ricerca attività altamente strategica. Possiamo distinguere 
due tipologie di ricerca - per noi scanditi da due momenti di 
origine: la ricerca finalizzata alla costruzione e all’utilizzazione 
di protesi e ortesi o, in generale, di ausilî (che ha nella storia 
gloriosa del Centro Protesi di Vigorso il suo emblema), da un 
lato, e la ricerca su ambiente e processi, sui rischi lavorativi, 
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sui rischi su impianti, macchine e attrezzature, su infortuni 
e malattie professionali, su mutamenti organizzativi e socio-
demografici del lavoro, ereditata dalle esperienze inizialmente 
avviate dall’Ispesl, dall’altro. 
Stiamo coordinando queste attività nel “reticolo” con le politi-
che di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento, cercando 
la sinergia anche con le prassi dell’assicurazione e, quindi, con 
la ricerca in campo statistico-attuariale, che pure rientra nei 
compiti “tradizionali” dell’Inail.
È un coordinamento non soltanto “trasversale” tra ambiti e 
specializzazioni; per essere efficace richiede la definizione di 
una governance che possa portare all’attenzione dei ricercatori 
i problemi gestionali, che tuteli le potenzialità dell’innovazione 
(guardando anche nel lungo periodo), che controlli tempi e 
qualità delle soluzioni. 
C’è poi il tema della raccolta e dell’analisi dei dati; del pro-
cesso di trasformazione dei dati in informazione utile, e utiliz-
zabile con immediatezza e senza ambiguità. In un’istituzione 
come l’Inail la data analysis è in sé un programma di ricerca da 
gestire con continuità, per seguire l’evoluzione dei fenomeni 
rilevanti, per mantenere l’allineamento con gli sviluppi del-
la tecnologia informatica e delle tecniche di elaborazione (in 
particolare sulla tutela della data quality, sulle architetture di 
data base, sulle ontologie).
Sul tema dei dati stiamo sviluppando un progetto che si inqua-
dra nel piano dell’apertura al riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico (gli “open data” sollecitati dalla Commissione 
europea). Abbiamo reso disponibile - nel portale dell’Inail - 
con cadenza semestrale - le serie storiche quinquennali dei 
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dati sui singoli casi di infortunio (corredati con il “modello di 
lettura”, il vocabolario, e con l’insieme delle tabelle di sintesi); 
nei primi mesi di quest’anno sono stati resi pubblici - con ca-
denza mensile - i dati sulle denunce d’infortunio, garantendo 
il confronto con gli andamenti di periodo dell’anno preceden-
te; le rilevazioni sulle malattie professionali saranno organizza-
te e pubblicate nei prossimi mesi. Lavorare per gli “open data” 
ha avuto - e avrà - utili ricadute gestionali, verso l’interno: ha 
imposto la revisione dei processi di validazione dei dati, la ve-
rifica di espressività delle chiavi di lettura (rielaborazione del 
vocabolario e del thesaurus) e ha fornito indicazioni preziose 
per rendere più efficace la raccolta dei dati amministrativi a 
fini statistici. 
È stato detto che la data analysis è strumento essenziale per 
il controllo dell’esito delle azioni politiche e per l’eventuale 
loro riaggiustamento. Con questa osservazione introduco l’e-
sperienza del piano di “incentivi alle imprese per interventi a 
favore della salute e della sicurezza sul lavoro”. 
I dati sugli esiti del piano (avviato nel 2010) hanno mostra-
to difficoltà delle imprese a realizzare progetti finanziabili. 
Nonostante l’alto numero di progetti presentati il totale fi-
nanziabile è risultato minore dell’importo stanziato, e ancora 
minore è il finanziato. L’analisi dei risultati ha sollecitato il 
cambiamento. Il bando del 2013 è stato calibrato per miglio-
rare l’efficacia dell’azione: è stata innalzata al 65% la copertura 
dei costi ammissibili per progetto (era il 50%), è stato aumen-
tato il massimo finanziabile (da 100.000 a 130.000 euro), è 
stata segnalata la possibilità di utilizzare i fondi di garanzia 
per agevolare l’accesso al credito bancario, è stata potenziata 
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l’attività di assistenza alle imprese per il disbrigo delle prati-
che amministrative. Nel “click day” dello scorso 29 maggio 
sono state raccolte circa 23.000 domande; sono stati accolti 
4.211 progetti, il 61% presentati da micro-imprese (nel 2010 
era il 45%). Il coinvolgimento delle piccole imprese (quelle 
con meno di 10 addetti) è un risultato importante, che solle-
cita il perfezionamento dei processi di assistenza e consulenza 
“diffusa”: l’esperienza proposta dal signor Eichendorf (sui casi 
di parrucchieri e macellai), con la costruzione di “laboratori” 
per la risoluzione di problemi specifici - che possano aggrega-
re attenzione e diffondere soluzioni - sembra una via davvero 
interessante da seguire.
Resta un ultimo punto: riguarda lo “stile” di azione, nel rapporto 
con le imprese e con i lavoratori. Anche lo “stile” deve essere 
coordinato, per contribuire al collegamento efficace tra i vertici 
del “reticolo”: ricerca - prevenzione - riabilitazione - reinseri-
mento e assicurazione. Definire lo stile significa rispettare stan-
dard di qualità nei diversi ambiti: nell’assistenza agli infortunati, 
nel lavoro amministrativo (verso le imprese e i lavoratori), nelle 
attività di controllo (fondate sulla cooperazione), nell’integra-
zione tra fasi di lavoro (ricerca, sperimentazione, prevenzione), 
nella formazione dei lavoratori (con corsi differenziati per am-
biti e livelli) e dei giovani (a partire dall’età scolare), nella co-
municazione (differenziando i diversi linguaggi: dagli opuscoli 
“pubblicitari” ai Quaderni di ricerca, la cui pubblicazione è stata 
inaugurata lo scorso anno con un lavoro sugli “open data”). 
È uno stile che andrà potenziato col confronto internaziona-
le. La partecipazione alle attività dell’Aiss, e in particolare al 
Centro di eccellenza, sarà per questo molto utile. 
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Un approfondimento sulla nuova identità di “servizio per 
la tutela” in Francia
J.-C. Poirier: Vorrei riprendere il tema della formazione. Anche 
in Francia abbiamo realizzato piani di formazione “prima del 
lavoro”, nei licei professionali. Abbiamo tentato di diffondere 
cultura di base (tra i giovani dai 16 ai 18 anni) per evitare il 
primo infortunio “di chi non ha mai lavorato”. 

G. Ropert: È interessante il tema dello “stile”, con le osserva-
zioni sullo “stile dell’Inail”. Anche in Francia abbiamo l’esigen-
za di definire un’identità: vogliamo presentarci come “organi-
smo di servizio”, al servizio dei lavoratori, dei datori di lavoro, 
delle imprese; vogliamo collaborare e cooperare con loro (pro-
ponendo consigli e soluzioni); lasciamo allo Stato i controlli e 
le sanzioni. Ma la buona volontà da sola non basta per rendere 
efficace lo stile. A volte avremmo bisogno di decisioni politi-
che chiare e tempestive, che invece spesso sono ambigue e 
arrivano lontano nel tempo. Il signor Eichendorf, col caso dei 
prodotti cosmetici, ha dato un buon suggerimento: di fron-
te alle carenze istituzionali si può forse ricorrere all’opinione 
pubblica, pubblicando le notizie sui pericoli potenziali dei 
prodotti utilizzati. 

M. De Felice: Il tema posto dal signor Ropert è di attualità e 
apre il campo della prevenzione all’ambito del pubblico con-
sumo. È un tema all’attenzione degli Stati nazionali, reso oggi 
più critico per effetto della globalizzazione. Il caso recente di 
certificazione della qualità di un prodotto alimentare è em-
blematico. Un’Autorità (di un certo Stato) giudica efficace 
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una certificazione “per singola componente”; un’altra Autorità 
(di uno Stato importatore) giudica il prodotto “fuori regola” 
perché le componenti, sebbene singolarmente certificate, non 
soddisfano nell’insieme gli standard di qualità (di sicurezza). 
Torna sulla scena il problema delle norme, della loro armoniz-
zazione, del potere trans-nazionale.
Potrebbe essere argomento per un altro confronto.
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Centro Ricerche Fiat, Orbassano (Torino), 2005 



79

I temi: Un itinerario per la discussione 
Le domande su cui avviare la discussione sono state raggrup-
pate in sei temi principali:

1 - Ruolo degli Istituti e tutela privilegiata
Qual è l’apporto degli organismi assicuratori in tema di pre-
stazioni riabilitative stabilito da norme di legge e quale, se 
presente, la tutela “privilegiata” degli infortunati e dei tecno-
patici rispetto ai cittadini affetti da patologie non di origine 
lavorativa.

2 - Criteri di valutazione degli infortuni sul lavoro e delle ma-
lattie professionali
In quale fase, in base a quali parametri, con quali modalità 
di lavoro vengono individuati i casi di infortunio o di malattia 
professionale da prendere in carico.

3 - Criteri per l’organizzazione della tutela
In alcuni Paesi, in tema di riabilitazione si fa ricorso sia a strut-
ture interne sia a strutture esterne, in altri solo a strutture 
esterne: quali sono i criteri per individuare le prestazioni da 
erogare direttamente e quali da acquisire all’esterno, quali le 

Confronto su riabilitazione e reinserimento

Angela Goggiamani ne ha discusso con i rappresentanti della 
Finlandia, Juha Mikkola, della Francia, Gérard Ropert e Jean-
Claude Poirier, della Germania, Friedrich Mehrhoff.
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principali criticità evidenziate, quale la criteriologia messa in 
atto per l’individuazione delle partnership.

4 - Reinserimento lavorativo
Quali criticità si evidenziano nel rientro al lavoro di un infor-
tunato o di un tecnopatico e quali sono gli strumenti utilizzati 
per permettere il reinserimento al lavoro.

5 - Riabilitazione e terapia occupazionale
Quali sono gli interventi delle assicurazioni infortuni per favo-
rire il recupero dell’autonomia e il reinserimento nella vita di 
relazione, quali sono le competenze professionali coinvolte e 
quali le partnership istituzionali.

6 - Ricerca
Qual è il ruolo delle assicurazioni in tema di ricerca in ambito 
riabilitativo-protesico.

Il contributo dell’esperienza finlandese
J. Mikkola: Il sistema assicurativo della Finlandia dal 1964 
è, in ambito assicurativo, l’unico service provider e dispone 
di 70 Sedi. In Finlandia vi è, però, una netta separazione 
tra gli Istituti di previdenza e assicurazione e il sistema sa-
nitario per cui gli Istituti assicuratori hanno una responsa-
bilità per l’indennizzo mentre gli altri operatori erogano i 
servizi sanitari. La finalità principale del sistema è quella 
di reinserire i lavoratori il più velocemente possibile per 
cui si individuano precocemente i casi che necessitano di 
riabilitazione. 
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A. Goggiamani: Vorrei chiedere al collega finlandese, trala-
sciando per ora il tema della riabilitazione e del reinserimento 
lavorativo, e guardando l’offerta “sanitaria” in termini di cura, 
farmaci, ricoveri, se questa sia uguale per il lavoratore che ab-
bia subito un infortunio o contratto una malattia professiona-
le, rispetto a quella prevista per il cittadino che contrae pato-
logie non lavorative.

J. Mikkola: In linea di principio sì perché normalmente il pa-
ziente è curato dal Servizio sanitario nazionale; esiste però una 
compagnia d’assicurazione che ha anche un ospedale, un cen-
tro di assistenza e quindi tutte le prestazioni che eroga sono a 
carico del sistema assicurativo.

A. Goggiamani: In Finlandia vi sono dei parametri temporali 
per la presa in carico? Ho visto nella scheda che riassumeva 
la situazione finlandese che, dopo un anno di cosiddetta tem-
poranea assenza dal lavoro, viene a cessare l’indennità econo-
mica. Vorrei sapere quali parametri vengono garantiti per la 
tempestività dell’intervento e soprattutto cosa succede dopo i 
fatidici 365 giorni.

J. Mikkola: Dopo un anno, periodo di cui stiamo verificando 
la possibilità di ridurne la durata, si passa a indennizzo per-
manente in quanto dopo un anno è da presumersi che non vi 
siano possibilità di re-occupazione.

A. Goggiamani: Vorrei conoscere omogeneità e differenze 
nell’esperienza finlandese in merito alla riabilitazione medi-
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ca sulla base del tipo di lavoro svolto dall’infortunato e/o dal 
tecnopatico.

J. Mikkola: Prima di tutto vorrei dire che sono d’accordo 
sull’importanza di ridurre i costi con la prevenzione. Nel caso 
dei nostri clienti, su dieci casi di persone che hanno iniziato 
un percorso riabilitativo, solo sei soggetti, per i quali vi sono 
concrete possibilità, riescono a partecipare a programmi di 
reinserimento al lavoro e di questi l’80% trova poi un nuo-
vo posto di lavoro. Come ho detto, il nostro sistema è molto 
flessibile e vi sono varie cose che possiamo offrire sulla base 
dell’eterogeneità della domanda: dalle attività di formazione 
al lavoro, alle forme di rieducazione al lavoro, al supporto psi-
cologico; si tratta di un lavoro di squadra, multidisciplinare, 
svolto simultaneamente da più soggetti.

A. Goggiamani: In Finlandia, il rapporto tra assicurazione e 
datori di lavoro nel processo di reinserimento è positivo?

J. Mikkola: Anche noi in Finlandia abbiamo dei problemi con 
le piccole imprese, perché in genere non ci sono incentivi. I 
modelli di reinserimento sono creati dalle grandi imprese; na-
turalmente possiamo organizzare degli incontri, delle riunioni, 
ma in molti casi l’unica soluzione ragionevole è riqualificare 
il lavoratore per un altro lavoro e questo avviene nel 50% dei 
casi. È stata condotta un’indagine, alcuni anni fa, per cono-
scere le esigenze dei datori di lavoro ed è emersa una richiesta 
di minor burocrazia e di maggiori informazioni rispetto alle 
possibilità reali da perseguire, per esempio attraverso incentivi 
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economici per il reimpiego. Credo che ci dovrebbe essere un 
portale nazionale, un unico sito web che raccolga tutte queste 
informazioni per i datori di lavoro. 

A. Goggiamani: Anche voi immagino che abbiate una serie di 
convenzioni e che controlliate la qualità della protesizzazione 
offerta a infortunati e tecnopatici.

J. Mikkola: Nelle nostre cliniche universitarie abbiamo dei di-
partimenti, dei centri che si occupano della protesizzazione. Il 
dispositivo è consigliato da una clinica universitaria e si decide 
se fornirlo o meno. Ci affidiamo molto alle loro competenze. 
Ci sono dei criteri di qualità specifici e anche delle soluzioni 
adattate a ogni singola persona.

A. Goggiamani: E il rapporto tra assicurazione e ricerca in 
Finlandia?

J. Mikkola: La maggior parte dell’attività di ricerca viene svolta 
nelle università e le compagnie d’assicurazione che svolgono 
ricerca lo fanno soprattutto se c’è redditività. C’è una com-
pagnia d’assicurazione finlandese che ha avviato uno studio 
nel 2012 e anche noi stessi, come Vkk (Vakuutuskuntoutus - 
Associazione delle assicurazioni per la riabilitazione), abbiamo 
effettuato uno studio nel 2011. I risultati sono stati incorag-
gianti perché alcuni soggetti sono veramente potuti ritornare 
al lavoro dopo aver partecipato al programma e la maggior par-
te - il 70% - è ancora al lavoro; questo è stato il tipo di attività 
di ricerca svolta.
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Il contributo dell’esperienza francese
J.-C. Poirier: La normativa francese risponde in primo luogo 
alla prevenzione del rischio di perdita del lavoro e su questo 
si fonda la riabilitazione. Modifiche legislative hanno previsto 
che la riabilitazione possa essere effettuata presso il datore di 
lavoro, ma questa è un’evenienza piuttosto rara, oppure presso 
un Istituto specializzato gestito dalla sicurezza sociale. Il pro-
blema principale che è stato affrontato è il momento in cui 
si debba prevedere la presa in carico. Questa deve essere il 
più tempestiva possibile per cui si è deciso che, sistematica-
mente, dopo 45 giorni di assenza dal lavoro deve essere fatta 
una segnalazione in quanto dopo tale periodo si suppone che 
ci sia un grave rischio di non ritorno all’occupazione iniziale. 
A seguito della segnalazione viene offerta una serie di servizi 
all’assicurato. Se l’assicurato è interessato viene fatta una va-
lutazione che non è basata sulle capacità perse dal soggetto 
a seguito dell’evento, ma sulle capacità residue. Si tratta di 
un’esperienza abbastanza nuova che si fonda su un approccio 
prevenzionale per cui si ritiene prioritario mantenere la dignità 
del lavoratore, ritenendo più proficuo riqualificarlo professio-
nalmente piuttosto che erogare prestazioni economiche per 
tutta la vita della persona. Per questa tipologia di servizi sono 
attivi in Francia dieci centri distribuiti in sei Regioni francesi; 
solo il nord-est del Paese non è coperto. L’individuazione dei 
casi è effettuata a livello nazionale mentre il costo al giorno 
per la formazione è a carico della Regione e delle spese me-
diche si fa carico la sicurezza sociale, cioè sempre lo Stato. 
Si collabora con il servizio pubblico che si occupa di occu-
pazione, formazione professionale, con le diverse categorie 
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professionali, con le imprese a livello regionale per realizzare 
percorsi che permettano alle persone di avere reali possibilità 
di tornare al lavoro. I risultati positivi sono stati in passato 
nell’ordine dell’80% mentre nell’attuale periodo di crisi si sono 
ridotti al 50%. Il fatto che il 50% delle persone coinvolte ritro-
vino un posto di lavoro e un impiego è già un ottimo risultato, 
di questi tempi.

A. Goggiamani: Ma nei primi 45 giorni chi si occupa del caso 
e come viene segnalato all’Istituto assicuratore? Vi sono parti-
colari modalità per “intercettare” il caso? 

J.-C. Poirier: Esistono vari aspetti nella presa in carico di un 
lavoratore infortunato o tecnopatico. Dal punto di vista del 
trattamento medico, sin dal primo giorno vi è totale presa 
in carico del lavoratore a prescindere dal tipo di intervento 
medico-chirurgico necessario. L’indennità giornaliera è su-
periore a quella versata per la malattia comune e tutto è fi-
nanziato tramite l’assicurazione contro i rischi professionali. 
Quella dei 45 giorni è una data limite per la presa in carico; 
in caso di infortunio molto grave è preferibile che essa sia la 
più tempestiva possibile per effettuare un intervento precoce 
che tenga conto della gravità dell’incidente e della diagnosi. 
Ci può essere un’offerta di servizi sia tipo medico sia di tipo 
sociale anche nell’immediatezza dell’evento, sulla base della 
diagnosi. Insieme al perseguimento della guarigione clinica 
si possono proporre dei contatti con il datore di lavoro o al-
tre istituzioni per la presa in carico anche dal punto di vista 
sociale. 
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A. Goggiamani: Questa offerta di servizi è rivolta solo al lavo-
ratore che abbia subito un infortunio o contratto una malattia 
professionale oppure la tutela è la medesima anche per il la-
voratore che sia andato incontro a un incidente o una malattia 
per motivi non professionali?

J.-C. Poirier: I servizi tecnici e sanitari sono gli stessi, ma la 
presa in carico è migliore quando la persona è rimasta vitti-
ma di un infortunio sul lavoro rispetto alla persona che abbia 
subito un incidente non professionale. In particolare le spese 
vengono rimborsate al 100% anche quando ci sono costi ag-
giuntivi da pagare mentre questo rimborso è inferiore se la 
persona è stata colpita da una malattia non professionale. 

A. Goggiamani: Come sono organizzati i servizi di riabilitazio-
ne, che tipo di riabilitazione viene erogata e, rispetto al si-
stema pubblico-privato, quali sono i parametri che portano a 
scegliere un Centro piuttosto che un altro?

J.-C. Poirier: In Francia, appena si manifesta un reale rischio, 
un gruppo di lavoro - le chiamiamo “cellule di prevenzione 
per il reinserimento professionale” - prende in carico il lavo-
ratore. Queste cellule sono composte da medici dell’assicura-
zione infortuni e del sistema sanitario, dai servizi sociali e dai 
servizi di prevenzione per l’esame della postazione di lavoro. 
Occorre, infatti, valutare se il lavoratore può essere reinserito 
nella stessa impresa; è più facile talvolta mantenere la per-
sona nell’azienda dove lavorava perché ne conosce la cultura 
aziendale, i colleghi, la postazione, ma anche l’organizzazione 
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generale. Per questo aspetto vi è una collaborazione col medi-
co del lavoro sia come servizio delle aziende sia come servizio 
esterno autonomo di medicina del lavoro. Con queste sinergie 
si cerca di fare un’analisi che permetterà di dire se, adattan-
do il posto di lavoro, attraverso il finanziamento degli adegua-
menti da parte di un Ente che si occupa specificamente del 
finanziamento delle modifiche del posto di lavoro, è possibile 
il reinserimento dei lavoratori nell’azienda. Occorre valutare i 
costi del reinserimento sia nell’ambito della stessa azienda sia 
in altra azienda. 

G. Ropert: Parliamo di prevenzione in caso di inserimento pro-
fessionale; questa è una espressione puramente francese che 
forse non viene utilizzata altrove. C’è un certo ritardo riguardo 
agli aspetti di rieducazione professionale e riadattamento del 
posto di lavoro, anche se sono oggetto di una norma. Il sistema 
assicurativo francese infatti presenta due lacune: la prima, è il 
tenere ancora separati l’aspetto prevenzionale e l’aspetto cura-
tivo, la seconda, è una sorta di sacralizzazione dell’indennizzo 
che è entrata nella cultura generale. Cosa si aspetta infatti un 
lavoratore? Si aspetta innanzi tutto un indennizzo e quando 
c’è o lo Stato o la sicurezza sociale, o comunque un Ente che 
si occupa del reinserimento nel lavoro, si tende a considerarlo 
con sospetto. È una mentalità da rovesciare, da contrastare, 
per cui abbiamo introdotto il termine di prevenzione in ambito 
di reinserimento professionale per un ritorno al lavoro oppure 
per il mantenimento del posto di lavoro, anche se questi due 
aspetti non sono completamente sovrapponibili. Assistiamo in 
Europa a un invecchiamento demografico e, visto che anche 
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la durata della vita professionale si è allungata, questo gene-
ra tantissime problematiche di salute dei lavoratori. Si tratta 
quindi di ripensare tutto il percorso della salute sul lavoro dal 
momento dell’assunzione, tenendo conto che la vita lavorativa 
sarà molto più lunga rispetto al passato. Non bisogna aspettare 
l’usura della persona per intervenire o per adeguare la posta-
zione di lavoro, bisogna pensare, fin dal momento dell’ assun-
zione, alla qualità della vita lavorativa durante tutte le tappe 
della vita professionale. Nei Paesi europei, anche in quelli più 
avanzati, si è invece constatato che l’allungamento della vita 
professionale ha provocato il ricorso all’invalidità e all’ospeda-
lizzazione. Ritengo che una situazione di non lavoro sia sem-
pre molto più patogena rispetto a una situazione di lavoro in 
qualunque condizione lavorativa. 

A. Goggiamani: Nell’esperienza francese la riabilitazione me-
dica è in qualche maniera differenziata sulla base del tipo 
di lavoro dell’assicurato infortunato o tecnopatico? Vi è una 
riabilitazione finalizzata al gesto lavorativo? E se la riposta è 
affermativa, vorrei sapere se si tratti, o meno, di esperienze 
isolate che ancora non hanno avuto una diffusione omogenea 
sul territorio. 

J.-C. Poirier: È opportuno dire che non è una cosa del tut-
to nuova e che si sta estendendo sempre di più sul territo-
rio. Ci sono infatti dei centri specializzati in varie Regioni 
francesi. A Parigi abbiamo un grande ospedale, un centro 
per tutti gli incidenti stradali, anche di natura professiona-
le. È chiaro che fin dall’inizio ci si occupa di come si reim-
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parano i gesti della vita; per le cure successive al periodo 
di ricovero ci sono dei centri di riabilitazione dove si valuta 
lo stato fisico attuale e la condizione precedente all’even-
to anche rispetto all’occupazione. Personalmente ho gestito 
uno di questi centri all’interno dei quali ci si occupa anche 
di riabilitazione sociale; questi casi presentano, infatti, pro-
blemi psicologici, sociali e familiari che bisogna risolvere e 
problemi che riguardano anche il posto di lavoro. Ai fini del 
riadattamento spesso i servizi sociali fungono da collegamento 
tra l’assicurazione sociale e il datore di lavoro. 

A. Goggiamani: Esiste anche in Francia il problema connesso 
alla definizione, da parte dell’assicurazione infortuni, del pe-
riodo di inabilità temporanea assoluta che contrasta con il giu-
dizio del medico competente che non lo riammette al lavoro?

G. Ropert: Questi meccanismi richiedono una collaborazio-
ne proattiva da parte del datore di lavoro che non è scontata. 
Vorrei citare qualche esempio concreto; ci può essere un part-
time terapeutico e per questo ci deve essere un accordo tra 
il datore di lavoro e il medico del lavoro e non è così ovvio e 
scontato che il datore di lavoro sia d’accordo. Possiamo fare 
anche altri esempi: esistono in Francia delle visite di cosiddet-
ta pre-ripresa per preparare il ritorno al lavoro nelle condizioni 
migliori, il più presto possibile. In Francia questa visita può 
essere chiesta dal dipendente o da un medico, non è il datore 
di lavoro a chiederla. In questi casi si va sul posto di lavoro 
per valutare come adeguarlo e per analizzare le possibilità di 
ripresa del lavoro, anche se non è così facile convincere il da-
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tore di lavoro. Ci sono poi centri di riabilitazione professionale 
in cui è possibile imparare un nuovo mestiere attraverso la 
formazione. 

A. Goggiamani: E la protesica in Francia, com’è gestita?

G. Ropert: L’assicurazione infortuni se ne fa carico, ma non 
le fabbrica direttamente. Abbiamo centri convenzionati. 
Lavoriamo in stretta collaborazione con i fornitori di ausilî 
tecnici per trovare la soluzione più indicata al caso, anche se 
si trattasse di soluzioni che non esistono già predisposte sul 
mercato. 

A. Goggiamani: Un’ultima domanda sui rapporti con la ricer-
ca. Quali sono i riflessi della ricerca nei vostri sistemi per gli 
aspetti relativi a riabilitazione e reinserimento al lavoro e an-
che alla protesizzazione?

J.-C. Poirier: Esiste un legame indiretto. Sosteniamo la ricerca 
anche se ha un’altra voce di bilancio.

Il contributo dell’esperienza tedesca
F. Mehrhoff: Anche in Germania vi è una differenza nella 
tutela dell’infortunato e del tecnopatico rispetto al cittadino 
affetto da patologie di origine extralavorativa. La norma, infat-
ti, impone di dare loro una tutela sanitaria “con tutti i mezzi 
più appropriati” e l’Istituto assicuratore tedesco si conforma al 
dettato legislativo.
Quella tedesca è un’assicurazione pubblica contro gli infortu-
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ni che, oltre a erogare prestazioni indennitarie, anche su fat-
tispecie particolari, garantisce una completa tutela sanitaria 
coprendo il 100% delle spese, anche quindi, quelle supple-
mentari (ndr: compartecipazione alla spesa sanitaria), come 
spese per medicinali e quelle in caso di ricovero. Il cittadino 
affetto da patologie comuni deve invece sopportare i costi del-
le spese supplementari. 
Il sistema sanitario dell’assicurazione generale funziona bene 
in Germania e viene utilizzato anche dall’assicurazione infor-
tuni; tuttavia, negli anni si è cercato di dare maggior supporto, 
sia finanziario sia organizzativo, alla tutela sanitaria. Laddove, 
infatti, non esistono buone istituzioni c’è un accordo con l’or-
dine dei medici tedesco che può essere attivato in caso di in-
fortunio sul lavoro. In tal modo, con una misura di carattere 
organizzativo e attraverso un meccanismo di attribuzione, da 
parte del medico di base, dello specialista da noi individuato, 
vogliamo garantire il successo terapeutico in modo, per esem-
pio, che una lesione venga trattata nel modo più adeguato. 
Quando l’assicurazione individua delle cliniche considerate 
buone secondo propri criteri di qualità, non fa riferimento alla 
struttura, ma al suo primario. Dal Direttore della clinica ci 
si aspetta una prestazione personale. Il buon esito del tratta-
mento dipende non dagli assistenti, ma dal primario. La qua-
lità della prestazione riabilitativa dipende dal lavoro di équipe; 
una prestazione interdisciplinare è più costosa, ma è migliore 
rispetto a quella che potrebbe offrire un singolo professioni-
sta. Il maggior costo è legato anche alla particolare specificità 
della prestazione come, per esempio, quella di cui potrebbe 
necessitare uno sportivo professionista.
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A. Goggiamani: Nell’esperienza tedesca, la tempestività delle 
informazioni sugli infortuni occorsi come è gestita?

F. Mehrhoff: Noi, come assicurazione infortuni, dobbiamo ri-
cevere quanto prima le informazioni sulla malattia e sull’infor-
tunio che si è verificato. Prima riceviamo queste informazioni, 
meglio è. Non si tratta soltanto di risarcire, ma anche di pre-
venire e riabilitare. In Germania abbiamo una normativa che 
afferma che ogni infortunio sul lavoro deve essere denunciato 
dal datore di lavoro e che ogni malattia professionale deve es-
sere segnalata dai medici, anche se vi è solo il sospetto di ma-
lattia professionale. Abbiamo per questo un accordo con l’or-
dine dei medici tedesco. Ogni medico deve notificare entro 3 
giorni un caso e questa certificazione viene pagata dall’Istituto 
assicuratore. Collaborano con l’Istituto anche i cosiddetti ma-
nager della riabilitazione che suddividono i casi in lievi, medi 
e gravi. Ho parlato di casi gravi, ma sarebbe meglio definirli 
casi complessi, cioè casi in cui sussistono problematiche di 
tipo psicosociale. L’utilizzo della classificazione Icf1 dell’Oms 
(Organizzazione mondiale della sanità) è opportuno in quei 
casi in cui più assicurazioni sociali entrano in gioco e debbono 
collaborare; quantitativamente i casi complessi rappresentano 
il 5% di tutti i casi di infortunio. In queste fattispecie l’assi-
curazione infortuni provvede all’80% dei costi complessivi, il 
che significa che questi casi devono essere da noi intercettati 
quanto prima, che occorre intervenire col nostro personale e 
che, come assicurazione, dobbiamo offrire una prestazione 

1 Icf: Classifi cazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute.
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supplementare sulla base di questi fattori psicosociali e dei 
problemi che sorgono nel contesto della cooperazione con al-
tre assicurazioni. 

A. Goggiamani: Il sistema tedesco, rispetto alla notifica, è 
uguale a quello italiano, nel senso che anche nel nostro Paese 
i datori di lavoro hanno l’obbligo di denunciare gli infortuni in 
tempistiche estremamente ridotte 24-48 ore, a seconda della 
gravità, e anche per la malattie professionali la tempistica è 
estremamente stringente. Per tutelare l’assicurato, ai medici 
viene erogato un corrispettivo per la certificazione ai fini as-
sicurativi. In questo senso mi sembrano sistemi, in qualche 
misura, analoghi. Accanto a questo tipo di certificazioni in 
Italia ve ne sono altre, che derivano da un obbligo di legge, 
a fini epidemiologici e preventivi. Visto che stiamo parlando 
dell’esperienza tedesca ne approfitto per porre un’altra do-
manda. Dalla scheda sul sistema di assicurazione infortuni e 
malattie professionali in Germania, si evince che in termini di 
indennità economica c’è una franchigia di sei settimane in cui 
non viene erogata alcuna indennità e che, in tutti i contratti 
di categoria, è previsto che sia il datore di lavoro a pagare il 
lavoratore in questo periodo. È sempre così? Ci sono delle 
eccezioni? Che succede con i lavoratori autonomi? 

F. Mehrhoff: In Germania i datori di lavoro, come stabilito per 
legge, devono continuare a pagare il salario per sei settimane; 
dopo tale periodo la remunerazione dell’assenza passa a carico 
dell’assicurazione sociale che, nel caso di infortunio, è l’assi-
curazione infortuni. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, 
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l’assicurazione infortuni può stabilire dei premi per prestazioni 
particolari da erogare entro queste sei settimane a questa ca-
tegoria di lavoratori.

A. Goggiamani: Ma la scelta di chi offre i servizi di presa in 
carico sulla base di quali parametri e da chi è operata?

F. Mehrhoff: L’assicurazione infortuni in Germania fa riferi-
mento a numerose istituzioni, e quindi deve semplicemente 
scegliere la migliore. L’Istituto paga per intero le cure sia ospe-
daliere sia ambulatoriali. Tuttavia, esistono tre aspetti critici 
che dobbiamo affrontare nei nostri Paesi europei. Il primo 
riguarda il passaggio dall’assistenza sanitaria in fase di acu-
zie alla fase di riabilitazione; le persone che hanno bisogno di 
una riabilitazione medica arrivano troppo tardi nel centro di 
riabilitazione: in quel momento noi assicuratori dobbiamo in-
tervenire con il sostegno attraverso nostri collaboratori, questo 
è il management della riabilitazione di cui ho parlato prima. Il 
secondo punto riguarda la necessità di dare una motivazione al 
lavoratore per tornare al lavoro, anche attraverso il sostegno di 
specifiche misure mediche. In terzo luogo, le istituzioni sani-
tarie di riabilitazione devono considerare maggiormente dove 
lavorano le persone che ricevono il trattamento. Gli amici 
francesi lo hanno già detto, una persona può ritornare sul po-
sto di lavoro, allo stesso posto se possibile, che ben conosceva 
prima dell’evento.

A. Goggiamani: Affrontiamo ora il problema dei rapporti con i 
datori di lavoro. Frequentemente, una volta terminata la fase 
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di acuzie dopo un infortunio e dopo aver effettuato un periodo 
di riabilitazione fisioterapica, può seguire una fase, di durata 
variabile, in cui il lavoratore non è idoneo alla mansione spe-
cifica e non è semplice per il datore di lavoro, specialmente 
nelle piccole o micro imprese, trovargli un’altra collocazione 
temporanea. Per fare un esempio pratico, cosa succede se in 
una piccola ditta di edilizia un lavoratore che ha subito una 
frattura di calcagno, ottenuta la guarigione clinica e fatto un 
primo ciclo di fisiochinesiterapia, ha comunque dei postumi 
che per un periodo gli impediranno di salire su un’impalca-
tura? In concreto, quali sono i vostri rapporti con i datori di 
lavoro che in casi del genere non sono in condizione di offrire 
una collocazione temporanea in un’altra mansione? Che ruolo 
avete come assicurazione? Questo è un problema che in Italia 
si presenta spesso; noi, dai nostri ambulatori Inail, assistiamo 
a situazioni in cui, alla definizione del periodo di inabilità tem-
poranea assoluta, il lavoratore va dal medico competente della 
piccola o media impresa e non può essere riammesso al lavoro 
per cui ritorna nei nostri ambulatori e può iniziare una fase in 
cui poi di fatto il lavoratore non è sufficientemente suppor-
tato. Vorrei conoscere se avete anche voi questo problema e 
come lo avete risolto.

F. Mehrhoff: Riprendo un argomento già affrontato. Dopo un 
evento infortunistico non dobbiamo fermarci alla prima fase 
e limitarci a dire alla persona che non può più tornare al suo 
vecchio posto di lavoro. La normativa tedesca prevede che noi 
assicuratori sociali dobbiamo, ai fini del reinserimento, inter-
venire gradualmente, convinti che prima o poi la persona ce 
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la farà. I medici ci dicono per quante ore una persona può ri-
prendere a lavorare e se vi siano delle attività che non possono 
essere, temporaneamente, più svolte. Dunque si procede pas-
so dopo passo e si cerca di riportare gradualmente la persona al 
suo posto di lavoro. Questo è molto importante perché si deve 
cercare di fare il possibile in modo da poter reinserire la perso-
na nel vecchio posto di lavoro. Ma se non è possibile, l’assicu-
razione sociale si fa carico della riqualificazione professionale. 
Sosteniamo anche le spese per modifiche e ristrutturazioni 
dell’ambiente di lavoro e paghiamo anche un contributo per 
il reinserimento. Il datore di lavoro dà un contributo inferiore 
e può valutare se il lavoratore è in grado di lavorare altrove, 
ma sempre all’interno dell’impresa. Se un imprenditore ci dice 
che ha necessità di questo lavoratore perché è importante per 
l’azienda, allora ce la farà. Noi dobbiamo in tal caso fare tutto 
il possibile e ce la faremo. Come terza possibilità c’è la riqua-
lificazione verso un’altra professione e in tal caso in Germania 
è previsto da una norma federale che il datore di lavoro debba 
riservare il 5% dei posti di lavoro ai disabili, altrimenti deve 
versare un contributo pari al 6% del monte salario.

A. Goggiamani: In questo senso abbiamo una legislazione 
molto simile. Ho letto nella scheda sul sistema tedesco che i 
dispositivi tecnici sono tra le poche cose che voi avete in qual-
che maniera esternalizzato, a differenza del sistema italiano 
dove il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio fornisce que-
sto tipo di prestazioni non solo ai nostri assicurati, resi disabili 
dal lavoro, ma anche agli invalidi civili. Perché voi avete fatto 
la scelta di esternalizzare? 
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F. Mehrhoff: Noi non abbiamo esternalizzato, non abbiamo 
mai organizzato tali attività in proprio, è diverso. Abbiamo nu-
merose istituzioni ortopediche in Germania che si occupano 
non solo di fornire le protesi, ma anche di tante altre cose. 
Abbiamo nostri Centri traumatologico-ortopedici (Cto) per gli 
infortunati sul lavoro e in ognuna di queste strutture esiste 
un reparto per l’approvvigionamento di protesi ortopediche. 
Ciò che è importante è fornire protesi di qualità, ma queste 
devono anche essere adattate alla persona. Dunque abbiamo 
bisogno di protesi fatte su misura, personalizzate, e questo 
deve essere fatto con i medici.
Inoltre, in Germania, come assicurazione infortuni, non ab-
biamo un nostro Istituto di ricerca per la riabilitazione e per le 
protesi. Abbiamo però nove Cto nei quali si fa anche ricerca 
“accanto al letto”. Finanziamo prevalentemente ricerca sugli 
infortuni. In questo contesto, per parlare delle lesioni della 
mano, abbiamo finanziato uno studio per capire per quale tipo 
di lesione alla mano esista il rischio di non poter ritornare a la-
vorare. Questo per capire come agire tempestivamente e qua-
le sia il miglior trattamento riabilitativo. Altro argomento sono 
le malattie della pelle, intese come malattie professionali: è 
emerso che tali patologie si cronicizzano perché la persona 
non viene trattata tempestivamente nel reparto specializzato 
per la specifica malattia dermatologica. In definitiva, finan-
ziamo dei progetti di ricerca molto concreti che affrontano la 
problematica della gestione dei rischi.
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La prevenzione è diventata sempre più complessa, la globaliz-
zazione ha inciso sul modo in cui noi organizziamo il nostro la-
voro, sul modo in cui le società devono competere; l’invecchia-
mento della popolazione è un elemento sempre più importante, 
soprattutto nei contesti europeo, nordamericano e giapponese. 

In alcune parti dell’Europa si fa sentire l’impatto della crisi 
economica: si possono investire meno fondi nella prevenzio-
ne; a volte i lavoratori devono accettare condizioni peggiori 
per paura di perdere il posto di lavoro. Se poi osserviamo i 
cambiamenti strutturali, c’è il passaggio dalla sicurezza all’in-
sicurezza, a volte ci sono i classici rischi e le malattie profes-
sionali note, altre volte situazioni più complesse, relative, per 
esempio, ai rischi psicosociali ed ergonomici.

Questi sono gli aspetti principali che emergono quando si in-
terrogano i lavoratori in Europa rispetto alle loro preoccupa-
zioni. Ciò che rende la questione più complessa è che con 
questi cambiamenti strutturali, non è soltanto l’attenzione al 
posto di lavoro che diventa oggetto della prevenzione. Quando 
emergono aspetti di carattere psicologico o ergonomico vi 
sono sempre aspetti anche di tipo occupazionale.

Ricerca e prevenzione, riabilitazione e reinserimento: 
riflessioni sul contesto internazionale 

di Hans-Horst Konkolewsky
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Prima di tutto dobbiamo mettere la persona al centro della 
prevenzione, e questa non è una questione di sistemi di ge-
stione, di soluzioni tecniche - questi sono solo strumenti - ma 
l’essenza della prevenzione sociale è di proteggere le persone 
per tutta la vita. Questo è il messaggio chiaro che lanciamo: la 
persona va vista nella sua interezza, non solo come lavoratore, 
ma come soggetto integrato in un sistema e in un ambien-
te. Le persone non devono essere ridotte a semplici fattori di 
produzione. 

Quindi si può continuare nel modo in cui si è lavorato finora, 
che ha registrato dei successi se si pensa ai classici rischi oc-
cupazionali o alle malattie professionali, al tasso di incidenti 
mortali che è diminuito: si può essere orgogliosi per il lavoro 
svolto, anche perché è stata conseguita una riduzione delle 
malattie professionali. 

Vi sono altre patologie che sono emerse e che non sono state 
riconosciute come malattie professionali, perché non si cono-
sce fino a che punto sono dovute all’ambiente di lavoro. Ma 
ciò è importante per le persone che lavorano e non è possibile 
semplicemente limitarsi a sostenere che si conseguirà una 
riduzione dei tumori pari al 50% o delle malattie mentali al 
30% perché il resto del problema deriva dal contesto di vita. 
Ecco perché l’Aiss (Associazione internazionale di sicurezza 
sociale) e i suoi associati hanno adottato questo approccio 
tripartito e questo è quanto ho presentato al XIX Congresso 
mondiale per la prevenzione che abbiamo tenuto a Istanbul 
nel 2011.
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I sistemi di gestione del rischio e la prevenzione tradizionale 
vanno sostenuti, ma è necessario anche promuovere la salu-
te e il benessere. Non ne abbiamo parlato molto perché ci 
siamo concentrati sul reinserimento lavorativo. È necessario 
un approccio di prevenzione olistico e globale, continuando 
a operare bene come è avvenuto finora, grazie all’eccellenza 
che caratterizza l’Aiss, ma facendo di più attraverso lo sviluppo 
della cultura della prevenzione, sulla base della promozione 
della conoscenza, a partire dai luoghi di istruzione.

Questa è la strategia dell’Unione europea e so che in Italia ci 
sono ottimi esempi per l’educazione alla salute e sicurezza nei 
programmi scolastici. È necessario andare al di là dell’approc-
cio tradizionale e al di fuori del nostro ambiente: contattare 
le scuole, l’industria, la stampa, i media, perché tutti possono 
svolgere un ruolo. È necessario rivolgere un appello all’intera 
società. Non si deve stare chiusi nel proprio ambito di tutela 
della prevenzione; tutta la popolazione deve essere informata 
perché sono questioni di cui certamente le famiglie non di-
scutono quando sono a cena e, proprio per questo, bisogna 
promuovere la salute e uno stile di vita sano. 

Si è assistito all’emergere di malattie, quali il diabete e l’obe-
sità, di stili di vita non sani, l’alcolismo e l’abuso di sostanze 
tossiche. Tutto ciò è presente nei luoghi di lavoro; non è possi-
bile ignorarlo e dire “non ci riguarda”. Ci sono le procedure per 
la gestione della salute, ma la salute dell’individuo peggiora 
anche per altri motivi; si deve promuovere l’occupabilità che è 
la migliore prevenzione sociale.
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Se le persone hanno un lavoro dignitoso si sentono meglio, 
stanno meglio di coloro che non lavorano. La società deve te-
nerlo presente.

Se le persone sono escluse, bisogna analizzare come l’esclusio-
ne incida su di loro e sulle loro famiglie. 

Vi sono problemi di povertà infantile proprio a causa dell’as-
senza del lavoro ed è quindi importante promuovere i vantaggi 
della prevenzione anche per il lavoro e per le società in gene-
rale.

C’è un nuovo pilastro della prevenzione. Voglio sintetizzare le 
ricerche che sono state fatte nel nostro campo: si è già parlato 
dello studio che è stato fatto sul ritorno al lavoro e sulla preven-
zione. La Commissione europea ha fatto uno studio sui van-
taggi della sicurezza sul lavoro che ha messo in luce un “fattore 
ritorno economico” di 2,2 volte rispetto a ogni euro investito. 

Un Istituto di ricerca francese ha effettuato uno studio sulla 
prevenzione con una serie di casi e si sono registrati gli stessi 
risultati. Ma si considerano anche altre dimensioni, la pro-
mozione della salute sul lavoro, per esempio. Recentemente 
un’équipe di ricerca americana ha esaminato i vantaggi econo-
mici della prevenzione e della promozione della salute come 
fattore che può veramente ridurre l’assenteismo e aumentare 
la produttività e la motivazione.

Ci sono dati a sostegno di ciò che sto affermando. Infine c’è 
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anche il Roi (Return of investiment) che emerge da questi 
programmi per il ritorno al lavoro. Disponiamo di una serie di 
studi: per esempio un’organizzazione, la Prognos, ha esamina-
to le potenzialità in Germania per ricavare ancora di più dalle 
capacità disponibili. Studi fatti in Canada, nella provincia del-
la British Columbia, mostrano che tipo di interventi di rientro 
al lavoro possono produrre dei vantaggi sia per il datore di lavo-
ro sia per il servizio sanitario. Vi sono degli esempi anche dalla 
Malesia, che ha introdotto dei programmi su questo tema. 
Sono disponibili dei dati tangibili sul fatto che questi program-
mi di ritorno al lavoro siano veramente utili. Queste misure 
devono essere considerate come un pilastro attivo della nostra 
azione. Mi ha fatto piacere analizzare i risultati della banca 
mondiale. 

Cosa fa l’Aiss
L’Aiss ha sviluppato un Centro di eccellenza. Questo Centro 
è una road map per la qualità del servizio e l’amministrazione 
della previdenza sociale, quindi non soltanto per i danni da 
lavoro, ma per tutti i rami e ambiti della previdenza sociale. 
L’Aiss da 87 anni segue esattamente questi sviluppi, ha raccol-
to molti dati e molte informazioni su questo e offre dei servizi 
ad alto valore. 

Non importa qual è il livello di sviluppo, non si tratta di un 
trasferimento dai Paesi sviluppati verso quelli meno svilup-
pati: si tratta di una road map per tutti gli organismi aderenti 
all’Aiss perché i processi sono gli stessi, se si vuole applicare 
un programma di prevenzione in Italia piuttosto che in Russia. 
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L’Aiss è nella condizione di fare tutto ciò perché possiede una 
rete di 340 aderenti in tutti i Paesi e, quindi, dispone di una 
banca dati di informazioni incredibilmente vasta. 

Il Centro di eccellenza non è un centro fisico, non è un edi-
ficio, ma è un centro virtuale che ha quattro campus, quattro 
edifici, uno è quello blu dove è contenuta tutta la conoscenza; 
poi quello rosso, dove si ha assistenza per individuare le prio-
rità, poi quello giallo relativo alla fase di attuazione e, infine, 
l’edificio verde che è quello del riconoscimento. 

Vorrei mettere l’accento sulla prevenzione. La prima fase è 
quella in cui si raccolgono le conoscenze e le informazioni. 
L’Aiss ha elaborato tre linee guida sulla prevenzione; nel totale 
disponiamo di otto linee guida per la sicurezza sociale e tre di 
queste riguardano la prevenzione. I tre argomenti della pre-
venzione sono: prevenzione dei rischi, promozione della salute 
e rientro al lavoro.

La prima linea guida Aiss riguarda il rafforzamento del ruolo 
prevenzionale nella sicurezza sociale. Nell’insieme sono 37 
linee guida articolate in capitoli: le condizioni di base per i 
programmi di prevenzione, le attività di prevenzione, i servizi 
di informazione e comunicazione, gli incentivi economici, i 
servizi di consulenza, ricerca e sviluppo, le competenze e la 
formazione, le piccole e medie imprese, i rischi specifici, e 
poi due capitoli basati su concetti specifici. La prevenzione è 
da preferirsi alla riabilitazione e la riabilitazione è da preferirsi 
all’indennizzo.
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Quindi l’indennizzo è l’ultima soluzione, è necessario passare 
per le fasi precedenti.

Molti dei nostri associati sono assicurazioni, che offrono soltan-
to gli indennizzi e per questo abbiamo elaborato queste linee 
guida. Ci auguriamo possano realizzarsi i risultati: ci aspettia-
mo migliore salute, motivazione e riduzione dei costi per tutti.

Il Centro di eccellenza dell’Aiss sta preparando la linea gui-
da 11 sugli incentivi finanziari; un breve testo di principî che 
accompagna la linea guida, e una serie di proposte: cosa fare, 
come, struttura e meccanismo nonché le buone prassi sele-
zionate.

L’Aiss sostiene queste informazioni non soltanto per, e con, i 
principî, ma anche con le buone prassi.

Le buone prassi sono esattamente i programmi di incentivi 
economici dell’Inail, e infatti l’Isi (gli incentivi per la sicurez-
za) ha ricevuto il premio dell’Aiss per le buone prassi.

L’argomento successivo da affrontare è quello del miglio-
ramento della salute, del benessere nel posto di lavoro e, in 
questo ambito, vi sono 29 linee guida che stabiliscono le con-
dizioni di base, il quadro regolamentare, il ruolo delle istituzio-
ni, sottolineando la valutazione dei bisogni e indicando quali 
attività e servizi debbano essere forniti con l’obiettivo di mi-
gliorare il benessere e la durata della vita lavorativa, riducendo 
i costi delle prestazioni sanitarie.
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Nel Regno Unito, per esempio, vi è una campagna per con-
trastare il fumo da parte dei lavoratori e per uno stile di vita e 
un’alimentazione sani.

A supporto di queste linee guida produciamo e mettiamo a 
disposizione informazioni, documentazione e riferimenti su 
quali sono, e dove si praticano, le buone prassi sviluppate da 
altri Istituti.

L’ultima parte riguarda il ritorno al lavoro una volta terminata 
la fase della riabilitazione a seguito di un infortunio; anche in 
questo caso l’Aiss ha messo a punto una serie di linee guida.

Non mi ripeto, viene utilizzato lo stesso modello: i principî di 
base e quali sono i pro e i contro, la promozione degli stakehol-
der e poi i principî territoriali, il ritorno al lavoro, l’approccio 
olistico, l’intervento precoce che è assolutamente indispensa-
bile per il successo, l’approccio individuale, la collaborazione 
con gli stakeholder. Sottolineo l’importanza di questo coinvol-
gimento perché sono stato in Paesi che dicono di occuparsi 
del rientro al lavoro, ma di fronte alla domanda su quale siste-
ma usino, si limitano a rispondere di aver sviluppato qualcosa 
nel loro laboratorio, un percorso con il terapeuta, che tuttavia 
non funziona. Il tasso di successo in questi casi è molto basso; 
se invece si usano i sistemi di gestione e di riabilitazione inter-
nazionali certificati si hanno maggiori probabilità di successo.

Ovviamente queste procedure sono continuamente aggiornate 
e si può arrivare ad avere un tasso di successo del 95%. 
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La fase successiva è molto breve. Dopo aver esaminato le li-
nee guida, la domanda che sorge è: cosa me ne faccio? Sono 
38 linee guida. Cosa me ne faccio nella mia organizzazione? 
Abbiamo proposto alle Organizzazioni aderenti all’Aiss di uti-
lizzare uno strumento di autovalutazione. Quello che viene 
chiesto è se le direttive siano pertinenti, fino a che punto siano 
importanti per ciascuna Organizzazione e fino a che punto ci 
si è spinti nell’attuazione. Il sistema alla fine offre un piano di 
azione con delle priorità.

Quindi non occorre rivolgersi alla PricewaterhousCoopers o 
ad altre società di consulenza. 

Con questo strumento si possono realizzare ottimi risultati.
Abbiamo due modi per procedere: 
1. un servizio online già funzionante consente di formulare 

domande sulle linee guida (richieste di chiarimenti, ricer-
ca di buone prassi, ecc.);

2. workshop in tutte le regioni del mondo per la formazione 
del personale delle organizzazioni aderenti all’Aiss. È attual-
mente in fase di sviluppo anche un modello per una forma-
zione certificata in modo tale che il personale degli Istituti 
aderenti può formarsi con dei professionisti esterni come 
quelli del Centro di formazione dell’Oil (Organizzazione 
internazionale del lavoro) con sede a Torino.

L’Aiss supporta i propri aderenti anche nella ricerca di esperti 
esterni che possano offrire un supporto nella realizzazione di 
un sistema di formazione certificato. 
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Infine, arrivati al termine di questo “viaggio” e attuate le linee 
guida, l’Aiss offre anche un riconoscimento, ossia un certifi-
cato. Viene certificato il sistema realizzato dall’organizzazione 
aderente che riceve il certificato Aiss come documentazione 
internazionale comprovante la validità della buona governan-
ce, la qualità del servizio erogato, ecc.

Sono cinque i passi che suggeriamo ai nostri associati. 
Scegliere le linee guida importanti per la struttura dell’organiz-
zazione: oltre le tre sulla prevenzione abbiamo delle linee gui-
da sulle tecnologie dell’informazione, sulla buona governance, 
sulla raccolta di premi/contributi e sulla qualità dei servizi. 
Inoltre, abbiamo linee guida che affrontano orizzontalmente i 
temi interessanti per tutte le amministrazioni della sicurezza 
sociale e poi abbiamo tre linee guida specifiche per organiz-
zazioni operanti nell’assicurazione infortuni. È possibile fare 
l’autovalutazione online e ricevere un piano di azione con del-
le priorità; l’Accademia dell’Aiss realizzerà il primo workshop 
sulla qualità dei servizi. 

L’Aiss, come noto, ha sede a Ginevra dove saranno organizzati 
i workshop e la formazione all’inizio del 2015. Dopo l’accredi-
tamento dei partner è possibile ottenere una valutazione dei 
propri progressi, rivolgendovi all’Aiss e, se poi si è risultati ido-
nei, si riceverà una certificazione.

Per concludere: sono molto stimolato dalla prossima scadenza 
del Global Forum sulla prevenzione, organizzato a Francoforte 
sul Meno. 
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Si tratta di un’occasione per le persone che operano nella go-
vernance della sicurezza sociale, vogliamo che veniate, par-
tecipiate, condividiate, è un convegno di tipo partecipativo e 
condivideremo le nostre conoscenze e la capacità di fare ciò 
che è nell’interesse della popolazione che noi serviamo. 
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Sala di lettura della Biblioteca Braidense, Milano, 1992
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L’attuale scenario legislativo in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni) colloca l’Inail nel sistema 
prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assi-
stenza e consulenza alle imprese, di promozione della cultura 
della prevenzione. 

In questi ultimi anni, infatti, l’Istituto è stato al centro di un 
importante processo di riforma del complessivo sistema di tutela 
contro gli infortuni sul lavoro, che ne ha determinato un amplia-
mento dei compiti e delle funzioni, trasformandolo da ente ero-
gatore di prestazioni perlopiù di carattere economico, a soggetto 
pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela glo-
bale ed integrata, conseguente anche alla incorporazione dell’I-
spesl e dell’Ipsema di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. 

Nel “Polo unico per la sicurezza” rappresentato dall’Inail, con-
fluiscono ad oggi la ricerca, la prevenzione, la riabilitazione, 
il reinserimento; funzioni che rappresentano le azioni fonda-
mentali dell’Istituto a tutela della salute dei lavoratori e che 
sono tra loro collegate attraverso la funzione storica dell’Inail 
che è l’assicurazione.

Una buona prassi Aiss: l’esperienza dell’Inail di soste-
gno alle innovazioni di processo per accrescere la pre-
venzione

di Giuseppe Lucibello
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A tal proposito, è ben evidente ciò che, in termini di efficacia 
ed efficienza della funzione amministrativa dell’Istituto, si può 
rendere disponibile al sistema paese, finalizzando l’attività di 
ricerca a realizzare tecniche e strumenti al servizio della pre-
venzione, della riabilitazione, del reinserimento degli infortu-
nati. Prevenzione più efficace, riabilitazione e reinserimento 
più rapidi riducono i costi sanitari con effetti positivi sui costi 
effettivi dell’assicurazione e, in definitiva, anche sulla sosteni-
bilità della produzione, per effetto della riduzione dei premi.

Inoltre, il ruolo attivo dell’Istituto finalizzato a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza non può che comportare, 
come effetto indiretto, ma consequenziale, il miglioramento 
dei processi produttivi e pertanto un’azione di sostegno all’am-
modernamento e alla crescita delle imprese. 

In questo contesto, la ricerca assume una significativa impor-
tanza, in quanto l’Inail può svolgere il ruolo di catalizzatore del 
processo d’innovazione in materia di prevenzione e sicurezza 
del lavoro che procede, di fatto, principalmente attraverso il 
coinvolgimento e l’interazione tra il mondo della produzione 
(e in particolare le piccole e medie imprese - Pmi) e dei servizi 
e le istituzioni che operano in ambito locale e regionale. A 
tal fine appare essenziale la sinergia con i servizi di controllo, 
verifica e ispezione svolti a livello territoriale.

La disseminazione delle innovazioni, prevalentemente in cam-
po ingegneristico-impiantistico e, in generale, il trasferimento 
tecnologico, rappresentano, infatti, il vero fattore propulsivo 
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in grado di innescare il processo di scambio di conoscenze 
tecnico-scientifiche tra i vari attori della ricerca e i sogget-
ti che ne rendono spendibili concretamente le finalità. Ecco 
quindi l’esigenza di stabilire dei processi integrati tra ricerca e 
innovazione tecnologica per sviluppare un sistema interattivo 
e funzionale e raggiungere gli ambiziosi obiettivi della preven-
zione e sicurezza sul lavoro negli ambiti della produzione, tra-
sformazione ed erogazione dei servizi.

Nello scenario nazionale l’Inail può rappresentare lo “snodo 
essenziale” delle relazioni e del confronto anche tra le altre 
istituzioni e con le parti sociali, in termini di sostegno e 
valorizzazione del ruolo della bilateralità, quale fattore de-
terminante per la riduzione delle problematiche della sicu-
rezza.

Ciò si estrinseca attraverso una collaborazione continua tra 
le diverse parti in gioco: aziende e associazioni, lavoratori e 
sindacati, istituzioni e si innesta nel contesto delineato dalla 
Strategia della Commissione europea 2014-2020, emanata il 
6 giugno 2014, che evidenzia tra le altre cose, la necessità di 
potenziare le sinergie interistituzionali a livello Nazionale.

Nel ruolo dell’Inail rivestono una significativa importanza an-
che altri obiettivi indicati nella Strategia europea: 
- migliore applicazione della legislazione in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro (Ssl) da parte degli Stati membri;
- semplificazione della legislazione esistente;
- agevolazione dell’adempimento degli obblighi di legge in 
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materia di Ssl, in particolare da parte delle microimprese e 
delle piccole imprese.

In questo contesto, il ruolo dell’Inail si svolge di concerto con 
i Ministeri, le Regioni, le parti sociali, con cui collabora come 
organo tecnico di supporto per l’elaborazione della normativa 
di legge e le norme tecniche (Uni, Cei, Cen, Iso, ecc.). In 
proposito giova menzionare il contributo dell’Inail alla stesura 
del testo unico e dei decreti attuativi promulgati nel tempo 
o in via di promulgazione (procedure standardizzate, decre-
to interministeriale 30 novembre 2012 ai sensi dell’art. 29, 
comma 5, del decreto legislativo 81/2008 e successive mo-
dificazioni; decreto del fare - aziende a basso rischio; decreto 
del fare - imprese agricole, semplificazione per la valutazione 
del rischio; decreto applicazione modelli di organizzazione e 
gestione (Mog) per Pmi - partecipazione alla stesura del de-
creto ministeriale 13 febbraio 2014; modelli semplificati piani 
di sicurezza (decreto interministeriale 9 settembre 2014). In 
particolare il decreto sulle procedure standardizzate, mirando 
a semplificare e rendere meno costoso il processo di valutazio-
ne dei rischi, dovrebbe rappresentare un ausilio fondamentale 
per le Pmi.

Va inquadrato in tale ambito anche il ruolo dell’Inail in seno 
alla Commissione consultiva per la sicurezza e la salute sul 
lavoro, di individuazione di soluzioni tecniche per la preven-
zione degli infortuni e delle malattie professionali da diffon-
dere come buone prassi per le aziende di comparti produttivi 
affini. 
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Anche al fine di garantire il ruolo cruciale della prevenzione, 
come fondamentale fattore di sviluppo della società e di so-
stenibilità del welfare, secondo quanto espresso nella bozza 
dell’emanando Piano nazionale di prevenzione 2014-2018, e 
specificatamente nell’azione di sostegno delle Pmi, l’Inail si 
impegna attraverso alcune attività quali quelle, tra le più signi-
ficative, indicate di seguito.

Sistemi informativi
In relazione alla contestualizzazione delle azioni dell’Istituto 
nell’ambito specifico dell’informazione è di evidente signi-
ficatività l’esperienza Flussi informativi, frutto del protocol-
lo di intesa sottoscritto nel 2010 tra Inail, Ispesl1, Regioni, 
Ministeri del lavoro e della salute.
Una base dati che si sta via via implementando con ulteriori 
flussi di dati, in logica di integrazione con tutte quelle basi di 
dati funzionali per sviluppare concretamente l’attività di vigi-
lanza e per indirizzare le politiche in tema di salvaguardia delle 
condizioni di lavoro, realizzando coerenza tra gli interventi e 
avendo a disposizione una piattaforma informativa condivisa. 
I Flussi informativi sono diventati progressivamente base 
informativa nei Piani sanitari nazionali e riconosciuti dalle 
Regioni e i Servizi di prevenzione quali riferimenti per la defi-
nizione e gestione dei Piani territoriali per la prevenzione e per 
la condivisione di iniziative e di interventi sul territorio con le 
Direzioni regionali Inail.

1 Incorporato dall’Inail dal 31 maggio 2010.
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Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione)
Tutte le informazioni ed i dati funzionali così raccolti potranno 
convergere all’interno del Sinp, al fine della costruzione dei 
diversi quadri funzionali a realizzare le analisi, gli approfon-
dimenti sul settore, indirizzando anche le attività di ricerca.

Sotto il profilo dello sviluppo in progress del Sinp, in logiche 
di integrazioni successive per step di dati provenienti da diver-
se fonti, trova coerente declinazione quanto contenuto negli 
atti di indirizzo 2012 e 2014 del comitato ex art.5, laddove 
viene ascritta all’Istituto la responsabilità di realizzare:
- il Sistema informativo per la raccolta dei dati aggregati sani-

tari e di rischio dei medici competenti di cui all’allegato 3B 
dell’art. 40 del decreto legislativo 81/2008 - Rapporti del 
medico competente con il Servizio sanitario nazionale 

- il Sistema informativo per la rilevazione delle attività di vi-
gilanza e prevenzione della pubblica amministrazione (Asl) 
(decreto legislativo 81/2008, art. 7 e art. 9, comma 6, lett. l; 
lett. q);

- il Sistema informativo dei Comitati regionali di coordi-
namento (decreto legislativo 81/2008, art. 9, comma 6, 
lett. g);

- il Sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle 
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (decreto le-
gislativo 81/2008, art. 71);

- il Registro degli esposti a cancerogeni (decreto legislativo 
81/2008, art. 243);

- il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine 
professionale (decreto legislativo 81/2008, art. 244).
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La promozione della cultura della prevenzione
L’Inail promuove la diffusione della cultura della prevenzio-
ne attraverso progetti per l’informazione, la formazione e la 
sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e negli ambienti di vita rivolti a lavoratori italiani e 
stranieri, datori di lavoro, studenti e operatori della scuola e 
contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicu-
rezza e salute sul lavoro attraverso: canali informativi specifici; 
realizzazione di materiale informativo e tecnico (sviluppo di 
collane editoriali, pieghevoli informativi per i lavoratori, ecc.), 
distribuito all’interno di manifestazioni e fiere al fine della 
maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurez-
za; linee guida; buone prassi; comunicazioni periodiche verso 
le imprese e i lavoratori autonomi per veicolare informazioni 
(newsletter); realizzazione di campagne informative mirate su 
specifiche tematiche di settore.

Tutti gli strumenti informativi prodotti dall’Istituto, sviluppati 
anche nell’ambito dei progetti di ricerca, stanno confluendo 
nella specifica area del portale web dell’Inail dedicata alla sa-
lute e sicurezza sul lavoro, che rappresenta una finestra sem-
pre aggiornata sulle ultime novità legislative, sulle iniziative 
di informazione, sulle collaborazioni attivate dall’Istituto, sui 
progetti realizzati autonomamente o in sinergia con altre isti-
tuzioni e con le parti sociali, sulle iniziative di sostegno eco-
nomico alle imprese che investono in sicurezza e sugli appun-
tamenti formativi. Quest’area contiene, inoltre, una biblioteca 
“virtuale” nella quale reperire vari prodotti informativi, anche 
multimediali, in materia di salute e sicurezza. 
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Nell’ambito della divulgazione delle conoscenze in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro alle Pmi giova menzionare anche 
la collaborazione, di recente attivata, con il portale internazio-
nale “safety-work.org” promosso dalla sezione “Sicurezza delle 
macchine e dei sistemi” dell’Aiss (l’Associazione internazione 
di sicurezza sociale) indirizzato alle Pmi Ue in lingua ingle-
se, italiana, francese e tedesca a cui collaborano, oltre l’Inail, 
importanti Istituti pubblici europei come le Bg tedesche, la 
Carsat francese, l’Auva austriaca, la Suva svizzera, il Prevent 
belga e altre.

Assistenza e sostegno alle aziende
L’Inail attua un insieme di azioni di sostegno alle piccole e me-
die imprese, nel rispetto del ruolo affidatogli dal legislatore, al 
fine di favorire la riduzione dei livelli di rischiosità in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

Oscillazione del tasso
L’Inail premia le imprese virtuose che scelgono di investire 
in attività di prevenzione superando i meri adempimenti di 
legge attraverso lo sconto del premio assicurativo. Si tratta 
dell’oscillazione in riduzione del tasso medio (utilizzato per 
determinare l’entità del premio assicurativo dovuto all’Inail) 
dopo i primi due anni di attività per interventi effettuati per 
il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro (art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle 
tariffe dei premi Inail). La percentuale di sconto, che con il 
decreto ministeriale 3 dicembre 2010 è stata incrementata in 
modo da incentivare ancor di più le piccole e micro imprese, 
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viene determinata in funzione delle dimensioni aziendali e le 
tipologie di intervento per accedere alla riduzione del premio 
devono rientrare in quelle specificate. 

Accordi di collaborazione
L’Inail inoltre promuove l’applicazione dei sistemi di gestio-
ne della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl), ai sensi dell’art. 
30 del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, 
e a tal fine stipula specifici accordi, privilegiando le sinergie 
con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale (in 
particolare con le associazioni rappresentative delle parti so-
ciali, datoriali e sindacali) sulla base del reciproco interesse 
al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione 
rappresenta il primo passo verso la costituzione della “logica di 
sistema” della prevenzione delineato dalla normativa vigente.

L’Istituto, infatti, da anni sostiene i sistemi di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro, che definiscono le modalità per 
individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, 
le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la re-
alizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto 
delle norme di salute e sicurezza vigenti, convinto dell’effi-
cacia di tali sistemi in diversi aspetti quali: la riduzione dei 
costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali 
minimizzando i rischi cui possono essere esposti dipendenti, 
clienti, fornitori (dati Csa2/Contarp3: per aziende che hanno 

2 Consulenza statistico-attuariale dell’Inail.
3 Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’Inail.
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adottato Sgsl riduzione indici di frequenza del 27% e di gra-
vità del 35%); l’aumento dell’efficienza e della prestazione di 
impresa; il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul 
lavoro; una più efficace gestione di tutta la documentazione 
richiesta dalle norme; il miglioramento dell’immagine interna 
ed esterna dell’azienda. 

Tra le molteplici esperienze maturate per diverse finalità, giova 
menzionare in particolare l’elaborazione e la pubblicazione di 
strumenti di indirizzo per l’applicazione dei sistemi di gestione 
quali le linee di indirizzo Sgi - Ae (sistema di gestione integrato 
salute sicurezza ambiente Aziende dell’energia), le linee di in-
dirizzo Sgsl - Ar (per l’implementazione dei sistemi di gestione 
per la salute e la sicurezza nelle imprese a rete), le linee d’indi-
rizzo Sgsl - Mpi (per l’implementazione di sistemi di gestione 
per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle micro e piccole 
imprese), le linee di indirizzo Sgsl - R (sistema di gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro per le aziende pubbliche dei 
servizi ambientali e territoriali), tutte elaborate sulla base delle 
linee Guida Uni-Inail pubblicate nell’anno 2001.

Nella sottoscrizione degli accordi si è tenuto conto della rile-
vanza di alcuni settori produttivi particolarmente significativi, 
sia in termini di numerosità di lavoratori coinvolti sia di inci-
denza infortunistica e tecnopatica, valorizzando la replicabilità 
dell’iniziativa.

Bando Isi e bando a graduatoria (Fipit)
Di fondamentale rilevanza per il mondo produttivo è sicura-
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mente il sistema di incentivi economici alle imprese Isi, at-
traverso il quale l’Istituto mette a disposizione risorse per il 
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro sotto il 
profilo della salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 11 del decreto 
legislativo 81/2008 e successive modificazioni. Il predetto si-
stema è ormai un programma strutturale, i cui destinatari sono 
le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale programma di incentivi a fondo perduto per le imprese, 
destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ha visto lo stanzia-
mento di oltre 800 milioni di euro dal 2010 ad oggi; importi di 
grande rilevanza che, in un panorama di recessione economi-
ca come quello che il Paese sta attraversando in questi anni, 
rappresentano un volano per l’industria. 

Con il bando dell’anno 2013 l’Inail ha raddoppiato i fondi, 
rispetto al 2012, per sostenere gli interventi di prevenzione 
nel sistema produttivo nazionale, passando dai 60 milioni del 
2010 fino ai 307 milioni messi a disposizione nell’ultimo ban-
do. Inoltre, sempre a partire dal bando 2013, è stato introdotto 
un nuovo asse di finanziamento, per progetti di sostituzione o 
adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio ante-
riormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti 
ai requisiti di cui al titolo III del decreto legislativo 81/2008 e 
di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia, uti-
lizzando i fondi specifici messi a disposizione dal Ministero 
del lavoro.
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Va inoltre menzionata l’istituzione di un nuovo meccanismo di 
incentivazione, un bando a graduatoria pubblicato nel luglio 
2014, per l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle pic-
cole e micro imprese suddivisi su tre assi per i settori dell’a-
gricoltura, dell’edilizia, dei lapidei e affini, con un impegno di 
spesa per l’importo complessivo di 30 milioni di euro, sempre 
ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 81/2008 
e successive modificazioni.

In particolare, considerato che gli indici infortunistici riferiti 
ai predetti settori presentano valori tra i più elevati che esisto-
no sia in termini di frequenza sia di gravità, è stata condotta 
per ciascun settore sopra determinato, una puntuale analisi 
finalizzata a individuare, come progetti da finanziare con il 
predetto Bando, quelli in grado di incidere efficacemente ed 
effettivamente sulle principali cause di infortunio o malattia 
professionale che contraddistinguono i diversi settori. 

L’attività di finanziamento alle imprese dell’Inail ha destato 
negli ultimi anni un notevole interesse da parte delle istitu-
zioni europee e internazionali. In primis l’Inail è stato invi-
tato a far parte di uno specifico gruppo di ricerca dell’Agen-
zia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao 
che ha evidenziato l’efficacia di tali strumenti per ridurre i 
tassi infortunistici e abbatterne i costi sociali e quelli a ca-
rico dell’azienda. Tale ricerca ha prodotto una pubblicazione 
dell’Agenzia europea di Bilbao, disponibile online, che illu-
stra i diversi sistemi di incentivazione economica alle imprese 
esistenti nell’Ue. Tra gli Istituti che utilizzano tali meccani-
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smi l’Inail si pone ai primi posti, per rilevanza delle somme 
messe a disposizione del mondo produttivo. Per tale motivo 
l’Istituto è stato invitato a presentare la propria esperienza in 
materia nei simposi organizzati dall’Aiss a Mosca, Monaco, 
Vienna e nel XX Congresso mondiale su salute e sicurezza sul 
lavoro di Francoforte sul Meno. Tali convegni, così come altri 
consessi internazionali in cui l’Inail ha presentato gli incentivi 
economici alle imprese (convegno Eurogip di Parigi, convegno 
dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di 
Bilbao e del Tno di Amsterdam, per menzionare i più recenti) 
rappresentano un’occasione di proficuo confronto e scambio 
di esperienze con altri Paesi europei che attuano forme di so-
stegno economico alle imprese.
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Christiansborg Slotsplads, Copenhagen, 2012
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Appendice 

– Schede: Informazioni generali sul sistema di assicu-
razione infortuni sul lavoro e malattie professionali in 
Finlandia, Francia, Germania e Italia

– Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-
ropeo e al Comitato delle regioni relative a un quadro 
strategico dell’Unione europea in materia di salute e si-
curezza sul lavoro 2014-2020

– Il Centro di eccellenza dell’Aiss: obiettivi e finalità, pro-
cedure e accesso

– Presentazione della ricerca promossa da Inail e realizzata 
dal Centro Europa Ricerche per il Convegno Inail-Hvbg 
“Sicurezza sociale, prevenzione, assicurazione infortuni e 
competitività del sistema: un confronto Italia - Germania”, 
Roma luglio 2000; relatore Pier Carlo Padoan
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Servizio Tributi degli Uffici Comunali, Sassuolo (Modena), 2002
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1. Informazioni generali

1.1 Quadro normativo
La legge sull’assicurazione infortuni sul lavoro (Employment 
Accidents Insurance Act) risale al 1948. Successivamente, la 
legge è stata emendata molte volte, con un’estesa riforma degli 
indennizzi.
La legge sulle malattie professionali è del 1925 ed è stata rivi-
sta nel 1989 (Occupational Diseases Act 1343/1988).
La legge sull’assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura 
(Farmers Employment Accidents Insurance Act) del 1981 copre 
l’assicurazione infortuni per i lavoratori agricoli autonomi.
La legge sull’assicurazione infortuni sul lavoro per i lavoratori 
dello Stato è del 1990 (legge 449/1990).

1.2 Istituti assicuratori
Il sistema prevede i seguenti soggetti assicuratori:
- compagnie di assicurazione private (attualmente 11) per 

tutti i lavoratori dipendenti;
- il Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela), Istituto per la si-

curezza sociale dell’agricoltura che gestisce l’assicurazione 
infortuni per gli agricoltori autonomi;

Finlandia



136

- la Tesoreria di Stato che paga l’indennizzo ai dipendenti sta-
tali vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L’assicurazione che intende sottoscrivere una polizza deve noti-
ficarlo al Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (Tvl), Federazione 
degli Istituti di assicurazione infortuni. Ogni compagnia ha 
l’obbligo di contrarre una polizza assicurazione infortuni con 
ogni datore di lavoro che ne faccia richiesta. 

L’ambito di attività dell’assicurazione infortuni per gli agri-
coltori autonomi (Mela), la sua amministrazione e le fonti 
di finanziamento sono stabilite dalla legge. Tuttavia l’Istituto 
funziona come un Istituto di assicurazione privata e la sua go-
vernance include rappresentanti degli assicurati e dello Stato.

La Tesoreria dello Stato è responsabile della tutela obbligato-
ria in caso di infortuni per i lavoratori pubblici. Lo Stato non 
ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione.

L’assicurazione contro gli infortuni è una polizza aperta, vale a 
dire che tutela tutti i lavoratori dipendenti di un datore di la-
voro. Poiché sono automaticamente coperti dall’assicurazione, 
i nuovi assunti non devono essere comunicati alla compagnia 
assicuratrice.

Tutti i soggetti assicuratori sono obbligati dalla legge a essere 
membri del Tvl.
Le principali responsabilità del Tvl includono il coordinamen-
to dell’applicazione pratica delle norme sull’assicurazione in-
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fortuni, lo sviluppo del sistema assicurativo in collaborazione 
con le parti sociali e con il Governo, la raccolta di dati statistici 
sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Il Tvl è anche tenuto a erogare le indennità previste dalla legge 
sugli infortuni ai lavoratori di aziende che non sono obbligate 
ad avere una polizza infortuni con una compagnia assicurati-
va (per esempio, le piccole aziende con lavoratori assunti per 
un periodo uguale o inferiore a 12 giorni in un anno solare) 
o che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di legge. In 
quest’ultimo caso il Tvl richiede al datore di lavoro le presta-
zioni che ha erogato, oltre alle spese amministrative e a una 
penale il cui ammontare è approvato dal Ministero.

Se si verifica un infortunio e il datore di lavoro non ha pagato 
il premio assicurativo, il Tvl è autorizzato a richiedere il paga-
mento dell’indennizzo fino a un determinato importo.
 
Sotto l’egida del Tvl opera anche un Employment accidents 
compensation board. La finalità del Board è quella di promuo-
vere l’armonizzazione delle pratiche per la gestione dei sini-
stri. Il Board è costituito da un Presidente, tre giuristi, due 
consiglieri in rappresentanza delle associazioni datoriali e 
due in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, cinque 
medici e supplenti nominati dal Ministero per un periodo di 
tre anni.

1.3 Status giuridico
L’assicurazione infortuni obbligatoria fa parte del sistema fin-
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landese di sicurezza sociale. Le compagnie d’assicurazione 
sono organismi di diritto privato.

1.4 Tipo di assicurazione
Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare i suoi dipendenti. I 
lavoratori autonomi possono assicurarsi stipulando un’assicu-
razione volontaria.

1.5 Breve profilo storico
In Finlandia la prima legge riguardante gli infortuni sul lavoro 
risale al 1895, quando la Finlandia introdusse un sistema am-
piamente in linea con il modello tedesco.

In base alla legge del 1895, i datori di lavoro di alcune in-
dustrie, elencate nella norma, erano direttamente responsa-
bili per gli infortuni causati nel corso dell’attività lavorativa. 
Inoltre, i datori di lavoro erano obbligati ad assicurare i propri 
lavoratori contro il rischio di morte o di inabilità permanente. 
Nel 1917 fu promulgata una nuova legge nella quale la lista 
delle industrie fu ampliata. Gli infortuni che si verificavano 
durante alcuni spostamenti relativi al lavoro o nell’esecuzione 
di attività per il datore di lavoro furono indennizzati come in-
fortuni sul lavoro.

La legge del 1925 sull’assicurazione contro gli infortuni per i 
lavoratori introdusse la copertura per alcune malattie profes-
sionali. Comunque, la normativa era ancora limitata al lavoro 
manuale e al lavoro degli apprendisti. Nella legge del 1935 la 
protezione fu estesa anche a parte dei capisquadra.
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L’attuale legge sull’assicurazione contro gli Infortuni sul la-
voro (Employment Accidents Insurance Act) risale al 1948. 
Successivamente la legge è stata soggetta a molteplici emen-
damenti, per esempio attraverso un’estesa riforma delle pre-
stazioni economiche. 

La legge sulle malattie professionali (Occupational Diseases 
Act) è stata modificata nel 1989. In Finlandia vige un sistema 
secondo cui ogni malattia di cui si possa provare con alta pro-
babilità il nesso con l’attività lavorativa può essere considerata 
di origine professionale.

La legge sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in 
agricoltura (Farmers Employment Accidents Insurance Act) del 
1981 appronta la tutela assicurativa per gli agricoltori auto-
nomi.

La copertura assicurativa per i dipendenti dello Stato è, inve-
ce, disciplinata da una specifica legge del 1990, il Government 
Employees Accident Compensation Act.

1.6 Governance del sistema di tutela
Le compagnie di assicurazione private hanno il proprio model-
lo di governance. Le parti sociali e il Ministero delle politiche 
sociali e della salute non entrano nella governance delle com-
pagnie private di assicurazione.
Il Tvl è governato da un’Assemblea generale e da un Consiglio.
Nel Consiglio sono presenti fino a 13 membri titolari, in 
rappresentanza delle compagnie di assicurazione e delle più 
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importanti parti sociali che partecipano anche a sviluppare il 
sistema di assicurazione infortuni.
Il Consiglio elegge il Presidente tra i suoi membri e la nomina 
è approvata dal Ministero.

1.7 Persone assicurate
1.7.1 Lavoratori
Tutte le persone occupate hanno diritto all’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni. In questo caso occupazione significa 
che un lavoratore ha concordato di lavorare dietro compenso per 
un’altra persona, il datore di lavoro, sotto la supervisione e la gui-
da di quest’ultimo. Per compenso s’intende lo stipendio e altre 
prestazioni di tipo finanziario. Di conseguenza, anche il Governo 
e i funzionari municipali sono coperti dall’assicurazione infortuni. 
L’assicurazione si applica anche ai lavoratori in attività all’estero.

1.7.2 Soci
I soci di società a responsabilità limitata, di società in nome 
collettivo o di società in accomandita che lavorano nella socie-
tà sono coperti dall’assicurazione infortuni.
Tuttavia, i soci di maggioranza di una società a responsabilità 
limitata che hanno una posizione manageriale non sono co-
perti dall’assicurazione

1.7.3 Agricoltori
Gli agricoltori sono coperti dall’assicurazione infortuni di cui 
alla legge per l’assicurazione infortuni in agricoltura (Farmers 
Employment Accidents Insurance Act). La tutela è erogata dal 
Mela.
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1.7.4 Borsisti/assegnisti
Dal 1° gennaio 2009 anche gli artisti e i ricercatori che ricevo-
no una borsa/assegno di studio sono coperti dall’assicurazione 
infortuni. L’assicurazione per i beneficiari di borse di studio è 
gestita dal Mela.

1.7.5 Studenti
Gli studenti che frequentano classi del ciclo di istruzione se-
condaria di primo e secondo grado, o stanno completando una 
formazione professionale o un corso di istruzione superiore, 
sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali in base a una legge speciale. L’assicurazione copre 
soltanto gli infortuni che avvengono nel corso di esercitazioni 
pratiche in condizioni che sono tipiche del corso di studi in 
questione. Un’istituzione scolastica è paragonabile a un datore 
di lavoro per quanto riguarda la stipula di una polizza assicu-
rativa.

1.7.6 Assistenti familiari come definiti dal Family Carers Act
Queste persone hanno diritto alla copertura assicurativa. 
L’amministrazione comunale è equiparabile a un datore di 
lavoro per quanto riguarda la stipula di una polizza assicu-
rativa. 

1.7.7 Persone impiegate in corsi di formazione per il mer-
cato del lavoro
Queste persone hanno diritto alla copertura assicurativa con-
tro gli infortuni. L’istituzione che organizza la formazione è 
paragonabile a un datore di lavoro.
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1.7.8 Gruppi speciali
L’assicurazione fornita dallo Stato è garantita da norme di leg-
ge sugli infortuni sul lavoro o analoghi infortuni verificatisi in 
condizioni definite dalle stesse leggi. L’ammontare dell’inden-
nizzo è definito in base alla legge ed è pagato dalla Tesoreria 
dello Stato.

1.7.9 Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi non sono coperti dall’assicurazione ob-
bligatoria, non avendo un datore di lavoro. Tuttavia, posso-
no stipulare un’assicurazione volontaria contro gli infortuni, 
come definito dall’Employment Accidents Act. In questo caso 
beneficiano della stessa copertura assicurativa dei lavoratori 
dipendenti. È possibile stipulare una polizza assicurativa in-
fortuni che copra sia il lavoro sia il tempo libero.

1.8 Rischi coperti
Sono coperti dall’assicurazione gli infortuni che avvengono nel 
corso del lavoro o in circostanze connesse all’attività lavorativa, 
quelli che si verificano nel luogo di lavoro o in un’area pertinen-
ziale, quelli occorsi durante il viaggio da casa al lavoro e vice-
versa e quelli, infine, che accadono altrove se i lavoratori svolgo-
no attività lavorative a nome del datore di lavoro in altri luoghi. 
Un’aggressione subita nel corso del lavoro o in circostanze deri-
vanti dal lavoro è ugualmente coperta dall’assicurazione infortuni.

Un danno subito da un lavoratore, le cui conseguenze si ma-
nifestino in un breve periodo, non superiore alle 24 ore e che 
non sia indennizzabile come malattia professionale, come do-
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lore muscolare o tendineo provocato da un gesto lavorativo, è 
indennizzabile come infortunio sul lavoro. 

Una malattia professionale è una malattia la cui causa princi-
pale sia con probabilità un fattore fisico, chimico o biologico 
connesso all’attività professionale svolta. 

I disturbi dovuti a fattori psichici non sono indennizzati come 
malattie professionali. 

La legge sulle malattie professionali contiene una lista di 
malattie professionali e di fattori e agenti di esposizione su-
scettibili di costituire un elevato rischio di malattia. La norma 
elenca 5 fattori o gruppi fisici, 36 fattori o gruppi chimici e 
3 fattori o gruppi biologici e, sotto ognuno di questi, riporta 
esempi di tipiche forme di malattia. La lista non è esaustiva né 
limitativa e patologie non presenti nella lista possono essere 
indennizzate qualora venga stabilito, con buona probabilità, il 
nesso di causalità tra malattia e fattori di esposizione definiti 
nella legislazione e presenti sul posto di lavoro. 

Le prestazioni per le malattie professionali si basano sulla leg-
ge sulle malattie professionali del 1988 e successive modifica-
zioni del 1992 (legge 1643), del 2002 (legge 1315) e del 2004 
(legge 1366) e sul decreto sulle malattie professionali del 1988 
(decreto 1347) emendato nel 2002 (decreto 1315) e nel 2003 
(decreto 252). Quando viene diagnosticata una malattia pro-
fessionale, si chiede al datore di lavoro di assumere misure per 
prevenire l’insorgenza di nuovi casi. 
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Il registro delle malattie professionali è tenuto dal Fioh 
(Istituto finlandese di salute sul lavoro).

1.9 Sistema di contribuzione
I premi sono a carico del datore di lavoro.

1.9.1 Criteri per il calcolo dei premi
Dal 1999 i premi assicurativi sono basati sulla libera concor-
renza, che tiene conto di quanto stabilito sui premi assicura-
tivi dalla legge sugli infortuni sul lavoro. Ciò significa che le 
compagnie di assicurazione competono tra loro e determinano 
autonomamente i premi assicurativi. I più importanti titolari 
di polizze normalmente mettono a gara la loro assicurazione, 
vale a dire che comparano non soltanto i premi, ma anche i 
servizi forniti dalle compagnie assicurative e la convenienza 
dei sistemi tariffari che offrono. 

Un’ulteriore misura per deregolamentare i premi assicurativi si 
è avuta il 1° gennaio 2012 con un emendamento alla legge sugli 
infortuni sul lavoro. Gli attuali premi assicurativi sono basati su 
norme di legge che comprendono i principî chiave per determi-
nare i premi assicurativi (correlazione tra rischi e costi, principio 
di ragionevolezza, uguale trattamento degli assicurati e promozio-
ne della sicurezza sul lavoro). Un compito di controllo è assegna-
to all’Autorità per la vigilanza finanziaria (Financial Supervisory 
Authority) che pubblica ogni anno un rapporto dettagliato sul 
risultato finanziario di ogni compagnia di assicurazione.

Inoltre, una compagnia assicurativa avrà una base di calcolo 
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per i premi (premio base) approvata dal Consiglio d’ammini-
strazione della compagnia, che stabilisce le modalità con le 
quali sono determinati e applicati i premi assicurativi. Il pre-
mio base deve essere applicato uniformemente a tutti i titolari 
di polizze.

La classificazione dei rischi si basa sull’occupazione o sul set-
tore industriale. Il rischio è convertito in un coefficiente che 
corrisponde alla rischiosità della lavorazione. Il rischio è mi-
surato dalla spesa totale per infortuni e malattie professionali 
riferite a una specifica lavorazione.

Prima dell’inizio del periodo assicurativo, il premio si basa 
sul coefficiente di premio della compagnia di assicurazione 
e sulle retribuzioni notificate o stimate dal datore di lavoro. 
Successivamente queste sono aggiornate per corrispondere 
alle retribuzioni effettive e al coefficiente di premio (perequa-
zione del premio).

1.10 Prestazioni erogate
L’importo dell’indennità giornaliera per le prime quattro set-
timane è lo stesso della retribuzione che il datore di lavoro 
paga nel periodo di malattia. Dopo quattro settimane equivale 
a 1/360° del guadagno (reddito da lavoro) annuo dell’assicura-
to. L’indennità giornaliera è pagata per un massimo di un anno 
dopo il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale 
ed è soggetta a tassazione. 

Trascorso un anno, l’indennità diventa rendita, se la capacità 
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lavorativa della persona è ridotta di almeno il 10%. La rendita 
massima per una persona totalmente disabile è pari all’85% 
del suo reddito annuo e del 70% dopo l’età di 65 anni. 

La rendita massima ai superstiti è pari al 70% del reddito an-
nuo del lavoratore deceduto e l’ammontare delle rendite per i 
singoli aventi diritto è fissato dalla legge.

L’indennità giornaliera, erogata per un periodo non superiore 
a un anno, decorre dal giorno dell’infortunio, a esclusione del 
giorno stesso, ed è pagata per ogni giorno, comprese le dome-
niche e le festività pubbliche, finché la persona si sia ripresa 
dall’infortunio o dalla malattia. 

L’indennità giornaliera è dovuta soltanto se l’infortunio ha reso 
parzialmente o completamente incapace di svolgere il suo la-
voro per un periodo di almeno tre giorni consecutivi, escluso 
il giorno dell’infortunio.

1.11 Numeri dell’assicurazione
Il numero di aziende assicurate con dati riferiti al 2012 è di 
circa 250.000. 

Il numero di soggetti assicurati è di circa 2,3 milioni, sempre 
con dati al 2012.

Le entrate da premi assicurativi del Tvl (dati 2012) sono di 
circa 750 milioni di euro (circa il 90% riferito alle compagnie 
di assicurazione per il settore privato e il restante 10% alla 
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Tesoreria dello Stato per gli impiegati statali e al Mela, per i 
lavoratori agricoli).

Non è noto il monte premi complessivo versato alle compa-
gnie di assicurazione.

1.12 Gestione della solvibilità
Nelle compagnie private una parte dei costi dei sinistri (in 
particolare gli aumenti degli indici delle rendite) sono paga-
ti con sistema a ripartizione. Questi costi sono finanziati con 
una percentuale uguale per tutte le compagnie (attualmente 
circa il 15% dei premi totali). Gli altri costi sono finanziati con 
sistema a capitalizzazione.

La Tesoreria dello Stato e il Mela hanno un proprio sistema di 
finanziamento. 

1.12.1 Criteri per il calcolo delle riserve tecniche
Tutte le compagnie private calcolano la riserva tecnica secon-
do la direttiva dell’Unione europea sulla solvibilità delle com-
pagnie di assicurazione. Gli altri due assicuratori - Tesoreria 
dello Stato e Mela - secondo il loro regolamento interno.

1.12.2 Criteri di gestione degli asset a copertura delle riser-
ve tecniche
Tutte le compagnie private gestiscono secondo la direttiva 
dell’Unione europea sulla solvibilità delle compagnie di assi-
curazione. Gli altri due assicuratori secondo il loro regolamen-
to interno.
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1.13 Personale occupato
Il personale amministrativo è pari a circa 700 dipendenti, 
impegnati nei settori contenzioso e amministrazione dell’as-
sicurazione. I medici sono circa 30 a part-time e 5 a tempo 
pieno; i tecnici della sicurezza sul lavoro e gestione del ri-
schio sono circa 20 mentre i ricercatori sono circa 350 presso 
il Työterveyslaitos, Istituto finlandese per la salute sul lavoro 
(Fioh), cfr. sezione Prevenzione.
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2. La prevenzione in Finlandia

2.1 Scelte strategiche
Le scelte strategiche in tema di prevenzione sono definite dal 
Vertice del Tvl. Le politiche fondamentali sono definite dalla 
legge, in attuazione della legislazione europea e degli standard 
internazionali dell’Oil (Organizzazione internazionale del la-
voro). Le associazioni datoriali e sindacali hanno un ruolo im-
portante nel definire le strategie utili a mettere in pratica gli 
obblighi di legge. 

La legge fondamentale è l’Occupational Safety and Health Act 
(legge 299/1958) modificata nel 2002. Altre leggi sono: l’Oc-
cupational Health Care Act del 1978 e successive modifiche, 
l’Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation 
on Occupational Safety and Health at Workplace Act del 2006. 
Normative particolari si applicano a specifici rischi (sicurezza 
elettrica, sicurezza dalle radiazioni, prodotti chimici, ecc).

A livello nazionale l’Autorità competente è il Ministero degli 
affari sociali e della salute attraverso il Dipartimento di salu-
te e sicurezza sul lavoro. Il Ministero è anche responsabile 
dell’applicazione delle misure di salute e sicurezza sul lavo-
ro, della preparazione della legislazione relativa allo sviluppo 
della salute sul lavoro. Il Ministero degli affari sociali e della 
salute coopera con il Ministero dell’occupazione e dell’econo-
mia, il Ministero dell’istruzione, il Ministero degli interni, il 
Ministero dell’ambiente e il Ministero dei trasporti e teleco-
municazioni. 
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A livello territoriale operano gli Uffici per la salute e sicurezza 
sul lavoro delle Agenzie amministrative regionali, sotto la vigi-
lanza del Ministero degli affari sociali e della salute.

Le politiche di prevenzione si basano su un modello tripartito 
(Governo, associazioni datoriali e associazioni dei lavoratori). 
Il modello è presente a livello nazionale, a livello delle Agenzie 
regionali e anche nel Fioh (Istituto finlandese per la salute sul 
lavoro).

Il principio del tripartitismo, promosso dall’Oil, è un principio 
chiave dell’amministrazione della salute e della sicurezza sul 
lavoro in Finlandia.

L’organismo coordinatore è l’Advisory Committee on 
Occupational Safety and Health, nominato dal Consiglio dei 
ministri, con rappresentanti del Ministero degli affari sociali 
e della salute e delle parti sociali. Il Comitato ha una sezione 
a Bilbao, una Sezione per l’agricoltura e le aziende rurali e 
una sezione per le questioni di occupazione. Altri Comitati 
consultivi sono l’Advisory Committee on the Preparation of 
Occupational Safety Regulations, nominato dal Ministero, 
l’Advisory Committee on Occupational Health Care e il 
National Forum for Wellbeing at Work.

Il governo regionale in Finlandia è stato riorganizzato all’inizio 
del 2010, con la divisione territoriale del Paese in 6 Agenzie 
regionali amministrative, di cui 5 con responsabilità in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.
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Il Dipartimento del Ministero dirige le attività dell’ammini-
strazione regionale attraverso accordi-quadro quadriennali e 
accordi annuali sulle performance.

Nel 2012 i principali programmi di salute e sicurezza sul lavo-
ro hanno riguardato:
- Finlandia socialmente sostenibile 2020 - Strategia per le 

politiche sociali e sanitarie;
- risoluzione del governo sulla salute sul lavoro 2015:
 Strategia di sviluppo per la salute sul lavoro;
- strategia di salute e sicurezza sul lavoro;
- politiche per l’ambiente di lavoro e il benessere lavorativo 

fino al 2020.

2.2 Gestione dell’attività di prevenzione
I principali protagonisti della salute e della sicurezza sul lavoro 
si trovano nei luoghi di lavoro. La collaborazione tra datori di 
lavoro e lavoratori è di primaria importanza. In questo senso 
le compagnie di assicurazione pongono particolare attenzione 
alle consultazioni tra i loro clienti. Nei luoghi di lavoro con 20 
o più lavoratori è prevista la presenza di Comitati per la salute 
e la sicurezza sul lavoro.

Le attività di prevenzione sono decentrate, esistono cioè di-
verse istituzioni responsabili dei vari ambiti (per la ricerca il 
Fioh, che è competente per sorveglianza, formazione e istru-
zione, consulenza, ecc.). L’amministrazione responsabile della 
salute e sicurezza sul lavoro e altre autorità sostengono misure 
di miglioramento della prevenzione. Tra le istituzioni sottopo-
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ste a vigilanza del Ministero degli affari sociali e della salute 
figurano la Valvira (Autorità nazionale di supervisione per la 
sicurezza sociale e la salute), la Stuk (Autorità nazionale per 
le radiazioni e la sicurezza nucleare), la Tukes (Autorità di si-
curezza tecnologica) e il Thl (Istituto nazionale per la salute e 
la sicurezza sociale).

Tra gli Istituti preposti alla prevenzione si segnalano, in par-
ticolare:
- il Fioh (Istituto finlandese per la salute sul lavoro);
- il Tsr (Fondo finlandese per l’ambiente di lavoro);
- il Ttk (Centro per la sicurezza sul lavoro);
- il Vtt (Centro di ricerche tecniche);
- la Sfs (Associazione finlandese per la standardizzazione).

Gli uffici incaricati della salute e sicurezza sul lavoro nelle 
Agenzie amministrative regionali sono responsabili del moni-
toraggio dell’applicazione della legislazione in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli ispettori degli uffici 
effettuano controlli per verificare la corretta applicazione delle 
norme e forniscono informazione e consulenza sulle buone 
pratiche da adottare.

Gli Uffici, insieme al Dipartimento per la salute e la sicurezza 
sul lavoro, effettuano la sorveglianza del mercato per verificare 
che attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione e pro-
dotti siano conformi alle norme.

Compiti di prevenzione sono chiaramente attribuiti ai datori 
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di lavoro dalla legge che definisce in dettaglio le tipologie di 
datori di lavoro e i loro obblighi e responsabilità in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro così come i diritti e gli obblighi dei 
lavoratori (Occupational Safety and Health Act). 

I datori di lavoro possono esternalizzare i servizi di prevenzio-
ne a una struttura pubblica, a un fornitore privato od organiz-
zarli autonomamente.

2.3 Occupati nelle attività di prevenzione
A causa del decentramento, è impossibile determinare con 
esattezza il numero dei professionisti impiegati nelle attività 
di prevenzione. Per esempio, nel Fioh gli occupati supera-
no le 700 persone/anno, ma non si può determinare la quo-
ta precisa di personale impegnato in attività di prevenzione. 
Analogamente, vi sono oltre 400 ispettori che lavorano presso 
l’Autorità nazionale, ma non tutte le ispezioni hanno a che fare 
con questioni di prevenzione. Le compagnie di assicurazione 
investono circa 2-3 milioni di euro in attività prevenzionali e 
l’1,75% dei premi (vale a dire, circa 10 milioni di euro all’an-
no) è destinato al Fondo finlandese per l’ambiente di lavoro 
(Tsr), che finanzia la ricerca nazionale sulla prevenzione. 

A livello delle autorità governative incaricate della salute 
e della sicurezza sul lavoro, nel 2012 erano impiegate circa 
488 persone, 421 presso gli uffici salute e sicurezza sul lavo-
ro delle Agenzie amministrative regionali e circa 67 presso il 
Dipartimento di salute e sicurezza del Ministero degli affari 
sociali e della salute.
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2.4 Aree d’intervento
Le principali aree di intervento della prevenzione sono gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2.5 Azioni prevenzionali
Le compagnie d’assicurazione intervengono nella consulenza 
e nella formazione dei loro clienti.

2.6 Risorse della prevenzione
Il budget annuo per le Autorità di salute e sicurezza sul lavoro 
è assegnato annualmente nel budget centrale dello Stato.

Il budget delle compagnie assicurative destinato alla preven-
zione è di circa 2-3 milioni l’anno.

2.7 Verifica dei risultati delle azioni di prevenzione
La verifica dei risultati delle azioni prevenzionali è organiz-
zata con il monitoraggio dell’andamento infortunistico (indici 
statistici e criteri di valutazione) e con il monitoraggio delle 
malattie professionali (indici statistici e criteri di valutazione).
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3. La ricerca in Finlandia

3.1 Sistema della ricerca
Nel sistema finlandese decentrato, le compagnie d’assicura-
zione non svolgono attività di ricerca. In Finlandia esistono 
diversi Istituti incaricati della ricerca in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Tra i maggiori protagonisti in questo settore 
vi sono il Fioh, le università e i politecnici nonché il Centro di 
ricerche tecniche (Vtt). 

L’Istituto finlandese per la salute sul lavoro (Fioh) è un’orga-
nizzazione indipendente di ricerca multidisciplinare specializ-
zata nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, con uffici 
in sei città. Il Fioh è un organismo governativo che si occupa 
di importanti aspetti della ricerca sulle condizioni di lavoro, 
inclusa la sorveglianza sulle condizioni di lavoro, benessere 
lavorativo, esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e fi-
siologici, medicina del lavoro, psicologia e stress, epidemio-
logia. Le più importanti funzioni sono la ricerca, i servizi di 
consulenza specialistica, la formazione e la comunicazione. Il 
Fioh è impegnato in importanti progetti europei (per esempio 
con la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro di Dublino e l’Agenzia europea per la salute e la 
sicurezza sul lavoro di Bilbao).

Il Fioh è stato fondato nel 1945 e nel 1978 è stato posto sotto 
la vigilanza del Ministero degli affari sociali e della salute. È 
organizzato con un Consiglio d’amministrazione, un Direttore 
generale e un Comitato esecutivo. Il Consiglio è composto da 
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rappresentanti del Ministero degli affari sociali e salute e del 
Ministero dell’occupazione e dell’economia e da rappresen-
tanti delle organizzazioni dei lavoratori e datoriali. 

Dal punto di vista organizzativo il Fioh è diviso in tre aree di 
attività: conoscenza, soluzioni, servizi ai clienti. Nell’area “so-
luzioni” viene svolta ricerca di alto livello in settori tematici: 
partecipazione al lavoro e carriere sostenibili; soluzioni per il 
benessere nel luogo di lavoro; efficacia dei servizi di salute sul 
lavoro; vita lavorativa e futuro; ambienti indoor centrati sull’u-
tente; capitale sociale, salute e benessere al lavoro; centro per 
la prevenzione della disabilità.
Il 70% dell’attività del Fioh è dedicato alla ricerca applicata.

Ogni cinque anni si tiene una valutazione internazionale sulle 
attività del Fioh da parte di un panel internazionale di esper-
ti. L’ultima valutazione ha coperto il periodo 2009-2013. La 
valutazione è anche legata ai tagli di spesa nel campo della 
ricerca, sviluppo e innovazione. Nel 2013 il Governo finlan-
dese ha approvato una risoluzione per la riforma generale del 
finanziamento degli Istituti di ricerca. Le misure di austerità 
hanno portato a una riduzione di 100 persone a tempo pieno 
dal 2008 mentre i sussidi dello Stato diminuiranno di 3,9 mi-
lioni di euro nel 2017.

Il Centro di ricerche tecniche (Vtt) è un organismo non 
profit fondato nel 1942, certificato Iso 9001:2008. Il Vtt fa 
parte del sistema finlandese di innovazione sotto l’egida del 
Ministero dell’occupazione e dell’economia. È un Istituto 
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specializzato nella gestione del rischio multi-tecnologico, 
incendi, trasporti, sicurezza dei prodotti chimici, sicurezza 
dei processi, gestione del rischio. Fornisce servizi di ricerca 
volti a incrementare la competitività e il benessere aziendali. 
Opera con molte realtà private e pubbliche in Finlandia e 
all’estero. È la più grande organizzazione di ricerca applicata 
del nord Europa.

Il Tsr (Fondo finlandese per l’ambiente di lavoro) eroga fi-
nanziamenti per la ricerca. Il Fondo riceve i finanziamenti dai 
contributi dell’assicurazione infortuni sul lavoro versati dai da-
tori di lavoro. Con queste risorse il Fondo può sostenere finan-
ziariamente Progetti di ricerca e sviluppo relativi alla vita la-
vorativa e l’applicazione pratica dei risultati di queste ricerca. 
Viene finanziata anche la ricerca del Centro per la sicurezza 
sul lavoro (Tkk). Il Fondo è amministrato dal Ministero degli 
affari sociali e della salute e dalle parti sociali e le sue attività 
sono monitorate dal Ministero.

3.2 Attori degli indirizzi strategici per la ricerca
Gli indirizzi strategici della ricerca sono definiti dal Ministero 
degli affari sociali e della salute in collaborazione con le parti 
sociali.

3.3 Gestione dei piani di ricerca
Non comunicati.

3.4 Occupati nella ricerca
Non comunicati.
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3.5 Aree, azioni e progetti di ricerca
Il Fioh, le università e il Centro di ricerche tecniche (Vtt) con-
ducono ricerche in tutte le aree della prevenzione.
In particolare, le aree di attività della ricerca del Fioh sono 
la vita lavorativa in trasformazione, la sicurezza chimica, l’er-
gonomia, i settori di attività, la salute e la capacità lavorativa, 
i servizi di salute sul lavoro, l’organizzazione e la gestione, la 
sicurezza sul lavoro, il benessere al lavoro.
Le principali aree di ricerca del Vtt sono i materiali applicati, 
i processi biologici e chimici, l’energia, la gestione dei sistemi 
industriali, le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, le microtecnologie e l’elettronica, i servizi e il paesaggio 
urbano, le aziende e la ricerca sull’innovazione.

Il Tsr finanzia ricerche concernenti la sicurezza sul lavoro, 
l’ambiente di lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di vita 
in Finlandia.

Il database dei progetti contiene una selezione di progetti di 
interesse internazionale. Tra i più recenti si segnalano:
- Veterinary Surgeons Need to Focus on Personal Protective 

Equipment and Their Vaccination Cover; 
- Clinical Supervision Supports Hospital Nurses Health and 

Well-Being at Work; 
- Adverse Work-Shift Arrangements and Unfair Distribution 

of Tasks Increase Job Strain and Impair Sleep among Nurses; 
- Outsourcing May Not Increase Productivity or Lower Costs 

in Elderly Care, but Work Strain among Staff Is Highest in 
Local Authority-Run Facilities; 



159

- Stressful Working Conditions and Work-Family Conflicts 
Affect Sleep; Sleep Complaints Contribute to Absence from 
Work and Early Retirement; 

- Novel Cell Damage Markers May Not Be Useful in Health 
Screening when Airborne Particulate Concentrations Are Low; 

- High Job Satisfaction Increases Productivity; 
- Above-Limit Exposure to Nitrous Oxide Did Not Affect 

Midwives’ Cognitive Performance in Finnish Study; 
- Give Careful Thought to Your Choice of Occupation if You 

Have Asthma at 20.

3.6 Risorse economiche per la ricerca
Il Fioh è finanziato attraverso sussidi dello Stato, entrate pro-
prie tramite la fornitura di servizi e la vendita di pubblicazioni, 
finanziamenti esterni (Unione europea, università, ecc.).

L’1,75% dei premi delle aziende è destinato al Tsr (Fondo 
finlandese per l’ambiente di lavoro), pari a circa 10 milioni 
di euro che finanzia i progetti di ricerca e sviluppo a livel-
lo nazionale connessi con la vita lavorativa. Il Fondo sostiene 
principalmente progetti di ricerca applicata, pari al 70%, i cui 
risultati possono essere utilizzati per migliorare l’ambiente di 
lavoro e la produzione industriale.

3.7 Criteri di valutazione per l’avvio dei progetti di ricerca
Non comunicati.

3.8 Criteri di valutazione degli esiti dei progetti di ricerca
I criteri variano molto tra i diversi organismi.
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3.9 Modalità di trasferibilità della ricerca
La trasferibilità della ricerca si realizza attraverso la partecipa-
zione a organismi nazionali e internazionali per l’elaborazione 
di norme tecniche.

I ricercatori del Vtt producono circa 2.000 pubblicazioni 
all’anno, la maggior parte delle quali per riviste scientifiche e 
accademiche o per atti di conferenze. I risultati della ricerca 
di alta tecnologia sono anche pubblicati in giornali scientifici 
finlandesi.

Il Fioh ha la più ampia collezione pubblica in Finlandia di let-
teratura specializzata nell’ambiente di lavoro, con oltre 46.000 
titoli.
Tra le più recenti pubblicazioni si segnalano:
- Global, regional, and national prevalence of overweight and 

obesity in children and adults during 1980-2013: a system-
atic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013;

- Effects of unattended speech on performance and subjective 
distraction: The role of acoustic design in open-plan offices;

- Global analysis of the nuclear processing of transcripts with 
unspliced U12-type introns by the exosome;

- Consolidating Exposure Scenario Information for Mixtures-
Experiences and Challenges.

3.10 Forme di collaborazione con altri organismi di ricerca, 
nazionali, europei, internazionali
Il Fioh collabora con molti organismi a livello internazionale 
ed europeo. 
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A livello internazionale:
- Oms (Organizzazione mondiale della sanità);
- Oil (Organizzazione internazionale del lavoro);
- Icoh (Commissione internazionale sulla salute sul lavoro);
- Ioha (Associazione internazionale di igiene sul lavoro);
- Iso (Organizzazione internazionale per la standardizza-

zione);
- Aiss (Associazione internazionale di sicurezza sociale);
- Iea (Associazione internazionale di ergonomia).

A livello europeo il Fioh è coinvolto in importanti attività di 
ricerca. Lavora a progetti congiunti sia con la Fondazione eu-
ropea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
di Dublino (Eurofound) sia con l’Agenzia europea per la sicu-
rezza e la salute sul lavoro di Bilbao. 

Il Fioh collabora con le seguenti istituzioni europee:
- Eurofound; 
- Eu-Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro);
- Commissione europea - Direzione generale per l’occupa-

zione; 
- Commissione europea - Direzione generale per la salute e 

i consumatori; 
- Commissione europea - Direzione generale per la ricerca; 
- Eurostat; 
- Echa (Agenzia europea per gli agenti chimici);
- Tc-Osh (Topic centre per la sicurezza e la salute sul la-

voro).
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 Il Fioh partecipa ai seguenti network europei:
- Enwhp (Network europeo per la promozione della salute 

sui luoghi di lavoro);
- Euroshnet (Network europeo per la standardizzazione);
- Etpis (Piattaforma tecnologica europea per la sicurezza in-

dustriale);
- Perosh (Partneship per la ricerca europea sulla salute e si-

curezza sul lavoro);
- Enetosh (Network europeo sull’istruzione e formazione 

sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- Hbm (Biomonitoraggio umano europeo);
- Eurotox (Federazione dei tossicologi e società europea di 

tossicologia);
- Easom (Associazione europea delle cliniche di medicina 

del lavoro);
- Uems (Unione europea dei medici specialisti);
- Eawop (Associazione europea della psicologia del lavoro e 

organizzativa).
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4. Riabilitazione e reinserimento in Finlandia

4.1 Scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinseri-
mento
Le politiche fondamentali sono definite dalla legge, ma le as-
sociazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno un ruolo 
importante nella definizione delle linee strategiche per attuare 
in concreto le prescrizioni di legge.
 
La riabilitazione professionale fa parte delle prestazioni pre-
viste dall’assicurazione infortuni in Finlandia. I requisiti e i 
contenuti della riabilitazione sono definiti dalla legge.

4.2 Occupati nella riabilitazione e reinserimento 
Le compagnie di assicurazione, per ottemperare gli obblighi 
di legge, possono utilizzare i servizi della Vkk (Associazione 
delle assicurazioni per la riabilitazione) o di altri fornitori pri-
vati (circa 80 Istituti) o avvalersi anche di propri specialisti in 
riabilitazione. Pertanto è impossibile stimare il numero delle 
persone coinvolte. La Vkk impiega approssimativamente 35 
persone.

4.3 Erogazione dei servizi riabilitativi 
L’assistenza sanitaria pubblica fornisce servizi per valutare lo 
stato di salute e la capacità lavorativa. È anche competente a 
fornire i necessari ausilî personali.
I servizi di riabilitazione professionale sono forniti dalla Vkk e 
da altri fornitori privati. Alcune compagnie hanno i loro esperti 
che coordinano i servizi di riabilitazione. 
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La Vkk è un organismo senza scopo di lucro che opera per le 
compagnie specializzate in assicurazione infortuni, responsa-
bilità civile auto e assicurazione pensioni. La Vkk sviluppa i 
suoi servizi in collaborazione con le Autorità finlandesi, i forni-
tori di servizi e le associazioni degli utenti e promuove ricerca, 
formazione e diffusione delle informazioni sulla riabilitazione. 
Tra i suoi aderenti figurano il Centro di assicurazione auto, il 
Tvl e la Tela (Alleanza pensioni).

La Vkk progetta e dirige sia la riabilitazione professionale sia 
il reinserimento per migliorare e sostenere la capacità funzio-
nale, unitamente al paziente, ai partner interessati e alle com-
pagnie di assicurazione. Dopo aver ricevuto un mandato dalla 
compagnia di assicurazione, un consulente della Vkk dirige la 
riabilitazione del paziente e redige un piano che descrive le 
prospettive di riabilitazione, che la compagnia di assicurazione 
utilizza nella sua decisione per quanto riguarda la riabilitazio-
ne e la pensione.

Tra le attività della Vkk vi sono la valutazione della necessità 
del cliente e la fattibilità della riabilitazione; la predisposizione 
di un piano di riabilitazione adeguato, conforme alla norma-
tiva; il controllo sull’attuazione pratica del piano di riabilita-
zione.

La Vkk lavora in collaborazione con i datori di lavoro e i forni-
tori dei servizi di riabilitazione, come Unità sanitarie, Centri 
per l’impiego, Istituti di formazione professionale e Servizi di 
riabilitazione.
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Né la Vkk né le compagnie d’assicurazione dispongono di 
strutture per la riabilitazione e la formazione dedicate; i clienti 
utilizzano i servizi che sono generalmente disponibili.

4.4 Erogazione dei servizi di reinserimento 
Questi servizi sono forniti dalla Vkk o da altri fornitori di ser-
vizi riabilitativi. Alcuni assicuratori hanno i loro esperti in ri-
abilitazione professionale. Alcune grandi aziende hanno an-
che funzionari per il reinserimento professionale tra le risorse 
umane. 

Misure di reinserimento lavorativo comprendono la riabili-
tazione sul luogo di lavoro, realizzata attraverso prove di la-
voro, formazione lavoro e ausilî/attrezzature per facilitare lo 
svolgimento dell’attività professionale. Inoltre, un sostegno 
finanziario può essere fornito al cliente che intenda avviare 
un’attività.

4.5 Risorse per la riabilitazione e il reinserimento 
Non esistono statistiche affidabili. Il costo diretto della ria-
bilitazione per un caso concluso (esclusa la perdita di reddi-
to e le pensioni) può essere stimato grosso modo in 13.000 
euro. Quindi la stima dei costi annui è di circa 7 milioni di 
euro.

4.6 Fonti di finanziamento della riabilitazione e del rein-
serimento 
Le prestazioni di riabilitazione e il sostegno al reinserimento 
sono finanziati con i premi assicurativi.
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4.7 Sistema di controllo della spesa e dei risultati delle 
prestazioni rese agli infortunati e tecnopatici 
Non comunicati.

4.8 Prestazioni fornite agli infortunati 
Le prestazioni fornite agli assicurati comprendono gli esami 
per verificare le esigenze di riabilitazione e il potenziale; la 
consulenza professionale; il test di lavoro e informazione; l’ad-
destramento professionale; gli ausilî e gli strumenti per faci-
litare l’attività lavorativa; il supporto aziendale; la formazione 
professionale; le spese di viaggio dovute alla riabilitazione; 
l’indennizzo per la perdita di reddito durante il periodo di con-
trollo e durante i programmi di reinserimento; la riabilitazione 
medica; gli ausilî personali necessari; l’adattamento della casa 
o del luogo di lavoro; la formazione per l’adattamento al lavoro.

Per quanto riguarda la Vkk, ogni persona in trattamento ria-
bilitativo è supportata da un consulente dedicato, esperto in 
riabilitazione.
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Stabilimento dell’industria Alfa Romeo, Arese, 1978
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1. Informazioni generali

1.1 Quadro normativo
Codice della sicurezza sociale, libro IV, artt.411 e seguenti, 
entrato in vigore con la legge 46-2426 del 30 ottobre 1946 
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali. 

Legge 72-965 del 25 ottobre 1972, assicurazione contro gli 
infortuni dei lavoratori dipendenti in agricoltura.

1.2 Istituti assicuratori
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) - 
Unione nazionale delle casse di assicurazione malattia - è l’or-
ganismo coordinatore.

A livello nazionale opera la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnamts) - Cassa nazionale di 
assicurazione malattia dei lavoratori dipendenti. 

A livello regionale sono presenti:
- la Caisse régionale d’assurance maladie de l’Île-de-France 

Francia
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(Cramif) - Cassa regionale di assicurazione malattia de 
l’Île-de-France;

- 16 Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat) - Casse regionali di assicurazione vecchiaia e sa-
lute sul lavoro;

- 26 Agences régionales de santé (Ars) - Agenzie regionali 
sanitarie (cfr. sezioni status giuridico e governance);

A livello provinciale sono presenti 102 Caisses primaries d’as-
surance maladie (Cpam) - Casse primarie d’assicurazione ma-
lattia.

1.3 Status giuridico
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali in Francia è un’assicurazione di tipo sociale; gestita 
in regime di monopolio di fatto. 

La Cnamts è un Ente nazionale di diritto pubblico, dotato di 
personalità giuridica e di autonomia finanziaria, le Carsat, a 
livello regionale, sono Enti di diritto privato che esercitano un 
servizio pubblico. La politica sanitaria, precedentemente svol-
ta a livello regionale dalle Casse regionali assicurazione ma-
lattia (Cram), è stata devoluta alle Agenzie regionali sanitarie 
(Ars) con la riforma del 2010 che ha soppresso le Cram (con 
l’eccezione di quella dell’Île-de-France), sostituendole con le 
Carsat. Le Cpam sono Enti di diritto privato che esercitano un 
servizio pubblico di prossimità a livello dipartimentale.
Sono sottoposte alla tutela del Ministero delle finanze e dei conti 
pubblici; del Ministero degli affari sociali, salute e diritti delle 
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donne; del Ministero del lavoro, dell’occupazione e del dialogo 
sociale.

1.4 Tipo di assicurazione
L’assicurazione infortuni è obbligatoria per i lavoratori di-
pendenti del regime generale. È, invece, volontaria per le 
categorie previste dalla legge (commercianti, artigiani, im-
prenditori, liberi professionisti, ecc. - cfr. sezione persone as-
sicurate).

1.5 Breve profilo storico
Nel 1898 viene introdotto il principio di presunzione di re-
sponsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Nel 
1919 la legislazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa an-
che ad alcune malattie professionali e nel 1926 viene tutelato 
anche l’infortunio in itinere. 

Nel 1945 viene abrogata la normativa del 1898 e viene crea-
to il sistema di sicurezza sociale che prevede l’obbligatorietà 
della tutela per malattia, maternità, invalidità, infortuni sul 
lavoro/malattie professionali, vecchiaia nonché l’erogazione 
di assegni familiari. Il finanziamento avviene attraverso la ri-
scossione dei premi/contributi a carico esclusivo dei datori di 
lavoro per quanto concerne infortuni e tecnopatie. Gli Enti di 
previdenza sono investiti della prevenzione.

Nel 1967 viene riorganizzato il sistema di sicurezza sociale 
con la creazione delle tre Casse nazionali di sicurezza sociale, 
Cnav, Cnamts, Cnaf, rispettivamente per l’assicurazione vec-
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chiaia; l’assicurazione malattia/infortuni/tecnopatie e l’assicu-
razione per l’erogazione di assegni familiari) nonché dell’Acoss 
(Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale) che ef-
fettua la gestione comune delle entrate.

Nel 1994 la branca infortuni e malattie professionali in seno 
all’assicurazione malattia acquisisce autonomia gestionale, in 
particolare finanziaria, pur restando all’interno della Cnamts.

Nel 2000 viene creata la cosiddetta copertura malattia univer-
sale (Cmu) che consente l’accesso alle cure mediche a tutti 
coloro che non sono già presi in carico dalla sicurezza sociale 
francese.

Nel 2004 viene riformata la gestione delle spese sanitarie e nel 
2005 viene sottoscritta la Cog At/Mp (Convention d’objectifs 
et de gestion - Convenzione obiettivi e gestione in materia di 
infortuni sul lavoro e malattie professionali). La Cog At/Mp è 
un accordo, a durata quadriennale, tra lo Stato e la Cnamts 
che formalizza la delega di gestione del servizio pubblico 
all’Ente gestore, determinando anche gli obiettivi plurienna-
li di gestione, gli strumenti di funzionamento e le azioni da 
adottare. Nel quadro della Cog At/Mp 2014-2017 i principali 
obiettivi sono:
- approfondire la gestione del rischio;
- rafforzare e diversificare un offerta dei servizi di qualità 

agli assicurati; 
- assicurare una prevenzione più mirata;
- migliorare l’efficienza dell’assicurazione.
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1.6 Governance del sistema di tutela
A livello nazionale la Cnamts gestisce i rischi malattia, ma-
ternità, invalidità, morte, infortuni sul lavoro e malattie pro-
fessionali.

A livello regionale le 15 Carsat e la Cramif intervengono in 
tema di prevenzione e tariffa dei rischi, attraverso attività di 
consulenza alle imprese nelle scelte sulla prevenzione con 
interventi diretti sui luoghi di lavoro; elaborano dispositivi di 
valutazione e di prevenzione attraverso azioni collettive presso 
i vari settori professionali; predispongono offerte formative; 
diffondono buone prassi; erogano incentivi finanziari; calco-
lano e notificano i tassi di tariffa relativamente a 2 milioni di 
aziende del settore industria, commercio, servizi.

Le Agenzie regionali sanitarie (Ars) - istituite nel 2010 con 
competenza in materia di politica sanitaria, prima esercitate 
dalle disciolte Cram - definiscono le grandi linee strategiche 
all’interno di un Piano sanitario strategico regionale. 

Sempre a livello regionale esistono 21 Commissioni regionali 
degli infortuni sul lavoro e malattie professionali (Commissions 
régionales des accidents du travail/maladies professionnelles - 
Crat/Mp) che sono composte, ciascuna, da 10 commissari ti-
tolari e 10 supplenti, in rappresentanza delle parti sociali. Le 
Crat/Mp svolgono funzione consultiva al Consiglio d’ammini-
strazione della Cassa regionale in merito ai rischi professionali.

A livello locale le 101 Casse primarie d’assicurazione malattia 
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(Cpam) in Francia metropolitana, la Cassa comune di sicurez-
za sociale (Ccss) della Provincia della Lozère, le 4 Casse ge-
nerali di sicurezza sociale (Cgss) dei Dipartimenti e Territori 
d’Oltremare e la Cassa di sicurezza sociale (Css) di Mayotte 
assicurano le relazioni di prossimità con i fruitori dei servizi; 
istruiscono le denunce d’infortunio e malattia professionale; 
erogano le prestazioni economiche; ricevono e gestiscono le 
attestazioni di infortunio o malattia professionale consegnati 
dal datore di lavoro all’infortunato o tecnopatico, prendendo 
in carico al 100% le spese sanitarie nei limiti delle tariffe di 
base dell’assicurazione malattia, senza anticipi da parte dell’in-
fortunato; anticipano le spese mediche per coloro che sono 
coperti dalla Cmu (copertura malattia universale); promuo-
vono azioni di reinserimento professionale attraverso équipe 
multidisciplinari.

L’organizzazione della Cnamts prevede una Direzione gene-
rale, articolata in Direzioni centrali di gestione del rischio e 
Direzioni centrali di supporto. Nell’ambito delle Direzioni di 
gestione del rischio, la Direzione rischi professionali elabora la 
politica di gestione del rischio, la prevenzione e la politica in 
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Svolge 
funzioni di direzione nei settori della tariffa e delle prestazioni.

La Cnamts è gestita, per quanto riguarda l’assicurazione ma-
lattia, da un Consiglio d’amministrazione bipartito composto 
da 35 consiglieri in rappresentanza di datori di lavoro e lavo-
ratori, il cui mandato dura 5 anni. Il Presidente e il Direttore 
generale sono nominati dal Consiglio.
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La branca assicurazione infortuni sul lavoro e malattie della 
Cnamts è, invece, gestita da una Commissione degli infortuni e 
delle malattie professionali (Cat/Mp) composta da 10 consiglieri 
titolari e 10 supplenti, rappresentanti equamente i datori di la-
voro e i lavoratori dipendenti. Il mandato è di 5 anni rinnovabile; 
la Commissione si riunisce almeno 10 volte all’anno in seduta. 
La Cat/Mp ha le competenze del Consiglio d’amministrazione 
in materia di infortuni e malattie professionali. In particolare, 
stabilisce gli orientamenti politici; ha competenza in merito all’e-
quilibrio finanziario del settore infortuni e malattie professionali, 
alla tariffa, al reinserimento e alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e malattie professionali. Determina, inoltre, gli orienta-
menti della Convenzione di obiettivi e di gestione della branca 
infortuni sul lavoro e malattie professionali e approva il budget 
del Fnpatmp (Fonds national de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles - Fondo nazionale di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali). 
In merito alla prevenzione, la Cat/Mp è assistita da 9 Ctn 
(Comités techniques nationaux - Comitati tecnici nazionali), 
costituiti per settori di attività. Ciascun Comitato è incaricato 
di definire le priorità della prevenzione per il settore di ap-
partenenza. Elaborano delle linee guida nazionali che servono 
come riferimento per la prevenzione dei rischi. Anche i Co-
mitati sono composti in modo paritario da rappresentati dei 
datori di lavoro e dei lavoratori.

1.7 Persone assicurate
1.7.1 Assicurati in via ordinaria
I lavoratori dipendenti del regime generale sono assicurati 
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contro i rischi di infortunio sul lavoro e malattia professionale 
dall’atto dell’assunzione.

Altre categorie di persone possono beneficiarne, in particolare 
gli alunni e gli studenti delle scuole tecniche, medie e supe-
riori e speciali; i tirocinanti; i tirocinanti in formazione pro-
fessionale; coloro che cercano lavoro e che partecipano alle 
azioni per sostenere la creazione di impresa o l’orientamento, 
la valutazione o l’avviamento alla ricerca di lavoro attraverso il 
Centro per l’impiego (Pôle emploi); i beneficiari del reddito di 
solidarietà attiva (Rsa) attraverso la partecipazione alle azioni 
che promuovono la loro integrazione; coloro che partecipano 
a un stage per la riabilitazione funzionale di riqualificazione; 
i disoccupati che si recano a un incontro per l’assunzione; le 
persone coinvolte nel funzionamento delle organizzazioni di 
volontariato a fini sociali1; i detenuti che svolgono un lavoro; i 
volontari per l’inserimento.

1.7.2 I beneficiari dell’assicurazione volontaria
Possono assicurarsi su base volontaria i commercianti; gli arti-
giani; gli imprenditori; i liberi professionisti; i tassisti; gli spor-
tivi non professionisti; gli agenti; gli intermediari nelle transa-
zioni commerciali, finanziarie; i rappresentanti di commercio 
che viaggiano per lavoro; i mandatari muniti di patente; le ma-
dri di famiglia; i lavoratori occasionali di breve durata; coloro 
che costituiscono un’attività imprenditoriale nuova.

1 Componenti dei Consigli d’amministrazione, di Commissioni o Comitati operanti in 
seno ad organismi che gestiscono istituzioni di natura sociale.
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Per coloro che svolgono attività di volontariato gli organismi di 
interesse generale possono sottoscrivere un’assicurazione con 
le Casse che copra i rischi professionali.

Sulla base del reddito annuale la Cassa d’assicurazione malat-
tia calcola i premi e le prestazioni. L’assicurazione volontaria 
non prevede l’erogazione di indennità giornaliere.

1.7.3 Gruppi speciali
Esistono poi categorie speciali di lavoratori quali quelli occu-
pati in agricoltura, il personale ausiliario delle ferrovie, delle 
miniere, il pubblico impiego, i lavoratori marittimi, i dipen-
denti di Edf (Società nazionale per l’energia elettrica) e di Gdf 
(Società nazionale per il gas), ecc.

1.8 Rischi coperti
Sono tutelati tutti gli infortuni, a causa o in occasione di lavo-
ro, gli infortuni in itinere e le malattie professionali per le qua-
li vige un sistema misto con malattie tabellate (per un totale di 
114) e non tabellate. 

Il sistema “ordinario” delle malattie tabellate prevede una 
serie di condizioni per la presunzione legale di origine del-
le malattie professionali che, se soddisfatte, sollevano il la-
voratore dall’onere di dimostrare l’origine professionale delle 
stesse. Tali condizioni sono la presenza di sintomi o lesioni 
patologiche; il termine della presa in carico, cioè il termine 
che intercorre tra la cessazione dell’esposizione al rischio e la 
prima constatazione medica della malattia; l’attività lavorativa.



178

Per certe malattie è richiesta un’ulteriore condizione: la durata 
minima dell’attività lavorativa (allegato al libro IV del Codice 
della sicurezza sociale).

Il sistema complementare è stato introdotto con la legge 121 
del 27 gennaio 1993, prevede l’onere a carico del lavoratore 
ed è sottoposto a una procedura particolare. La Cpam ricono-
sce le malattie professionali, previo parere motivato del Crrmp 
(Comité régional de reconnaissance des maladies profession-
nelles - Comitato regionale di riconoscimento delle malattie 
professionali), qualora la malattia sia tabellata, ma non sussi-
stano una o più condizioni previste dalla legge per la presun-
zione legale e tuttavia la patologia sia direttamente causata dal 
lavoro abituale del tecnopatico ovvero quando la malattia non 
sia tabellata, però sia essenzialmente e direttamente legata al 
lavoro abituale della persona che l’ha contratta e abbia com-
portato il decesso del lavoratore oppure un’inabilità perma-
nente pari almeno al 25%.
La revisione delle tabelle avviene con decreto del Primo mi-
nistro, su proposta del Ministro competente, visti i pareri del 
Consiglio superiore per la prevenzione dei rischi professionali 
e della Commissione At/Mp della Cnamts.

1.9 Sistema di contribuzione
Il sistema tariffario ha per finalità quella di assicurare l’equi-
librio finanziario branca infortuni e tecnopatie dell’Assicura-
zione malattia; d’incentivare le imprese alla prevenzione; di 
mutualizzare i rischi per evitare che un infortunio sul lavoro 
possa mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’azienda. 
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I premi sono calcolati in funzione della dimensione dell’azien-
da, del settore di attività e della frequenza e gravità degli in-
fortuni.

Ogni anno, l’Istituto assicuratore determina il tasso per circa 2 
milioni di aziende del settore industria, commercio e servizi. Il 
tasso attuale è di circa il 2,4% e si applica alla massa salariale 
delle aziende. 

I tassi di tariffa sono determinati in relazione alle dimensio-
ni dell’azienda: il tasso collettivo si applica alle aziende più 
piccole con meno di 20 dipendenti; alle aziende di dimensio-
ni più grandi (con più di 150 dipendenti) si applica un tasso 
individuale; alle aziende di dimensione intermedia si applica 
un tasso misto, cioè individuale o collettivo, a seconda che si 
avvicinino per dimensione più alle aziende di grandi o piccole 
dimensioni. 

Valutando i rischi e mettendo in atto misure di prevenzione, le 
aziende possono agire per abbassare il tasso di tariffa. 

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la riforma del sistema 
tariffario (che è andata a regime nel 2014). Lo scopo è quello 
di rendere la tariffa più semplice, più leggibile, incentivando 
la prevenzione e riducendo i tempi tra il verificarsi di un infor-
tunio e la sua traduzione in termini finanziari con la notifica 
del tasso; questa riforma permette di non imputare più le ri-
cadute.
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1.10 Prestazioni erogate
Vengono erogate le seguenti prestazioni economiche:
1. Indennità giornaliera: l’importo corrisponde al 60% del 

salario percepito2 fino al 28° giorno di inabilità, per un 
importo massimo di 185,30 euro giornalieri; dopo il 28° 
giorno l’importo aumenta all’80% della retribuzione per un 
importo massimo di 247,07 euro. Non sono previste ridu-
zioni in caso di ricoveri.

2. Rendita per incapacità permanente: se il grado di incapa-
cità permanente è inferiore al 10%, viene erogata un in-
dennità in capitale. L’ammontare dell’indennizzo, stabilito 
per decreto, è forfettario e varia in proporzione al grado 
d’inabilità. Se il grado di inabilità è pari o superiore al 10%, 
viene erogata mensilmente una rendita. Non sono previste 
quote integrative essendo erogate nell’ambito della legisla-
zione generale degli assegni familiari. 

3. Assegno personale continuativo: l’importo della rendita è 
aumentato del 40% nel caso di inabilità permanente che 
obbliga a far ricorso all’assistenza di una terza persona.

4. Assegno funerario: è fissato nel limite di 1/24° del plafond 
previsto dalla sicurezza sociale pari a 1.543,00 euro.

La revisione del grado d’inabilità è prevista durante i primi 2 
anni, decorsi i quali deve intercorrere un intervallo di almeno 
un anno. 

2 La base di calcolo è la somma delle retribuzioni e degli elementi accessori delle 
retribuzioni tenendo conto delle prestazioni in natura e delle gratifi che.
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In caso di decesso dell’assicurato gli aventi diritto percepisco-
no una rendita pari al 40% per il coniuge, 15 o 10% per ogni 
orfano ma con un limite: l’importo non può eccedere 85% del 
reddito della persona deceduta. 

Nel sistema francese è prevista la rivalutazione della rendita. 

Per quanto concerne le prestazioni sanitarie vengono erogate 
le stesse prestazioni del sistema sanitario. È prevista, altresì, 
la libera scelta del medico e del centro di cura.

Le prestazioni sono a carico della Cassa al 100%. In caso di 
ricovero l’infortunato o tecnopatico è esente dal pagamento 
del ticket di 18,00 euro.

Nel quadro del reinserimento professionale in vista di una 
ricollocazione professionale è prevista la presa in carico di 
tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese, quelle relative alla 
formazione, le spese per l’alloggio, il trasporto e il manteni-
mento. 

Sono previsti altri sistemi d’indennizzo per determinate cate-
gorie di assicurati (per esempio, i dipendenti dello Stato, ecc.).

1.11 Numeri dell’assicurazione
Il numero aziende assicurate è di 2.038.719 nel settore indu-
stria, commercio e servizi.

Il numero soggetti assicurati è di 18,2 milioni di soggetti.
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1.12 Entrate
Il gettito totale delle entrate ammonta a 12.500 milioni di 
euro, di cui 11.230 milioni di euro a titolo di premi, 292 mi-
lioni di euro dalla fiscalità generale e 966 milioni di euro per 
altre entrate così ripartite: 412 milioni di euro per rivalsa nei 
confronti di terzi, 475 milioni di euro per ristorni di finanzia-
menti e 79 milioni di euro per altri cespiti).

1.13 Numero degli infortuni e delle malattie professionali 
indennizzati nell’anno 2012
Nel 2012 si sono verificati 730.983 tra infortuni sul lavoro e 
infortuni in itinere e 54.015 malattie professionali. Alla fine di 
gennaio 2013 si contavano 1.247.983 rendite costituite, di cui 
circa il 6.7% agli aventi diritto.

1.14 Gestione della solvibilità
Il sistema francese è a ripartizione.

1.15 Criteri per il calcolo delle riserve tecniche
Il sistema a ripartizione non prevede riserve tecniche.

1.16 Criteri di gestione degli asset a copertura riserve tec-
niche
Il sistema a ripartizione non prevede la gestione degli asset a 
copertura delle riserve tecniche.

1.17 Personale occupato
Il numero complessivo dei dipendenti è pari a 12.200 per-
sone.
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A livello regionale vi sono 2.100 dipendenti di cui circa 1.400 
impegnati nella prevenzione, di cui 277 ingegneri, 572 tecni-
ci, 600 amministrativi; sono 700 le risorse dedicate al calcolo 
e alla gestione della tariffa. 

A livello locale si contano 8.000 lavoratori tra amministrativi, 
medici e professionisti legali.

Nel settore ricerca, presso l’Inrs, sono impegnati 620 persone.
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2. La prevenzione in Francia

2.1 Scelte strategiche
Le scelte strategiche in tema di prevenzione sono definite dal-
le norme di legge: il Codice del lavoro, all’art. 230-2, enuncia 
i principî generali in materia di prevenzione. Inoltre i vertici 
degli organismi preposti operano a livello strategico. A livello 
governativo: il Ministero del lavoro, insieme al Coct (Conseil 
d’orientation sur les conditions de travail - Consiglio d’orien-
tamento sulle condizioni di lavoro) che include tutte le istitu-
zioni responsabili della prevenzione e le parti sociali, elabora 
la politica prevenzionale.

La Cnamts è membro del Consiglio sulle condizioni di lavoro 
e partecipa, quindi, alla definizione e all’attuazione delle scel-
te strategiche. 

Ogni 5 anni viene adottato il Piano per la salute sul lavoro. 
Questo documento descrive le principali azioni da attuare per 
migliorare la situazione e identifica l’organismo incaricato di 
monitorare ogni progetto. 

La Commissione per gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali della Cnamts è incaricata di definire la politica preven-
zionale che sarà realizzata dalla Cassa nazionale e dalle Casse 
regionali, in conformità con il Piano di salute sul lavoro. La 
Commissione, attraverso la Direzione rischi professionali, è as-
sistita da 9 Comitati tecnici nazionali, ognuno di essi incaricato 
di definire le priorità della prevenzione per il proprio settore. 
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Elaborano delle raccomandazioni nazionali per la prevenzione.

Ogni 4 anni viene siglato un accordo tra la Cnamts (nella per-
sona del Presidente della Commissione per gli infortuni sul 
lavoro e del Direttore generale della Cassa) e il Governo (rap-
presentato dal Ministro per gli affari sociali, il Ministro del la-
voro e il Ministro dell’economia e delle finanze) per elaborare 
il programma di azioni per i successivi 4 anni nel campo della 
prevenzione dei rischi professionali, dell’indennizzo delle vitti-
me, del calcolo del tasso di rischio e degli incentivi finanziari. 
L’ultimo accordo è stato siglato nel dicembre 2013 e copre il 
periodo 2014-2017. 

L’Inrs lavora in collaborazione con lo Stato e l’insieme degli 
organismi che si occupano di prevenzione per attuare la po-
litica prevenzionale, tra cui l’Anact (Agenzia nazionale per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro) e le sue delegazioni 
regionali Aract e l’Oppbtp (Organismo professionale di pre-
venzione per l’edilizia e i lavori pubblici).

2.2 Gestione delle attività di prevenzione
La gestione dell’attività di prevenzione è affidata alla struttura 
interna.

2.3 Occupati nelle attività di prevenzione
Nella prevenzione sono occupati 2.055 persone, di cui 375 
ingegneri, 650 ispettori della sicurezza, 700 amministrativi e 
collaboratori dell’Inrs, 50 medici, 180 ricercatori e 100 for-
matori.
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2.4 Aree di intervento
Le principali aree di intervento della prevenzione sono gli in-
fortuni e le malattie professionali.

2.5 Azioni prevenzionali
Le azioni della prevenzione sono la promozione, lo studio e 
l’analisi dei bisogni, la formazione (di cui viene curata sia la 
progettazione sia l’erogazione), l’assistenza, la consulenza e 
l’incentivazione economica.

Il legame tra prevenzione e assicurazione viene valorizzato at-
traverso lo strumento tariffario, sistema del bonus-malus, e at-
traverso i c.d. “contratti di prevenzione” che mettono a dispo-
sizione delle piccole e medie imprese anticipazioni finanziarie 
per realizzare progetti di risanamento ambientale.

2.6 Risorse della prevenzione
Il budget annuale della prevenzione è di 378 milioni di euro 
pari al 3% del gettito dei premi.

Il finanziamento della prevenzione avviene con risorse proprie 
provenienti dai premi assicurativi dell’Istituto assicuratore e 
con altra fonte di finanziamento pubblica o privata: per l’Inrs 
la vendita di pubblicazioni, film, corsi di formazione.

2.7 Verifica dei risultati delle azioni di prevenzione
La verifica dei risultati delle azioni prevenzionali è organizzata 
con il monitoraggio dell’andamento infortunistico e con il mo-
nitoraggio sulle malattie professionali.
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Considerato che il numero (o la frequenza o il livello di gravi-
tà) degli infortuni sul lavoro non è il solo criterio significativo 
per verificare l’impatto di azioni prevenzionali, dal 2013 sono 
stati introdotti altri metodi per misurare meglio l’efficacia del-
le azioni. Verificare come queste azioni contribuiscano a intro-
durre cambiamenti nei metodi di lavoro nelle aziende o nelle 
attrezzature di lavoro è uno di questi metodi di controllo.
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3. La ricerca in Francia

3.1 Sistema della ricerca
In Francia operano due Enti, l’Anses (Agence nationale de 
sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail - Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria, dell’alimen-
tazione, dell’ambiente e del lavoro) e l’Inrs (Institut national 
de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles -Istituto nazionale 
di ricerca e di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e 
malattie professionali).

3.2 Attori degli indirizzi strategici per la ricerca
Le scelte strategiche in tema di ricerca sono definite dall’An-
ses che coordina le azioni di Istituti incaricati dello studio e 
della ricerca sui rischi professionali, tra cui l’Inrs.

3.3 Gestione dei piani di ricerca
La gestione dei piani di ricerca è affidata all’Inrs, che è un’as-
sociazione senza scopo di lucro, creata nel 1947 sotto l’egida 
della Cnamts, e che è finanziata per la quasi totalità dall’as-
sicurazione malattia e rischi professionali attraverso il Fondo 
nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali. L’azione dell’Istituto rientra nel quadro degli 
orientamenti del settore infortuni e malattie professionali del-
la Cnamts e tra le priorità dei poteri pubblici. Il programma di 
ricerca è deciso dal Consiglio d’amministrazione (su parere di 
un Comitato scientifico).
Nella ricerca sono occupate 620 persone con diversi profili 
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professionali, tra cui ingegneri, medici, ricercatori, formatori, 
giuristi e specialisti dell’informazione.

3.4 Occupati nella ricerca
Presso l’Inrs sono impegnate 620 persone. 

3.5 Aree, azioni e progetti di ricerca
Le principali aree di intervento della ricerca sono gli infortuni, 
le malattie professionali e le condizioni di lavoro.

Le azioni della ricerca sono indirizzate all’organizzazione del 
lavoro, alla salute, al benessere psicofisico, alle tecnologie, ai 
materiali e ai rischi connessi con ambienti chimici e biologici.

3.6 Risorse economiche per la ricerca
Il budget annuale della ricerca è di 85 milioni di euro pro-
venienti dal Fondo nazionale di prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali. È alimentato attraverso i premi 
versati dalle aziende per l’assicurazione contro gli infortuni e 
le malattie professionali.

3.7 Criteri di valutazione per l’avvio dei progetti di ricerca
Non comunicati.

3.8 Criteri di valutazione degli esiti dei progetti di ricerca
Non comunicati.

3.9 Modalità di trasferibilità della ricerca
La trasferibilità della ricerca si realizza con la partecipazio-
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ne a organismi nazionali e internazionali per l’elaborazione di 
norme tecnica. Per quanto concerne i brevetti il trasferimen-
to di tecnologie e o di esperienze e conoscenze consiste nel 
mettere a disposizione delle aziende, attraverso una licenza 
di brevetto, una soluzione tecnica di prevenzione innovativa 
e affidabile concepita dall’Inrs. Infine, anche le pubblicazioni 
dell’Inrs forniscono un contributo alla trasferibilità: l’Istituto 
realizza pubblicazioni e comunicazioni in seminari scientifici, 
prodotti di informazione, formazione e trasferimento di cono-
scenza nonché programmi informatici.

3.10 Forme di collaborazione con altri organismi di ricer-
ca, nazionali, europei, internazionali
3.10.1 Condivisione di conoscenze e saperi scientifici e 
tecnici
L’Inrs partecipa a network ed è impegnato in collaborazioni 
con organismi e istituti omologhi: 
- Gruppo di Sheffield 
 questo gruppo si riunisce una volta all’anno con i principali 

istituti omologhi dell’Europa occidentale; l’Inrs vi aderisce 
dalla sua creazione nel 1988;

- Euroshnet 
 questa rete raggruppa numerosi operatori della prevenzio-

ne impegnati in attività di standardizzazione, di prova, di 
certificazione e della ricerca associata;

- Icoh (Commissione internazionale salute sul lavoro)
L’Inrs aderisce a questa Commissione all’interno della quale 
contribuisce sul piano internazionale al miglioramento della 
salute sul lavoro.
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3.10.2 Condivisione di strumenti e competenze 
L’obiettivo dell’Inrs è quello di sviluppare progetti congiunti 
su aree tematiche prioritarie grazie a una complementarietà 
di mezzi e competenze. Ciò si realizza anche attraverso Perosh 
(Partnership per la ricerca europea sulla salute e sicurezza sul 
lavoro), un network che raggruppa 12 istituzioni omologhe, 
tra cui l’Inrs. Tra i suoi obiettivi: sviluppare progetti di ricerca 
congiunti (nanoparticelle, protezione respiratoria, benessere 
lavorativo, ecc.) e migliorare l’igiene e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro nei programmi e nelle politiche europee. L’Inrs ne ha 
assicurato la presidenza dal 2011 al 2014.

3.10.3 Commissione europea 
In partenariato con altri organismi, l’Inrs partecipa a degli altri 
progetti europei finanziati dalla Commissione europea:
- Nanoreg, l’Inrs contribuisce dal 2013 a questo progetto 

che annovera con una sessantina di partner e che è orien-
tato a sviluppare un approccio comune europeo per la va-
lutazione regolamentare delle nonomateriali;

- Cen/Tc137 Nanotecnologie nel quadro del mandato 
M/461 conferito dalla Commissione al Cen (Comitato 
europeo di normazione), l’Inrs partecipa dal 2013 a que-
sto progetto il cui obiettivo principale è quello di ela-
borare delle specifiche tecniche e delle norme europee 
relative alle nanotecnologie e all’esposizione ai nanoma-
teriali;

- Irsst - Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en 
sécurité du travail è un Istituto omologo canadese di cui 
l’Inrs è partner su tematiche comuni, quali la biometereo-
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logia, i rumori e le vibrazioni, la sicurezza delle macchine e 
la valutazione del rischio mezzi di protezione.

3.10.4 Scambio di buone pratiche 
Al fine di arricchire le proprie pratiche l’Inrs effettua scambi 
anche con l’Aiss (Associazione internazionale di sicurezza so-
ciale). L’Inrs aderisce, infatti, alla Commissione speciale pre-
venzione dell’Aiss e partecipa alle attività delle varie Sezioni 
tematiche costituite in seno alla Commissione prevenzione 
(cultura della prevenzione, ricerca, servizi sanitari, industria 
chimica, istruzione e formazione, ecc.). L’Inrs presiede, in 
particolare, due Sezioni Internazionali della Commissione 
speciale prevenzione dell’Aiss, quella sulla ricerca e quella su 
istruzione e formazione. 
L’Inrs collabora anche con l’Agenzia europea per la sicurezza e 
la salute sul lavoro di Bilbao (Eu-Osha).
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4. Riabilitazione e reinserimento in Francia

4.1 Scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinseri-
mento
4.1.1 Enti preposti al reinserimento e alla riabilitazione 
Molti dipartimenti e molti organismi, all’interno delle Casse 
di sicurezza sociale, ma anche all’esterno, sono responsabili 
per i programmi di reinserimento lavorativo tra cui il gruppo 
Ugecam (Union pour la gestion des établissements des Caisses 
d’assurance maladie - Unione per la gestione degli istituti delle 
Casse di assicurazione malattia) e il Sameth (Service d’aide au 
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés - Servizio 
di aiuto al mantenimento nell’impiego dei lavoratori disabili).

4.1.2 Scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinse-
rimento 
Le scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinserimento 
sono definite dalle norme di legge.

Lo schema del processo decisionale per la riabilitazione e il 
reinserimento professionale delle vittime di infortuni sul lavo-
ro è lo stesso di quello per la riabilitazione e il reinserimento 
professionale delle persone affette da patologie non profes-
sionali. 

Anche le prestazioni fornite sono le stesse e comprendono la 
riabilitazione funzionale con prestazioni sanitarie ed economi-
che e l’addestramento professionale finalizzato alla reintegra-
zione professionale, con la copertura di tutte le spese, inclusi i 
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costi relativi a formazione, vitto, alloggio, trasporto e i costi per 
il mantenimento delle prestazioni economiche.

Molti dipartimenti e molti organismi, all’interno delle Casse di 
sicurezza sociale, ma anche all’esterno, sono responsabili per i 
programmi di reinserimento lavorativo tra cui:
- il Sameth che interviene presso le imprese che hanno bi-

sogno di valutare le opzioni per mantenere il dipendente al 
proprio posto di lavoro. Il Sameth può, inoltre, consigliare 
un dipendente in vista della ripresa lavorativa e in funzione 
del mantenimento al proprio posto di lavoro originario.

 Questo servizio è finanziato dall’Agefiph, un organismo pa-
ritario che gestisce i fondi per l’occupazione delle persone 
con disabilità nel settore privato e dal Fiphfp, Fondo per 
l’integrazione delle persone con disabilità nella funzione 
pubblica. Soggetti coinvolti sono il lavoratore-paziente, in 
collaborazione col medico curante, i sindacati, il datore 
di lavoro, i servizi sociali e le organizzazioni e/o istituzioni 
coinvolte nel mantenimento dell’occupazione.

- Il gruppo Ugecam, che è un gruppo costituito da 13 Ugecam 
(Unioni per la gestione degli istituti delle Casse d’assicura-
zione malattia) e che ha per missione quella di assicurare 
in ambito territoriale l’orientamento e la gestione dei 225 
Istituti sanitari e socio-sanitari dell’assicurazione malattia. 

 L’attività è svolta in conformità con la pianificazione sa-
nitaria e socio-sanitaria e con le priorità stabilite dalle Ars 
(Agenzie regionali sanitarie) sotto la direzione della Cnamts.

 Il gruppo Ugecam è il primo operatore nel settore della sanità 
privata che svolge attività senza fini di lucro, è particolarmen-
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te impegnato nelle cure post-ospedaliere e di reinserimen-
to (10% dell’offerta nazionale in rieducazione funzionale, il 
7% delle cure post-ospedaliere) e del settore socio-sanitario 
(17% del reinserimento professionale dei lavoratori disabili).

 Il gruppo Ugecam consta di 225 istituti, 14.500 posti letto 
e 13.500 professionisti, 111 Centri di riabilitazione con un 
fatturato di 1 miliardo.

 Questo sistema molto complesso sembra non funzioni in 
maniera efficiente; è per questo che la Cnamts ha pro-
grammato (nell’accordo siglato nel dicembre 2013, la Cog 
At/Mp 2014/17) di sperimentare un nuovo sistema per un 
migliore reinserimento professionale, dedicato in partico-
lare alle vittime di infortuni sul lavoro gravi. Questo nuovo 
sistema è in fase di preparazione con l’aiuto di altri Paesi, 
come Germania e Svizzera, che hanno introdotto da molti 
anni programmi di reinserimento lavorativo.

4.2 Occupati nella riabilitazione e nel reinserimento
Non comunicato.

4.3 Erogazione dei servizi riabilitativi
L’erogazione dei servizi di riabilitazione è omologata e gestita 
dalle istituzioni che erogano queste prestazioni alla generalità 
dei cittadini.

4.4 Erogazione dei servizi di reinserimento
L’erogazione dei servizi di reinserimento è omologata e gestita 
dalle istituzioni che svolgono queste attività per la generalità 
delle persone.
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Industria cingolati Berco, Ferrara, 1984
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1. Informazioni generali

1.1 Quadro normativo
Siebtes Sozialgesetzbuch - Sgb VII (7 agosto 1996)
Codice della sicurezza sociale - libro VII “Assicurazione in-
fortuni”.
L’Sgb VII è entrato in vigore il 1° gennaio 1997 sostituendo il 
precedente strumento normativo (Rvo), risalente al 1911. Le 
ultime modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2013.
L’Sgb VII contiene norme per la prevenzione, l’indennizzo 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la ri-
abilitazione medica, professionale e sociale degli assicurati e 
l’organizzazione delle istituzioni di assicurazione infortuni.
 
Neuntes Sozialgesetzbuch - Sgb IX (19 agosto 2001)
Codice della sicurezza sociale - libro IX “Riabilitazione e par-
tecipazione delle persone con disabilità”.
L’Sgb IX è entrato in vigore il 1° luglio 2001. Le ultime modi-
fiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. 
L’Sgb IX ha lo scopo di promuovere la consapevolezza delle 
persone con disabilità e la pari partecipazione di queste perso-
ne nella vita sociale.

Germania
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1.2 Istituti assicuratori
In Germania esiste una tripartizione della tutela contro i rischi 
professionali in 3 grandi settori: industria e commercio; fun-
zione pubblica; agricoltura.
Esiste poi storicamente una pluralità di enti pubblici che 
gestiscono in regime di monopolio l’assicurazione infortuni 
all’interno dei primi due settori.

Industria, commercio e funzione pubblica
Nell’industria e commercio, la prevenzione e assicura-
zione di infortuni e malattie professionali, oltreché la ri-
abilitazione è gestita da 9 Istituti assicuratori denominati 
Berufsgenossenschaften (Bg) che agiscono in regime di mo-
nopolio. Ciascun datore di lavoro si assicura presso uno dei 
9 Istituti a seconda del settore produttivo cui appartiene la 
propria impresa. Nella funzione pubblica l’assicurazione in-
fortuni è gestita da 26 Istituti denominati Unfallkassen (Uk) 
così distribuiti: 3 con giurisdizione a livello federale (ferro-
vie, poste, dipendenti federali), 19 regionali/comunali, 4 per 
i pompieri. 

A partire dal 2015 si riorganizzano le 3 Unfallkasse a giurisdi-
zione federale. Dal 1° gennaio 2015 l’Unfallkasse des Bundes 
(dipendenti federali) e l’Eisenbahn-Unfallkasse (ferrovieri) si 
fondono nell’istituenda Unfallversicherung Bund und Bahn. 
Dal 1° gennaio 2016 l’Unfallkasse Post und Telekom e la 
Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft 
si fondono nell’istituenda Berufsgenossenschaft Verkehrswir-
tschaft Post-Logistik Telekomunikation. 
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Le Berufsgenossenschaften e le Unfallkassen sono Enti dotati 
di personalità giuridica pubblica e gestione autonoma che fan-
no capo a un organismo centrale (Federazione), denominato 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Dguv) - con sede 
principale a Berlino e altre sedi a Sankt Augustin e Monaco 
di Baviera e 6 articolazioni regionali - cui aderiscono tutte le 
Bg e tutte le Uk. 

Compiti della Dguv:
- cura degli interessi comuni di Bg e Uk; 
- rappresentanza di Bg e Uk nei rapporti con le Autorità fe-

derali e dei Länder, con le istituzioni dell’Unione europea 
e con altre istituzioni nazionali e internazionali e con le 
parti sociali (associazioni datoriali e sindacali);

- supporto alle attività e ai compiti di Bg e Uk nell’interesse 
di datori di lavoro e lavoratori;

- coordinamento, promozione di misure comuni e di ricerca 
in materia di prevenzione di infortuni e tecnopatie, riabili-
tazione e reinserimento, indennizzo monetario;

- studi ed elaborazioni sulla tariffa dei premi;
- redazione di regolamenti sulla prevenzione;
- coordinamento dei piani di riabilitazione e delle strutture 

ospedaliere per la cura di infortunati e tecnopatici nonché 
delle istituzioni di riabilitazione;

- linee guida per gli investimenti e la gestione patrimoniale 
delle Bg e delle Uk;

- benchmarking della qualità delle prestazioni di Bg e
Uk;

- formazione del personale attraverso 3 Centri di formazio-
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ne specializzati (Akademien) siti a Dresda, Hennef e Bad 
Hersfeld.

Agricoltura
A partire dal 1° gennaio 2013 è stata costituita la 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(Svlfg) - Assicurazione sociale per l’agricoltura, foreste e giar-
dinaggio.

A differenza del settore industria, commercio e funzione pub-
blica, nell’agricoltura l’Istituto assicuratore gestisce anche le 
altre forme di sicurezza sociale (vecchiaia, malattia, assistenza 
e cure). Il sistema previgente prevedeva una separazione degli 
Istituti assicuratori per branca con una Federazione centrale 
di coordinamento (Lsv). Per l’assicurazione infortuni esisteva-
no una serie di Bg (Berufsgenossenschaften) con competenza 
territoriale.

1.3 Status giuridico

Industria, commercio e funzione pubblica
La Dguv è una Federazione di Istituti (Bg e Uk) dotati di per-
sonalità giuridica pubblica e autonomia di gestione.

La Dguv e le Bg sono sottoposte alla vigilanza del Ministero 
federale del lavoro e degli affari sociali (Bmas) e dell’Ufficio 
federale per le assicurazioni sociali (Bva). Le Uk sono anche 
sottoposte alla vigilanza degli Uffici per le assicurazioni sociali 
dei rispettivi Länder.
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Agricoltura
La Svlfg è un Istituto di diritto pubblico con autonomia di 
gestione e rappresentanza paritaria.

1.4 Tipo di assicurazione
L’assicurazione infortuni è obbligatoria per i lavoratori dipenden-
ti, è su base volontaria per i lavoratori autonomi e per i datori di 
lavoro. Alcuni di questi soggetti sono tuttavia assicurati ope legis.
(cfr. persone assicurate).

1.5 Breve profilo storico
Nel 1871 viene approvata una legge sulla responsabilità del 
datore di lavoro in caso d’infortunio, ma l’onere della prova è a 
carico del lavoratore.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita con 
legge 6 luglio 1884: essa copre il settore dell’industria con pre-
mi a esclusivo carico dei datori di lavoro in cambio dell’esone-
ro dalla responsabilità civile. Sin dall’inizio, il sistema tedesco 
si caratterizza per l’esistenza di una pluralità degli Istituti assi-
curatori (Berufsgenossenschaften - Bg) a seconda delle diver-
se tipologie di rischi. Nel 1855 le Bg sono 55. 
Sempre nel 1855 viene creata l’assicurazione infortuni per la 
funzione pubblica.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro entra da subito tra i 
compiti degli Istituti assicuratori. Nel 1886 viene emanato il 
primo regolamento in tema di prevenzione da parte di una Bg.

Nel 1911 viene emanato un testo normativo (Rvo) per il coor-
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dinamento di tutte le forme di assicurazione sociale (malattia, 
vecchiaia, invalidità, infortuni) in un unico provvedimento. 
All’assicurazione infortuni è dedicato il libro III dell’Rvo.

Nel 1925 viene estesa la presa in carico alle malattie profes-
sionali e agli infortuni in itinere. Vengono accresciuti i compiti 
in materia di prevenzione.

Gli assicurati sono inizialmente solo i lavoratori occupati in 
settori pericolosi/rischiosi. Nel 1942 la copertura contro i ri-
schi professionali viene estesa a tutti i lavoratori.
Dopo la guerra, il sistema rimane solo per la parte occidenta-
le della Germania. Nella Ddr sarà costituita un’assicurazione 
sociale unica.

Nel 1951 viene introdotto il carattere paritetico della gestione 
delle Bg con l’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori; ini-
zialmente le Bg erano gestite solo dai datori di lavoro. 

Sempre negli anni ’50 vengono costruiti i primi Cto delle Bg.

Negli anni ’60 viene dato ulteriore impulso alla prevenzione.

Nel 1971 viene conferita agli Istituti di assicurazione infortuni 
della funzione pubblica (Unfalkassen - Uk) la gestione della 
neoistituita assicurazione infortuni per gli alunni/studenti. La 
copertura comprende gli infortuni verificatisi negli istituti di 
istruzione e anche quelli in itinere. Le Uk assicurano contro 
gli infortuni, a determinate condizione, anche coloro che pre-
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stano la propria opera in modo disinteressato per la pubblica 
utilità (es. i volontari).

Nel 1989, con la riunificazione, comincia l’integrazione dei 
Länder dell’est e la gestione dei problemi legati all’esposizione 
dei lavoratori nella miniera d’uranio di Wismut.

Nel 1996 c’è la riforma legislativa con l’approvazione del nuo-
vo testo normativo (l’Sgb VII) che, unitamente alla legge sulla 
protezione del lavoro, affida a Bg e Uk, oltre alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro “classici” anche quelli legati ai nuo-
vi rischi: patologie muscolo-scheletriche, rischi psicosociali. 
Comincia quindi una più stretta collaborazione tra assicura-
zione infortuni e assicurazione malattia.

Nel 2008 entra in vigore la c.d. legge di modernizzazione 
dell’assicurazione infortuni che comporta importanti novità: 
viene modificato il sistema di bilanciamento e di solidarietà 
degli oneri finanziari tra le diverse Bg; si dà avvio a una col-
laborazione tra Istituti di assicurazione infortuni e strutture 
statali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
viene data una forte spinta alla fusione degli Istituti assicura-
tori. Le 2 Federazioni centrali, rispettivamente per l’industria 
e commercio (Hvbg) e per la funzione pubblica (Buk), si fon-
dono nella Dguv. Le Bg passano da 35 a 9. Anche il numero 
delle Uk si riduce considerevolmente.

Nel 2013 viene approvata una legge (Buk-Nok) che prevede la 
fusione di alcune Uk, la semplificazione di alcune procedure 
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per i datori di lavoro e l’inserimento dei rischi psicosociali nel-
la valutazione dei rischi effettuata dai datori di lavoro.

1.6 Governance del sistema di tutela

Industria, commercio e funzione pubblica
La caratteristica dell’assicurazione infortuni è l’autonomia di 
gestione che caratterizza sia la Dguv sia le Bg e le Uk.
L’autonomia di gestione si sostanzia nell’adozione di decisioni 
riguardo, per esempio, lo Statuto degli Istituti, il budget, la ta-
riffa dei premi e i regolamenti per la prevenzione. L’autonomia 
di gestione costituisce un principio importante dell’assicura-
zione sociale contro gli infortuni in Germania. L’assunzione di 
decisioni avviene in modo autonomo nei limiti dello Statuto 
e della normativa di legge, pur essendo soggetta al controllo 
dello Stato. Una caratteristica del principio dell’autonomia 
di gestione è che sia gli assicurati sia i datori di lavoro sono 
direttamente coinvolti e sono rappresentati negli organi de-
cisionali con un egual numero di rappresentanti. Inoltre, la 
composizione degli organi riflette la diversità dei settori pro-
duttivi delle imprese assicurate (servizi, commercio e artigia-
nato, industria).

Gli organi della Federazione centrale industria, commercio e 
funzione pubblica (Dguv) sono l’Assemblea degli Associati, 
cioè i rappresentanti delle Bg e delle Uk, e il Consiglio d’am-
ministrazione. 
L’Assemblea e il Consiglio d’amministrazione sono eletti ogni 
6 anni. 
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Al loro interno, questi due organi eleggono due Presidenti, 
l’uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’altro in rappre-
sentanza dei lavoratori. I due Presidenti dell’Assemblea e i due 
Presidenti del Consiglio d’amministrazione si alternano ogni 
anno, per un totale di tre anni ciascuno al vertice.
Siedono nell’Assemblea, di regola, i Presidenti o i Vicepresi-
denti dei Consigli d’amministrazione delle Bg e delle Uk. 
Nelle Bg e nelle Uk siedono nell’Assemblea degli Associati i 
rapprese tanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Tutti i rappresentanti nei vari organi svolgono le loro funzioni 
su base volontaria e percepiscono solo un rimborso spese.

Compiti dell’Assemblea sono, tra gli altri:
- nomina del Consiglio d’amministrazione;
- approvazione del bilancio;
- nomina dei Sindaci;
- determinazione dei tassi di tariffa e ogni altra questione 

relativa ai premi;
- approvazione della Relazione annuale del Consiglio d’am-

ministrazione, del Direttore generale e del Collegio dei 
sindaci;

- ingresso nella partecipazione a ospedali, centri di riabilita-
zione e di formazione, alla loro istituzione o alla creazione 
di istituti di ricerca;

- decisioni sul finanziamento e la gestione del Fondo comu-
ne, su proposta del Consiglio d’amministrazione;

- istituzione di Sedi regionali e determinazione delle relative 
competenze;

- decisioni circa lo Statuto della Dguv;
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- adozione e modifiche al regolamento di funzionamento;
- decisioni circa l’istituzione di istituti di insegnamento su-

periore (università);
- determinazione rimborsi spese dei consiglieri d’ammini-

strazione;
- decisioni sullo scioglimento della Federazione.

Il Consiglio d’amministrazione è composto da 12 rappresen-
tanti dei datori di lavoro e 12 rappresentanti degli assicurati, 
di cui 8 in rappresentanza dell’industria/commercio e 4 della 
funzione pubblica.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio d’amministra-
zione, unitamente ai due Vicedirettori generali.
Ai fini di coordinare l’attività dei singoli Istituti assicurato-
ri da un punto di vista gestionale, è prevista, altresì, la c.d. 
Conferenza dei Direttori generali, assemblea dei Direttori ge-
nerali di tutte le Bg e Uk, presieduta dal Direttore generale 
della Dguv, cui partecipano anche i due Vicedirettori generali 
della Dguv. 
Nella governance degli Enti di assicurazione infortuni tede-
schi non siedono rappresentanti del Governo.
La governance delle Bg e delle Uk è analoga.
In totale i membri dei Consigli d’amministrazione sono 445 e 
quelli delle Assemblee degli Associati 1.127.

Per quanto concerne, invece, la Federazione centrale agricol-
tura (Svlfg); i suoi Organi sono l’Assemblea degli Associati, 
nella quale siedono i rappresentanti dei lavoratori dipendenti 
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agricoli, dei coltivatori diretti e dei datori di lavoro agricoli, il 
Consiglio d’amministrazione (composto da 27 consiglieri: 9 in 
rappresentanza dei datori di lavoro, 9 dei coltivatori diretti, 9 
dei lavoratori) e un Direttorio composto da 3 persone (in luogo 
di un Direttore generale unico).

1.7 Persone assicurate

Nei settori industria e commercio sono assicurati, su base ob-
bligatoria, i lavoratori dipendenti, i tirocinanti, gli apprendisti, 
anche se distaccati all’estero, i telelavoratori e le persone sot-
toposte a trattamenti riabilitativi.

Su base volontaria sono, invece, assicurabili gli imprenditori, 
i liberi professionisti, i lavoratori autonomi. Alcuni lavoratori 
autonomi sono, tuttavia, assicurati obbligatoriamente ex lege. 
Si tratta di coloro che lavorano nel settore sanitario (es. oste-
triche, fisioterapisti, logopedisti).
Nella funzione pubblica sono assicurati:
- gli impiegati del settore pubblico; 
- gli impiegati nelle ferrovie, nei servizi di poste e telecomu-

nicazioni;
- i bambini nell’asilo e nei centri per il dopo scuola;
- gli allievi e studenti;
- gli assistenti domiciliari;
- i collaboratori domestici;
- le persone che forniscono assistenza in situazioni di cala-

mità o emergenze;
- i donatori di sangue e di organi;
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- i volontari in istituzioni che forniscono assistenza durante 
calamità o infortuni (come il servizio volontario anti incen-
di, Croce rossa, ecc.);

- i lavoratori volontari;
- i testimoni;
- gli assistenti in attività edili di natura non commerciale;
- i disoccupati e persone che usufruiscono di prestazioni 

della sicurezza sociale; 
- i detenuti che svolgono attività lavorativa
- gli operatori allo sviluppo (dipendenti di Ong - 

Organizzazioni non governative).

Nell’agricoltura sono assicurati:
- gli imprenditori agricoli;
- i coniugi o conviventi more uxorio degli imprenditori agri-

coli, 
- gli altri componenti familiari (a talune condizioni);
- i lavoratori agricoli e apprendisti agricoli;
- gli altri collaboratori dell’impresa agricola;
- alcuni lavoratori volontari nel settore agricolo.
 Non sussiste obbligo assicurativo per gli imprenditori agri-

coli, i loro coniugi o conviventi more uxorio allorquando 
l’impresa non possiede almeno 25 centiare. La mancata 
assicurazione diventa irrevocabile.

1.8 Rischi coperti
I rischi tutelati sono gli infortuni sul lavoro, le malattie profes-
sionali e gli infortuni in itinere. 
In caso di infortuni sul lavoro il datore di lavoro è esonerato 



213

dalla responsabilità civile a meno che non abbia agito inten-
zionalmente (dolo).
Sono anche tutelati, a determinate condizioni, gli infortuni 
per rischi non-professionali in attività sportive o sociali or-
ganizzate dalle aziende assicurate. Anche compagnie private 
d’assicurazione possono assicurare simili rischi. 

Per le malattie professionali vige un sistema misto con com-
presenza di malattie tabellate e non tabellate: le malattie ta-
bellate sono 73 e sono elencate nel regolamento sulle malattie 
professionali (Bkv). 
Le malattie professionali sono patologie che gli assicurati con-
traggono durante il loro lavoro e che sono elencate nel decreto 
sulle malattie professionali (Bkv) o che sono ritenute di origine 
professionale alla luce di risultati medici convalidati. Le malattie 
professionali formalmente riconosciute come tali dall’assicura-
zione infortuni sono elencate nell’allegato dal Bkv. Il riconosci-
mento è stabilito dal Comitato consultivo medico del Ministero 
federale della salute. Una volta accertato che l’attività lavorativa 
ha causato una malattia indicata nella lista delle tecnopatie di 
cui al decreto, l’assicurazione è automatica. Un criterio per il 
riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale 
è quello per cui un’attività lavorativa sia responsabile dei danni 
alla salute che si sono prodotti. Determinare formalmente le 
malattie professionali non è sempre agevole. Spesso, devono es-
sere svolti accertamenti estesi che possono spingersi fino a un 
passato lontano, in particolare quando la causa della malattia ri-
sale a molto anni addietro (come nel caso dell’esposizione all’a-
mianto) o se il posto di lavoro non esiste più da molto tempo.
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1.9 Sistema di contribuzione
Nei settori industria e commercio i premi assicurativi sono 
corrisposti dai datori di lavoro. 

Nella funzione pubblica i premi assicurativi sono a carico dei 
datori di lavoro pubblici e cioè Governo e istituzioni federali, 
Governi e istituzioni dei Länder, Comuni, anche per quan-
to concerne il finanziamento dell’assicurazione infortuni per 
alunni/studenti e volontari. Per istituzioni federali si intendo-
no anche la Deutsche Post (Poste tedesche) e la Deutsche 
Bahn (Ferrovie dello stato tedesche).
Il premio assicurativo è in funzione del rischio. Tre sono gli 
elementi che concorrono alla determinazione delle tariffe dei 
premi: i fondi necessari all’Istituto assicuratore, la remunera-
zione dei lavoratori assicurati, la rischiosità delle lavorazioni 
nelle imprese assicurate. Esiste un sistema bonus/malus lega-
to all’andamento infortunistico aziendale e vengono premiate 
attività prevenzionali dell’impresa assicurata. 

A differenza di altri settori dell’assicurazione sociale tedesca, 
il livello del premio è basato sulla spesa reale e non è calcolato 
fino alla fine dell’anno finanziario. Eccezioni possono essere 
applicate agli Istituti di assicurazione infortuni responsabili 
dei governi federale, regionali e locali.

I premi per l’assicurazione infortuni nelle istituzioni scolastiche 
e per i lavoratori volontari sono pagati agli Istituti di assicurazio-
ne infortuni del settore pubblico dallo Stato. I procedimenti per 
il calcolo dei premi differiscono tra i vari Istituti assicuratori. 
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I premi per l’assicurazione infortuni per il commercio e l’indu-
stria sono calcolati tenendo conto delle esigenze di finanzia-
mento, vale a dire il “target contributivo”, le retribuzioni totali 
degli assicurati e le categorie di rischio. Il “target contributivo” 
è la spesa sostenuta dall’Istituto assicurativo nel preceden-
te anno finanziario, meno le somme ricevute. Il costo totale 
delle retribuzioni equivale alle retribuzioni lorde pagate dalle 
aziende ai loro dipendenti. Affinché i premi siano graduati in 
relazione al rischio di infortuni, nella tariffa sono definite le 
classi di rischio per i diversi settori industriali. Le classi di 
rischio sono calcolate in base alla percentuale dei costi nel 
settore industriale interessato. Il contributo base è calcolato 
dividendo il target contributivo per gli elementi del premio 
(retribuzioni totali e classi di rischio). Per il calcolo del pre-
mio, i costi delle retribuzioni complessive, la classe di rischio 
e il contributo base sono moltiplicati e il risultato è diviso per 
1.000. Gli Istituti di assicurazione tengono conto della reale 
incidenza e gravità degli infortuni in ogni azienda, applican-
do aumenti e riduzioni del premio caso per caso, in base agli 
eventi denunciati dall’azienda. Questo principio non si applica 
agli infortuni in itinere.

1.10 Prestazioni erogate
Per fornire agli assicurati l’assistenza economica necessaria 
durante i trattamenti medici e riabilitativi, gli Istituti di assi-
curazione infortuni erogano delle indennità. Se gli assicurati 
non riescono a rientrare nella vita lavorativa nonostante i trat-
tamenti sanitari e la riabilitazione, sono sostenuti finanziaria-
mente con una rendita.
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Le prestazioni dell’assicurazione infortuni sono:
- trattamenti sanitari d’urgenza (strutture ospedaliere);
- trattamenti sanitari a cura di personale sanitario (medici e 

dentisti);
- fornitura farmaci e altri presidi sanitari;
- trattamenti fisioterapici prescritti da medici;
- prestazioni sanitarie in regime di ricovero presso ospedali o 

centri di riabilitazione; 
- trattamenti riabilitativi;
- indennità di temporanea, pari all’80% del salario lordo me-

dio del mese precedente all’infortunio (l’importo non può 
essere superiore al salario netto);

- rendita;
- rendita superstiti;
- prestazioni in caso di decesso dell’assicurato;
- spese di viaggio;
- prestazioni per riabilitazione sociale e professionale;

In Germania, come in Italia, esiste il principio dell’automatici-
tà delle prestazioni; le rendite sono costituite per percentuali 
di perdita della capacità di guadagno pari o superiori al 20% 
causata da un infortunio sul lavoro, da un infortunio in itinere 
o da una malattia professionale. L’importo della rendita dipen-
de da molti fattori, in particolare il livello di riduzione della 
capacità di guadagno e il reddito annuale.

La decisione se l’evento lesivo sia da considerarsi o meno in-
fortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professio-
nale e la conseguente erogazione delle prestazioni compete 
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a ciascun Istituto assicuratore. Il pagamento della rendita, 
invece, a un Comitato per le rendite (Rentenausschüss) co-
stituito presso ciascun Istituto assicuratore e composto - pa-
riteticamente - da rappresentanti delle parti sociali. C’è una 
sorta di appello presso un altro Comitato, sempre paritario 
(Widerspruchausschüss). Dopodiché il lavoratore può ricorre-
re all’autorità giudiziaria. 

1.11 Numeri dell’assicurazione
Il numero aziende assicurate, nei settori industria, commercio 
e funzione pubblica, con dati riferiti al 2012, è di 3.866.445 
di imprese/istituzioni, di cui 3,2 milioni di imprese nel settore 
industria e commercio e 648.000 aziende/istituzioni nella fun-
zione pubblica. I datori di lavoro assicurati nel settore agricolo 
sono 1.600.000. Infine, gli istituti di istruzione coperti dall’as-
sicurazione contro gli infortuni sono 140.000.

I soggetti assicurati nell’industria, commercio e funzione pub-
blica (dati 2012) sono 76.159.014 persone, di cui 48.914.393 
nel settore industria e commercio, 10.094.501 nella funzio-
ne pubblica e 17.150.120 alunni/studenti (asili, doposcuola, 
scuole, istruzione superiore).

Le spese totali della gestione industria, commercio e funzione 
pubblica (dati 2012) sono pari a 10.599.173.215 euro.

1.12 Gestione della solvibilità
Il sistema dell’assicurazione infortuni in Germania è a ripar-
tizione.
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L’assicurazione infortuni solleva il datore di lavoro dalla re-
sponsabilità e indennizza i lavoratori nel caso di infortunio o 
malattia professionale. In cambio, il datore di lavoro paga i 
premi: la spesa finanziaria è pertanto prevedibile e sono evita-
te cause dall’esito incerto.
Il sistema si finanzia in base a questo principio. Misure di 
prevenzione, riabilitazione e indennizzo sono finanziate to-
talmente dai datori di lavoro. Il livello dei premi corrisponde 
esattamente ai pagamenti che sono stati richiesti nell’anno 
precedente (con una procedura di aggiustamento). Per que-
sta ragione i premi sono calcolati retrospettivamente per ogni 
anno solare. L’assicurazione infortuni non genera profitti, po-
sto che soltanto i costi reali sono computati.

La quota di ripartizione richiesta alle aziende del settore indu-
striale nel 2012 è stata di 10.599.173.215 euro.

La quota di contributo richiesta ai Comuni e alle aziende del 
settore pubblico è stata pari a 1.320.375.980 euro.

Il livello delle retribuzioni usato come base per il calcolo dei 
premi nel settore industria e commercio è di 816.686.778.000 
euro. Tale dato non è disponibile per l’assicurazione infortuni 
del settore della funzione pubblica.
 
1.13 Criteri per il calcolo delle riserve tecniche
Le aziende sostengono i costi dell’assicurazione infortuni nel 
settore industria e commercio. Il livello dei premi varia se-
condo il livello dei costi per le retribuzioni totali degli assi-
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curati (stipendi e salari) e la spesa dell’Istituto assicuratore 
in questione. Va anche considerato il rischio di infortuni nel 
corrispondente settore, che è espresso dalla categoria di ri-
schio. Il premio base è calcolato come funzione delle esigenze 
finanziarie per un dato anno. È lo stesso per tutti i datori di 
lavoro, ma deve essere ricalcolato ogni anno. Norme speciali si 
applicano all’assicurazione infortuni della funzione pubblica.

Gli Istituti di assicurazione infortuni sono finanziati con il si-
stema a ripartizione in base ai costi reali.

1.14 Criteri di gestione degli asset a copertura delle riserve 
tecniche
Il sistema di ripartizione non prevede riserve tecniche.

1.15 Personale occupato
L’assicurazione infortuni dell’industria, commercio e funzione 
pubblica, cioè a dire la Dguv, più le Bg, più le Uk, impiega 
22.313 persone, di cui 17.179 amministrativi, 4.911 tecnici, 
73 medici e 150 ricercatori.
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2. La prevenzione in Germania

2.1 Scelte strategiche
Le scelte strategiche in tema di prevenzione sono definite dal-
la legge e dai vertici degli Istituti di assicurazione infortuni.

2.2 Gestione dell’attività di prevenzione
La gestione delle attività di prevenzione è affidata a una strut-
tura interna.

2.3 Occupati nelle attività di prevenzione
Sono approssimativamente 7.000 gli esperti in prevenzione 
nell’ambito dei 36 Istituti di assicurazione infortuni (circa 
2.000 ispettori e 4.800 funzionari di prevenzione).

2.4 Aree di intervento
Le principali aree di intervento della prevenzione sono gli in-
fortuni sul lavoro, le malattie professionali e i rischi per la sa-
lute lavoro-correlati.

2.5 Azioni prevenzionali
Le azioni della prevenzione sono la promozione; lo studio e 
l’analisi dei bisogni, la formazione (di cui viene curata sia la 
progettazione sia l’erogazione), l’assistenza, la consulenza, l’in-
centivazione economica.

2.6 Risorse della prevenzione
Il budget annuale per la prevenzione ammonta a 1,1 miliardi di 
euro, pari al 10 % delle entrate da premi (11,9 miliardi di euro).
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2.7 Verifica dei risultati delle azioni di prevenzione
La verifica dei risultati delle azioni prevenzionali è organizzata 
con il monitoraggio dell’andamento infortunistico e delle tec-
nopatie attraverso indici statistici e criteri di valutazione.
Inoltre sono previsti progetti che analizzano i fattori di succes-
so della prevenzione.
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3. La ricerca in Germania

3.1 Sistema della ricerca
Per quanto concerne il settore industria,commercio e fun-
zione pubblica, la ricerca scientifica generale è affidata a 3 
Istituti, posti direttamente sotto il controllo della Dguv, de-
nominati:
- Iag (Istituto per il lavoro e la salute), che effettua ricerche 

in materia di scienze sociali, economiche, dell’educazione/
formazione, della psicologia del lavoro e di organizzazione 
del lavoro;

- Ifa (Istituto per la protezione del lavoro), che svolge ricerca 
in materia di agenti chimici, fisici e biologici, prevenzione 
degli infortuni e delle tecnopatie e ergonomia. L’Ifa sup-
porta Bg e Uk su questioni scientifiche e tecniche in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro. Ha compiti di verifica 
e certificazione dei prodotti;

- Ipa (Istituto per la prevenzione e la medicina del lavoro), 
in collaborazione con l’Università degli studi della Ruhr, 
che svolge ricerca in materia di medicina del lavoro e è l’in-
terfaccia tra la ricerca pura in materia sanitaria e le esigen-
ze della prassi di Bg e Uk. Le aree di ricerca dell’Ipa sono 
la medicina, l’epidemiologia, l’allergologia/immunologia, la 
tossicologia e la medicina molecolare.

Esistono poi Istituti di ricerca settoriale che sono, invece, 
emanazione delle singole Bg:
- Igf - Bg Rci (Istituto per la ricerca sulle sostanze perico-

lose), anch’esso come l’Ipa presso l’Università degli studi 
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della Ruhr, compie attività di ricerca sulla manipolazione 
sicura delle sostanze pericolose;

- Ieu - Bg Etem (Istituto per lo studio degli incidenti elet-
trici), che svolge attività di ricerca sugli aspetti tecnici e 
medici degli incidenti elettrici;

- Ifs - Bg Etem Rci (Istituto per la protezione dalle radiazio-
ni), che svolge ricerca in materia di protezione dalle radia-
zioni ionizzanti;

- Zs - Bg Bau (Centro per le tecnologie di sicurezza), che 
svolge attività di ricerca nel campo dei dispositivi di prote-
zione individuale;

- Centro per il soccorso nelle miniere, che si occupa di ri-
cerca sulle tecniche antincendio e di soccorso in miniera e 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3.2 Attori degli indirizzi strategici per la ricerca
Le scelte strategiche in tema di ricerca sono definite dai 
vertici degli Istituti di assicurazione infortuni, attraverso la 
Commissione prevenzione, malattie professionali e riabilita-
zione del Consiglio d’amministrazione.

3.3 Gestione dei piani di ricerca
La gestione dei piani di ricerca è affidata a strutture interne 
dell’assicurazione infortuni.

3.4 Occupati nella ricerca
Nella ricerca sono occupati 132 amministrativi e 146 ricerca-
tori; l’età media dei ricercatori è di 45 anni.
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3.5 Aree e azioni, progetti di ricerca
Le principali aree di intervento della ricerca sono quelle rela-
tive alle malattie professionali.

Le azioni della ricerca sono indirizzate all’organizzazione del 
lavoro, alla salute, al benessere psicofisico, alle tecnologie, ai 
materiali, alle malattie professionali, agli infortuni sul lavoro, 
all’ergonomia.

Per quanto concerne i progetti di ricerca in corso la loro durata 
media va da due a quattro anni. Esistono procedure di controllo 
sui progetti di ricerca che prevedono, come procedura di control-
lo, delle verifiche interne condotte dai Capi dipartimento prima 
dell’inizio dei progetti, in fase intermedia e alla fine degli stessi.

Esempi di progetti 
(nel codice progetto le sigle Iag, Ifa, Ipa identificano quale tra i 
tre Istituti di ricerca della Dguv sono responsabili delle relative 
attività di ricerca):
- Impacts of permanent reachability upon recuperation: trial-

ling of a concept for the introduction of preventive measures 
Project No.: IAG2720001001-03;

- Evaluation of the “Mädchen und Jungen stärken” preven-
tion project for empowering girls and boys, conducted by the 
Münster branch of the German Child Protection League 
Project No.: IAG2720001001-05; 

- Development of an electronic OSH information and tuition 
program for long-distance professional drivers Project No.: 
IAG420005-05;
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- Return on Prevention - ISSA Project No.: IAG420006-06; 
- Sideways career moves Project No.: IAG420009;
- Performance of a long-term study into the effectiveness of 

activities conducted by OSH professionals Project No.: 
IAG420404-01;

- Preliminary study to the influence of the migration on the 
prevention activity in the DGUV Project No.: IAG480036;

- TAQP strategies for the integration of the preventive indus-
trial safety Project No.: IAG480049; 

- Evaluation of the quick check for the identification of mental 
stress by teaching personnel in NRW Project No.: IAG480051; 

- Prevention campaign “Risiko raus”: In 2010/2011: 
Evaluation of the roof campaign Project No.: IAG480054; 

- Examination of the effects of multitasking Project No.: 
IAG490013; 

- The effects of shift work: update Project No.: IAG490016; 
- Survey on the use and benefit of OSH films Project No.: 

IAG490018;
- Production of a guide for companies to the application of 

acceptance and tolerance values for hazardous substances 
Project No.: IFA0020; 

- Study of selected machinery accidents for optimization of 
prevention Project No.: IFA0083; 

- Emerging risks in occupational health and safety - creation of 
a European network for OH&S research - NEW OSH ERA 
Project No.: IFA0087;

- Determination of Workplace Protection Factors for Respira-
tory Protective Devices (RPD) - PEROSH project Project 
No.: IFA0091; 
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- Topic Centre Occupational Safety and Health 2010 Project 
No.: IFA0092;

- Development of an interactive exhibit for good visibility on 
the roads Project No.: IFA0093; 

- Establishing a risk observatory for the German social acci-
dent insurance institutions (RIBEO) Project No.: IFA0094;

- Topic Centre Occupational Safety and Health 2011 Project 
No.: IFA0095;

- Topic Centre Occupational Safety and Health 2012 Project 
No.: IFA0097;

- Epidemiological evidence quartz, silica, lung cancer (III), 
“extended follow-up” of the Chinese quartz cohort through to 
2003 Project No.: IFA1091;

- Epidemiological intervention study: Injury incidence reduc-
tion in selected sectors (II) - detailed evaluations Project No.: 
IFA1101; 

- Mobile IT-supported workplaces in the catering sector: do 
ORDERMAN hand-held ordering terminals present a 
source of exposure for the employees using them? Project 
No.: IFA1106; 

- Development of the GESTIS-Stoffmanager Project No.: 
IFA1107; 

- Literature survey on the toxicity of the constituents of paper 
and paper dust Project No.: IFA1109;

- Review of occupational risk factors associated with osteoar-
thritis of the hip Project No.: IFA1110; 

- Stresses and strains associated with mobile IT-supported 
work: service technicians Project No.: IFA1111; 

- Use of on-board information and communication systems 
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with display screens at drivers’ workplaces Project No.: 
IFA1112; 

- Derived No-Effect Levels (DNELs) for chemicals registered 
under REACH Project No.: IFA1117; 

- Provision of safety-related information on pharmaceuticals 
and tasks associated with them (“BESI”): toxicological part 
Project No.: IFA1118; 

- Quartz and cristobalite in raw materials and products in the 
ceramics industry Project No.: IFA2070; 

- Method for measurement of aryl and alkyl phosphates Project 
No.: IFA2076; 

- Analytical method for the measurement of toner particle con-
centrations Project No.: IFA2077; 

- Inhalative exposure of roofers to 2-naphthylamine during hot 
application of tar adhesives Project No.: IFA2079; 

- Distribution between the thoracic and inhalable particle 
fractions where sulphuric acid aerosols occur in working ar-
eas Project No.: IFA2080; 

- Permeation of substance mixtures through PPE Project No.: 
IFA3108;

- NANOSH - Inflammatory and genotoxic effects of engi-
neered nanomaterials Project No.: IFA3112; 

- Guide to the creation of model classrooms Project No.: 
IFA3116; 

- Emissions of hazardous substances from low-cost colour laser 
printers Project No.: IFA3117; 

- Determination of the electrical resistance of dust samples - 
comparison and evaluation of different methods Project No.: 
IFA3119;
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- Novel concepts, methods and technologies for the produc-
tion of portable, easy-to-use devices for the measurement and 
analysis of airborne engineered nanoparticles in workplace 
air (NanoDevice) Project No.: IFA3120 

- Conductance measurements for determining microorganism 
leakage on protective gloves Project No.: IFA3121 

- Networking regarding the effect of nanomaterials on health 
and the environment Project No.: IFA3122 

- Identification of suitable chemical protective gloves for use 
with oils containing PCBs Project No.: IFA3123 

- Separation of nanomaterials on filter media Project No.: 
IFA3124 

- Areas of application and limitations of fabric air distribution 
systems Project No.: IFA3125 

- Validation and progress of a model for estimation of exposure 
to welding fumes Project No.: IFA3126 

- Characterization of emissions arising during machining of 
nanocomposites Project No.: IFA3128 

- Testing procedure for communication ear plugs Project No.: 
IFA4142 

- Emissions of optical radiation during the treatment of glass 
workpieces by means of gas torches Project No.: IFA4144 

- Protection against noise for engine drivers and engine driver/
shunters Project No.: IFA4152 

- Measurement of the exposure of seamen to UV radiation 
Project No.: IFA4153 

- Protection against noise for engine drivers and engine driver/
shunters Project No.: IFA4154 

- CUELA user project Project No.: IFA4155 
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- Collection of data for simultaneous exposure to whole-body 
vibration and posture Project No.: IFA4157; 

- Feasibility study into the measurement of stress upon the 
musculoskeletal system during the pushing and pulling of 
large refuse bins Project No.: IFA4161; 

- Best-practice database for KoBRA Project No.: IFA4165; 
- Development of the CUELA Activity Measurement System 

for the measurement of physical activity Project No.: 
IFA4166; 

- Calibration and validation of energy expenditure measure-
ment by means of the CUELA Activity Measurement System 
Project No.: IFA4167; 

- Extended evaluation of the German Spinal Study (DWS) 
with the objective of identifying suitable guideline values 
Project No.: IFA4169; 

- Development of a “gonarthrosis” medical history software 
application for investigation of the work-related criteria in 
the procedure for formal recognition of occupational disease 
Project No.: IFA4170; 

- Prevention of carpal tunnel syndrome in the Columbian flo-
ristry industry Project No.: IFA4171; 

- Comparative ergonomic analysis conducted during the 
TAQP project of various techniques during the loading and 
unloading of aircraft Project No.: IFA4172; 

- Further development of the techniques for the combined 
measurement of body posture and whole-body vibration 
(CUELA-GKV) Project No.: IFA4173; 

- Comparative ergonomic analysis of different items of safety 
footwear in automotive manufacture Project No.: IFA4174;
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- Measurements of masked thresholds for warning signals dur-
ing work on the permanent way Project No.: IFA4176; 

- Exposure of drivers of small roadsweepers to vibration Project 
No.: IFA4177;

- Planning aids for the acoustic design of offices Project No.: 
IFA4178;

- Prevention of musculoskeletal diseases in teachers and care 
staff in nursery schools and children’s day-care centres Project 
No.: IFA4179; 

- Intervention study of physical inactivity at office and VDU 
workplaces: development of a method inventory Project No.: 
IFA4180; 

- Interference of active implants caused by electrical and mag-
netic fields on hand-held electric tools Project No.: IFA4182; 

- Electromagnetic fields on manual medium frequency/invert-
er spot welding guns Project No.: IFA4183; 

- Preparation of the “GonKatast” project data for use in inves-
tigations into cases of suspected occupational disease and in 
prevention activity Project No.: IFA4184;

- Noise abatement of frozen meat cutting machines Project 
No.: IFA4186; 

- Survey of work-related knee-stressing activities in selected 
occupations Project No.: IFA4188; 

- Development of a software application for occupational med-
ical history, a register of measured values, and creation of a 
database on carpal tunnel syndrome Project No.: IFA4189; 

- MEGAPHYS - Multistage risk analysis of physical stresses at 
the workplace Project No.: IFA4201; 

- Vision-based protective devices Project No.: IFA5100; 
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- Method for evaluation of short-circuits caused by whiskers on 
PCBs and on electrical fuses Project No.: IFA5104; 

- Functional safety in machine tools Project No.: IFA5106; 
- Instrument for measuring impact forces on low-level pallet 

trucks Project No.: IFA5108; 
- Update of the ergonomic machine design checklist (BGI 

5048 Parts 1 and 2) Project No.: IFA5109; 
- Validation of a system for the simulation of interactive virtual 

environments Project No.: IFA5110; 
- Development of a database of strain upon the body under 

exposure to acute mechanical Project No.: IFA5111; 
- Ergonomic design of control-room workplaces in accord-

ance with the German regulation on VDU work Project No.: 
IFA5112; 

- Development of an algometer test facility for research pro-
jects in the area of the human-machine interface Project 
No.: IFA5113; 

- Pain threshold map of the human body for the specifica-
tion of limit values for machine guarding Project No.: 
IFA5114; 

- Protective devices employing 3D safety zones on machines: 
use of VR methods to monitor safety distances Project No.: 
IFA5116; 

- Evaluation in virtual reality of a master switch with an 
emergency stop for elevating work platforms Project No.: 
IFA5118; 

- Development of a force/pressure gauge for the measure-
ment and evaluation of human-robot collisions Project No.: 
IFA5120; 
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- Development and commissioning of a safety facility for the 
algometer test installation Project No.: IFA5121; 

- Virtual reality for the risk assessment of planned river locks 
Project No.: IFA5122;

- Electromagnetic compatibility of machines and systems with 
integrated safety functions related to IEC 61508 or DIN EN 
ISO 13849 Project No.: IFA5123; 

- Method for the testing of safety-related software; pilot study 
Project No.: IFA5124; 

- Protective devices with 3D safety zones on machinery: review 
of access by crawling Project No.: IFA5125; 

- Dermal Penetration and Absorption of Hazardous Chemicals 
Project No.: IPA63; 

- Cancer incidence and mortality in the surveillance pro-
gramme ODIN Project No.: IPA79; 

- Consortium to Perform Human Biomonitoring on a 
European Scale Project No.: IPA83; 

- Effects of occupational skin products on glove occlusion -, 
Efficacy, restrictions and adverse effects Project No.: IPA84-
Med31; 

- Development and validation of instruments for the assess-
ment of chronic light damaged skin and occupational and 
non-occupational UV-exposure in regard to the development 
of skin cancer Project No.: IPA93. 

3.6 Risorse economiche per la ricerca
Il budget annuale per la ricerca ammonta a 15 milioni di 
euro oltre a finanziamenti esterni degli Istituti di assicura-
zione.
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3.7 Criteri di valutazione per l’avvio dei progetti di ricerca
Non comunicati.

3.8 Criteri di valutazione degli esiti dei progetti di ricerca
Non comunicati.

3.9 Modalità di trasferibilità della ricerca
La trasferibilità della ricerca si realizza attraverso forme di col-
laborazione con organizzazioni nazionali e internazionali per 
la redazione di norme tecniche (stardardizzazione) e con una 
serie di pubblicazioni le più recenti delle quali sono di seguito 
elencate:
- Brouwer, D; van Duuren-Stuurman, B.; Berges, M.; Bard, 

D.; Jankowska, E.; Möhlmann, C.; Pelzer, J.; Mark, D.: 
Workplace air measurements and likelihood of exposure to 
manufactured nano-objects, agglomerates, and aggregates 

 Journal of Nanoparticle Research 15 (2013) Nr. 11, 14 S., 
30 Lit., 5 Tab., 2 Abb.

- Liedtke, M.; Rissler, J.; Kaulbars, U.: Latest Developments 
in International Standardization of Whole-Body and Hand-
Arm Vibration 

 Archives of Acoustics 38 (2013) Nr. 4, S. 555-558, 20 Lit., 
1 Abb.

- Pallapies, D.; Taeger, D.; Bochmann, F.; Morfeld, P.: 
Comment: Carcinogenicity of diesel-engine exhaust (DE) 

 Archives of Toxicology 87 (2013) Nr. 3, S. 547-549, 16 Lit.
- Gerstner, D.; Walser, S.; Brenner, B.; Bünger, J.; Eikmann, 

T.; Raulf-Heimsoth, M.; Kolk, A.; Nowak, D.; Sagunski, H.; 
Sedlmaier, N.; Suchenwirth, R.; Wiesmüller, G.; Wollin, 
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K.M.; Tesseraux, I.; Herr, C.: Assessment of the health risks 
associated with exposure to bioaerosols 

 Umweltmedizin - Hygiene - Arbeitsmedizin 18 (2013) Nr. 5, 
S. 284-288, 49 Lit; 

- Klotz, M.: Measuring the effectiveness of training in occupa-
tional health and safety (Wirksamkeitsmessung von Trainings) 

 Safety science monitor (2013) Nr. 2, 16 S., 10 Lit., 7 Tab., 
3 Abb;

- Liu, Y.; Steenland, K.; Rong, Y.; Hnizdo, E.; Huang, X.; 
Zhang, H.; Shi, T.; Sun, Y.; Wu, T.; Chen, W.: Exposure-
Response Analysis and Risk Assessment for Lung Cancer in 
Relationship to Silica Exposure: A 44-Year Cohort Study of 
34,018 Workers 

 American Journal of Epidemiology 178 (2013) Nr. 9, S. 
1424-1433, 41 Lit., 4 Tab., 1 Abb;

- Nies, E.; Musanke, U.; Püringer, J.; Rühl, R.; Arnone, M.: 
DNELs for workplaces - observations from an inspection of 
the DGUV DNEL list (DNEL-Werte für Arbeitsplätze - 
Beobachtungen beim Sichten der DNEL-Liste der DGUV) 

 Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 73 (2013) Nr. 11/12, S. 
455-462, 38 Lit., 3 Tab., 3 Abb;

- Weiß, T.; Pesch, B.; Lotz, A.; Gutwinski, E.; Van Gelder, 
R.; Punkenburg, E.; Kendzia, B.; Gawrych, K.; Lehnert, 
M.; Heinze, E.; Hartwig, A.; Käfferlein, H.U.; Hahn, J.U.; 
Brüning, T.: Levels and predictors of airborne and internal 
exposure to chromium and nickel among welders - Results of 
the WELDOX study

 International Journal of Hygiene and Environmental Health 
216 (2013) Nr. 2, S. 175-183, 45 Lit., 4 Tab., 6 Abb;
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- Hunt, G.; Lynch, I.; Cassee, F.; Handy, R.D.; Fernandes, T.F.; 
Berges, M.; Kuhlbusch, T.A.J.; Dusinska, M.; Riediker, M.: 
Towards a Consensus View on Understanding Nanomaterials 
Hazards and Managing Exposure: Knowledge Gaps and Rec-
ommendations 

 Materials 6 (2013) Nr. 3, S. 1090-1117, 65 Lit., 1 Tab;
- Zahradnik, E.; Kespohl, S.; Sander, I.; Schies, U.; Khosravie-

Hohn, J.; Lorenz, W.; Engelhart, S.; Kolk, A.; Schneider, G.; 
Brüning, T.; Raulf-Heimsoth, M.: A new immunoassay to 
quantify fungal antigens from the indoor mould Aspergillus 
versicolor 

 Environmental Science: Processes & Impacts 15 (2013) Nr. 
6, S. 1162-1171, 40 Lit., 2 Tab., 5 Abb;

- Kendzia, B.; Behrens, T.; Jöckel, K.H.; Siemiatycki, J.; 
Kromhout, H.; Vermeulen, R.; Peters, S.; Van Gelder, R.; 
Olsson, A.; Brüske, I.; Wichmann, H.-E.; Stücker, I.; 
Guida, F.; Tardón, A.; Merletti, F.; Mirabelli, D.; Richiardi, 
L.; Pohlabeln, H.; Ahrens, W.; Landi, M.T.; Caporaso, 
N.; Consonni, D.; Zaridze, D.; Szeszenia-Dabrowska, N.; 
Lissowska, J.; Gustavsson, P.; Marcus, M.; Fabianova, E.; 
Mannetje, A.; Pearce, N.; Tse, L.A.; Yu, I.T.S.; Rudnai, P.; 
Bencko, V.; Janout, V.; Mates, D.; Foretova, L.; Forastiere, 
F.; McLaughlin, J.; Demers, P.; Bueno-de-Mesquita, B.; 
Boffetta, P.; Schüz, J.; Straif, K.; Pesch, B.; Brüning, T.: 
Welding and Lung Cancer in a Pooled Analysis of Case-
Control Studies 

 American Journal of Epidemiology 178 (2013) Nr. 10, S. 
1513-1525, 40 Lit., 7 Tab., 1 Abb;

- Lehnert, M.; Weiß, T.; Pesch, B.; Lotz, A.; Zilch-Schöneweis, 
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S.; Heinze, E.; Van Gelder, R.; Hahn, J.U.; Brüning, T.: 
Reduction in welding fume and metal exposure of stainless 
steel welders: an example from the WELDOX study 

 International Archives of Occupational and Environmental 
Health 86 (2013), S. 1 10, 26 Lit., 4 Tab., 4 Abb;

- Ostermann, B.; Huelke, M.; Kahl, A.: Freed from fences: 
safeguarding industrial robots with ultrasound 

 Safety Science Monitor 17 (2013) Nr. 1, Art. 2, 11 S., 10 
Lit., 9 Abb;

- Nickel, P.; Lungfiel, A.; Nischalke-Fehn, G.; Trabold, R.-J.: 
A virtual reality pilot study towards elevating work platform 
safety and usability in accident prevention 

 Safety Science Monitor 17 (2013) Nr. 1, Art. 2, 10 S., 45 
Lit., 3 Abb;

- Stefan Diestel, Marlen Cosmar, Klaus-Helmut Schmidt: 
Burnout and impaired cognitve functioning: The role of ex-
ecutive control in the performance of cognitive tasks 

 Work & stress (2013) Nr. 2, S. 164-180, zahlr. Lit., 2 Tab., 
2 Abb;

- Mattenklott, M.; Thomas, P.: Counting rules for car-
bon nanotubes and other nanoscale particles during SEM 
analysis (Zählkriterien für Carbon Nanotubes und andere 
nanoskalige Partikel bei rasterelektronenmikroskopischer 
Auswertung)

 Translated from: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 72 
(2012) Nr. 11/12, S. 477-483, 5 Lit., 3 Tab., 8 Abb;

- Ditchen, D.; Ellegast, R.P.; Hartmann, B.; Rieger, M.A.: 
Validity of self-reports of knee-straining activities at work: a 
field study with 6-month follow-up 
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 International Archives of Occupational and Environmental 
Health 86 (2013) Nr. 2, S. 233-243, 40 Lit., 2 Tab., 3 
Abb;

- Monsé et al.: Development and evaluation of a nanoparticle 
generator for human inhalation studies with airborne zinc 
oxide. 

 Aerosol Sci Technol 2014; 48: 418.426;
- Vlaanderen et al.: Effect Modification of the Association 

of Cumulative Exposure and Cancer Risk by Intensity of 
Exposure and Time Since Exposure Cessation: A Flexible 
Method Applied to Cigarette Smoking and Lung Cancer in 
the SYNERGY Study. 

 American Journal of Epidemiology 2014; 179: 290-298;
- Raulf M et al.: Cockroaches and Co: The role of health pests 

as allergen source.
 Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung, Gesund-

heitsschutz 2014; 57: 585-592;
- Pesch et al: Biomarker research with prospective study de-

signs for the early detection of cancer. 
 BBA 2013; Epub ahead of Print;
- Weber DG et al.: Evaluation of long noncoding RNA 

MALAT1 as a candidate blood-based biomarker for the diag-
nosis of non-small cell lung cancer.

 BMC Research Notes 2013; 6: 518
- Koch HM et al: Metabolism and elimination of N-ethyl-2-

pyrrolidone (NEP) in human males after oral dosage. 
 Arch Toxicol 2014;88: 893-899;
- Pesch B et al: NAT2 acetylator phenotype, occupation and 

bladder cancer risk: Results from the EPIC cohort.
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 Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013; 22: 2055-2065;
- Kendzia et al.: Welding and Lung Cancer in a Pooled 

Analysis of Case-Control Studies. 
 American Journal of Epidemiology 2013; 15: 1513-1525.

3.10 Forme di collaborazione con altri organismi di ricer-
ca, nazionali, europei, internazionali 
Gli Istituti di ricerca collaborano con numerose organizzazioni 
europee e internazionali:
- Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro (Auva) - Austria;
- Istituto finlandese per la salute sul lavoro (Fioh) - 

Finlandia;
- Istituto nazionale di ricerca e di sicurezza per la prevenzio-

ne degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
(Inrs) - Francia; 

- Istituto federale per la salute e la sicurezza sul lavoro 
(BAuA) - Germania; 

- Organizzazione per la ricerca scientifica applicata dei Paesi 
Bassi (Tno) - Paesi Bassi; 

- Istituto centrale per la protezione del lavoro - Istituto na-
zionale delle ricerche centrali (Ciop-Pib) - Polonia;

- Laboratorio salute e sicurezza (Hsl) - Regno Unito;
- Istituto nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro 

(Niosh) - Stati Uniti d’America; 
- Università degli studi per le scienze applicate di Dresda - 

Germania;
- Perosh (Partnership per la ricerca europea sulla salute e 

sicurezza sul lavoro);
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- Eu-Osha (Agenzia europea per la sicurezza e salute sul la-
voro);

- Politecnico di Dresda - Germania;
- Università internazionale degli studi di Dresda - Germania;
- Ufficio per la cooperazione di Amburgo - Germania;
- Università Leuphana di Luneburgo - Centro per le scienze 

applicate sulla salute (Zag) - Germania;
- Università di Osnabrück - Germania;
- Istituto nazionale svizzero di assicurazione infortuni (Suva) - 

Svizzera;
- Centro per la salute e sicurezza sul lavoro (Isgüm) - Turchia;
- Scuola superiore di amministrazione della sicurezza sul la-

voro di Katowice (Wszop), Polonia;
- Prevent - Belgio;
- Università delle scienze applicate alla sicurezza di Zagabria - 

Croazia;
- Istituto di ricerca sulla sicurezza sul lavoro (Vúbp, v.v.i.) - 

Repubblica Ceca;
- Politecnico di Riga - Lettonia;
- Università degli studi SS. Cirillo e Metodio di Skopje, 

Facoltà di Medicina e Chirugia - ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia;

- Università di Oporto - Portogallo;
- Fondazione Romtens per la promozione della salute - 

Romania;
- Politecnico Gheorghe Asachi di Iasi - Romania;
- Università degli studi di Novi Sad, Facoltà di scienze tec-

niche, Dipartimento di ingegneria ambientale e sicurezza 
sul lavoro - Serbia;

,

.
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- Istituto per la sicurezza e salute sul lavoro (Vcot) - 
Federazione Russa;

- Politecnico di Košice, Facoltà di ingegneria meccani-
ca, Istituto di sicurezza, qualità e scienze ambientali, 
Dipartimento di sicurezza e qualità - Slovacchia;

- Politecnico universitario della Slovacchia, Istituto per la 
sicurezza e l’ingegneria ambientale, Facoltà di scienze dei 
materiali e tecnologia - Slovacchia;

- Università degli studi di Girona, Spagna;
- Università degli studi Vasyl Karazin di Karkiv, Ucraina;
- Università degli studi di Nottingham, Istituto per il lavoro, 

la salute e le organizzazioni - Regno Unito;
- Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc-

Iarc), BAuA, BfS, Food and drug administration degli Stati 
Uniti d’America; 

- Centro Helmholtz di Monaco di Baviera e Centro di ricer-
ca sulla salute ambientale dell’Università degli studi della 
Ruhr di Bochum - Germania.

Il numero di progetti attualmente in corso di realizzazione è 
di 106.
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4. Riabilitazione e reinserimento in Germania

4.1 Scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinseri-
mento
La riabilitazione viene effettuata in:
9 Unfallklinik (Centri traumatologico-ortopedici),
2 centri per il trattamento di infortuni,
7 centri di cura,
2 ospedali per le malattie professionali,
per un totale di oltre 4.300 posti letto in tutta la Germania.

Le scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinserimento 
sono definite dalla legge, da un lato, e dai vertici della Dguv.

4.2 Occupati nella riabilitazione e reinserimento
Il numero totale di personale amministrativo impegnato nel 
settore della riabilitazione e reinserimento è pari a 3.000.

4.3 Erogazione dei servizi riabilitativi
È effettuata da strutture interne all’assicurazione infortuni te-
desca, ma anche da organismi privati esterni. 

4.4 Erogazione dei servizi di reinserimento
È effettuata da strutture interne all’assicurazione infortuni.

4.5 Risorse per la riabilitazione e il reinserimento
Il budget annuo per la riabilitazione e il reinserimento pro-
fessionale ammonta a 3,7 miliardi di euro, pari al 30% delle 
entrate da premi.
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4.6 Fonti di finanziamento della riabilitazione e del rein-
serimento
La fonte di finanziamento è interna in quanto proveniente dai 
premi assicurativi riscossi.

4.7 Sistema di controllo della spesa e dei risultati delle 
prestazioni rese agli infortunati e tecnopatici
Per il controllo della spesa ci si avvale di indicatori di perfor-
mance e di un’efficiente gestione della riabilitazione mentre i 
risultati delle prestazioni sono verificati attraverso il c.d. disa-
bility management. 

4.8 Prestazioni fornite agli infortunati
L’assicurazione infortuni prende in carico, in modo globale, 
tutti gli aspetti socio-sanitari e di reinserimento lavorativo e 
sociale.



245



Lavoro a domicilio nel mantovano, 1978
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1. Informazioni generali

1.1 Quadro normativo
Le norme fondamentali che regolano l’assicurazione contro gli 
infortuni e le malattie professionali in Italia sono contenute:
- nel testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con 
decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni;

- nella legge 3 dicembre 1999, n. 493 che ha introdotto l’as-
sicurazione contro gli infortuni domestici;

- nel decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che ha ridefi-
nito il ruolo complessivo dell’Inail e ha introdotto l’indennizzo 
per il danno biologico. Ha inoltre introdotto la tutela dell’in-
fortunio in itinere ed esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori 
parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi professionisti;

- nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni, “testo unico per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, che disciplina i compiti af-
fidati all’Inail in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nonché le competenze in materia di riabilitazione 
atta a facilitare il reinserimento lavorativo;

Italia



248

- nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha 
disposto la soppressione dell’Ispesl (Istituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) e dell’Ipse-
ma (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e ne ha 
attribuito le relative funzioni all’Inail, creando a tutti gli 
effetti il Polo salute e sicurezza.

1.2 Istituti assicuratori
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali è esercitata, ai sensi dell’art. 126 del decreto 
del Presidente della repubblica 1124/1965, in via esclusiva, 
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (Inail), salvo per alcune categorie per le quali sono 
previste eccezioni dalla legge, quali:
- i dipendenti dello Stato, per i quali l’assicurazione presso 

l’Inail è attuata con la forma particolare della “gestione per 
conto”;

- i dirigenti, gli impiegati, tecnici e amministrativi, di azien-
de agricole e forestali, la cui assicurazione è gestita dalla 
Fondazione Enpaia (Ente nazionale di previdenza per gli 
addetti e gli impiegati in agricoltura);

- i giornalisti, assicurati presso la Fondazione Inpgi (Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani);

- i volontari per i quali è prevista dalla legge l’assicurazione 
privata.

1.3 Status giuridico
L’Inail è un Ente pubblico non economico erogatore di servizi 
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a carattere nazionale, con personalità giuridica e autonomia 
di gestione, posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle 
finanze e, per quanto riguarda il settore tecnico-scientifico e 
di ricerca, del Ministero della salute.

1.4 Tipo di assicurazione
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiega-
no lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività che 
la legge italiana riconosce come rischiose.

1.5 Breve profilo storico
L’Inail nasce nel marzo 1933, dall’unificazione della Cassa na-
zionale infortuni e delle Casse private di assicurazione.

È del 1935 l’introduzione dei principî cardine che determi-
nano il carattere pubblicistico dell’assicurazione infortuni e 
malattie professionali: la “costituzione automatica del rappor-
to assicurativo, l’automaticità delle prestazioni, l’erogazione di 
prestazioni sanitarie, la revisione delle rendite e una nuova 
disciplina nell’assistenza ai grandi invalidi”.

Nel 1965 i principî fondamentali dell’assicurazione infor-
tuni vengono tutti raccolti in un testo unico (decreto del 
Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e, negli 
anni, le successive modifiche ne estendono la portata. Di ri-
levante importanza è la norma che assegna all’Inail l’attività di 
informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza 
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e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti del-
le imprese artigiane e delle imprese piccole e medie (decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e integrato 
con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242).

Nel 1999 viene introdotto l’obbligo assicurativo per le “casa-
linghe” (uomini o donne, tra i 18 e i 65 anni) che lavorano in 
via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordi-
nazione, per la cura della propria famiglia e dell’abitazione in 
cui vivono (legge 493/1999).
 
Nel 2000 la missione istituzionale dell’Inail si evolve ulterior-
mente (decreto legislativo 38/2000). La tutela si estende, fino 
a comprendere l’integrità psicofisica della persona infortunata 
(il riferimento è al danno biologico permanente) e gli infortuni 
avvenuti durante il percorso casa-lavoro-casa. Inoltre, l’assi-
curazione viene estesa anche ai lavoratori parasubordinati, ai 
dirigenti e agli sportivi professionisti.

Tra il 2008 e il 2009 un testo unico interviene nuovamente a 
raccogliere le norme in materia di tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008 e suc-
cessive integrazioni e modifiche, che ha abrogato e riassunto 
i contenuti del decreto legislativo 626/1994). Sono rivisitate 
e coordinate le attività di vigilanza; il sistema delle sanzioni 
viene revisionato; la salute e sicurezza sul lavoro entra nei pro-
grammi scolastici e universitari.
 
Nel 2010 l’Inail assorbe le funzioni dell’Ispesl e dell’Ipsema 
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accrescendo ulteriormente le proprie competenze istituzionali 
(decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 122/2010). In tal modo prende forma di fatto quello che 
viene definito il Polo della salute e della sicurezza. 
L’Inail è dunque oggi l’unico Ente in grado di operare a tutto 
campo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di 
vita, fornendo assicurazione e indennizzo; prevenzione e ricer-
ca scientifica; interventi di cura, riabilitazione e reinserimento 
ai lavoratori infortunati e servizi di consulenza, certificazione 
e verifica alle imprese.

1.6 Governance del sistema di tutela
La struttura di governance dell’Inail è caratterizzata dal “mo-
dello duale”, fondato sulla netta separazione tra le funzioni di 
indirizzo e vigilanza e quelle di amministrazione e gestione.

L’attuale assetto, derivato dalla combinazione di norme nel 
tempo, prevede una pluralità di organi con compiti e rapporti 
differenziati.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto, esercita 
le funzioni (in precedenza svolte dal Consiglio d’amministra-
zione) relative alla predisposizione dei piani pluriennali, del 
bilancio preventivo e del conto consuntivo, dei criteri generali 
dei piani di investimento e disinvestimento e all’approvazione 
dei piani annuali di gestione e dei regolamenti interni.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) svolge funzioni di in-
dirizzo politico-strategico e di vigilanza sulla coerenza dell’atti-
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vità dell’Istituto con la mission istituzionale, sulla realizzazione 
degli obiettivi, sulla correttezza ed economicità della gestione 
rispetto agli indirizzi forniti; è composto da 17 consiglieri, rap-
presentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Collegio dei sindaci vigila sull’osservanza della normativa 
generale e dei regolamenti con funzioni anche di revisione 
contabile, sul rispetto dei principî di corretta amministrazio-
ne e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo; è composto da 
rappresentanti dei Ministeri vigilanti.

Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva 
dell’ente, sovrintende l’organizzazione, l’attività e il personale, 
assicura l’unità operativa e l’indirizzo tecnico amministrativo.

1.7 Persone assicurate
Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività ri-
schiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipen-
denze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai la-
vori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli 
apprendisti, i parasubordinati, i dirigenti, gli sportivi professio-
nisti dipendenti, i lavoratori marittimi, ecc.

Sono ritenute rischiose le attività svolte con macchine, appa-
recchi e impianti, le attività svolte in ambienti organizzati per 
opere e servizi in cui si fa uso di macchine e le attività comple-
mentari o sussidiarie alle attività rischiose. Inoltre la legge in-
dica specificatamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è 
una presunzione assoluta di rischio, per esempio: lavori edili 
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e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, 
vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di 
pubblici spettacoli, ecc.. 

Sono altresì tutelati gli artigiani, i pescatori autonomi e asso-
ciati in cooperative e compagnie della piccola pesca e i lavora-
tori autonomi dell’agricoltura, in quanto proprietari, mezzadri, 
affittuari nonché i loro coniugi e figli i quali svolgano opera 
manuale abituale nelle rispettive aziende. 

La legge 493/1999 (assicurazione contro gli infortuni dome-
stici) tutela chi, uomo o donna, in età compresa fra i 18 e i 65 
anni, svolge in ambito domestico e in via esclusiva (non svol-
ga, cioè, lavori che diano luogo ad altra forma di assicurazione 
obbligatoria di previdenza sociale) un’attività finalizzata alla 
cura del nucleo familiare. Questa attività deve essere gratuita 
e senza vincolo di subordinazione.

1.8 Rischi coperti
I rischi tutelati dall’assicurazione infortuni sono l’infortunio 
sul lavoro, l’infortunio in itinere e la malattia professionale.

Il sistema di riconoscimento delle malattie professionali in 
Italia è un sistema misto.

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è 
sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale del-
la malattia. Infatti, sono riconosciute come professionali le 
malattie indicate nelle due tabelle allegate al testo unico in-
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fortuni, provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle 
e denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione 
dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo 
massimo di indennizzabilità”). 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 10 febbra-
io 1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto 
“sistema misto” in base al quale accanto al sistema tabellare è 
data la possibilità all’assicurato di dimostrare che la malattia di 
cui è portatore, pur non ricorrendo le condizioni previste nelle 
tabelle, è comunque di origine professionale.

L’automaticità delle prestazioni 
I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggo-
no una malattia professionale sono tutelati dall’Inail mediante 
l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, 
anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolar-
mente il premio assicurativo. 
Nei confronti del lavoratore autonomo che al momento dell’in-
fortunio o del verificarsi della malattia professionale non è in 
regola con il versamento del premio assicurativo, le presta-
zioni (economiche) non vengono erogate fino all’assolvimento 
dell’obbligo contributivo.
 
L’assicurazione dei lavoratori in ambito domestico non preve-
de l’automaticità delle prestazioni.

L’assicurazione, inoltre, esonera il datore di lavoro dalla re-
sponsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri di-
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pendenti, salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione 
delle norme sulla prevenzione.

1.9 Sistema di contribuzione
Il costo dell’assicurazione, chiamato premio, è a esclusivo ca-
rico del datore di lavoro, dell’armatore, dell’artigiano, pescato-
re autonomo o associato della piccola pesca o del lavoratore 
autonomo dell’agricoltura in possesso dei requisiti di legge.

Criteri di calcolo del premio
Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola applicando 
alle retribuzioni complessive corrisposte ai lavoratori, i tassi 
previsti da un’apposita tariffa per ciascuna lavorazione, che 
tengono essenzialmente conto della pericolosità delle varie la-
vorazioni e sono riferiti a mille euro i retribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, sono istituite distinte tarif-
fe dei premi per le quattro gestioni individuate dall’art. 1 del 
decreto legislativo 38/2000 (industria, artigianato, terziario e 
altre attività).

Per tutte le lavorazioni per le quali esistono difficoltà per la 
determinazione del premio in applicazione delle modalità or-
dinarie sono approvati con decreto ministeriale premi speciali 
unitari determinati in base ad altri elementi idonei quali il nu-
mero delle persone (artigiani autonomi), alla natura e durata 
della lavorazione (per esempio i frantoi), al numero delle mac-
chine e delle sostanze radioattive in uso (medici radiologi e 
sostanze radioattive).
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Per i lavoratori autonomi dell’agricoltura, il premio consiste 
in un contributo fisso pro-capite versato all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (Inps) unitamente agli altri contributi 
previdenziali. 

Per i lavoratori in ambito domestico, il premio ammonta a 
12,91 euro l’anno. Il premio è a carico dello Stato se il reddi-
to dell’assicurato non supera i 4.648,11 euro annui e il red-
dito complessivo del nucleo familiare non supera i 9.246,22 
euro. 

Per i lavoratori parasubordinati, il premio viene calcolato in 
base ai compensi effettivamente percepiti, ma nel rispetto dei 
minimali e dei massimali di rendita. Il premio assicurativo è 
per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del colla-
boratore parasubordinato.

1.10 Prestazioni erogate
L’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie e integrative 
ai lavoratori infortunati o tecnopatici, affetti cioè da malattia 
professionale. 
Le prestazioni economiche sono:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- rendita diretta per inabilità permanente (per eventi ante-

cedenti il 25 luglio 2000);
- indennizzo in capitale e in rendita per la menomazione 

dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue con-
seguenze patrimoniali (per eventi dal 25 luglio 2000);

- prestazioni per infortuni in ambito domestico;



257

- rendita di passaggio per silicosi e asbestosi;
- rendita ai superstiti;
- assegno funerario;
- beneficio una tantum per i familiari dei lavoratori vittime 

di infortuni mortali;
- prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell’a-

mianto;
- assegno per assistenza personale continuativa;
- speciale assegno continuativo mensile.

Le prestazioni sanitarie sono:
- accertamenti medico-legali ai fini dell’erogazione delle 

prestazioni economiche assicurative;
- prime cure ambulatoriali;
- cure riabilitative;
- protesi e ausilî;
- rimborso spese di viaggio e soggiorno cure idrofangoterma-

li e soggiorni climatici;
- rimborso spese per l’acquisto di farmaci.

Le prestazioni integrative sono:
- assegno di incollocabilità;
- erogazione integrativa di fine anno;
- brevetto e distintivo d’onore.

1.10.1 Criteri per il calcolo delle prestazioni
L’indennità per inabilità temporanea assoluta decorre dal 
quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifesta-
zione della malattia professionale.
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L’indennità è corrisposta l’indennità nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno 

fino alla guarigione clinica.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a 
quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’e-
vento. Per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla 
base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto mi-
nisteriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a 
livello provinciale dal contratto collettivo per la qualifica per 
la quale è stato assunto il lavoratore.

Calcolo della rendita
L’importo della rendita viene calcolato sulla retribuzione per-
cepita nell’anno precedente la data di infortunio o di mani-
festazione della malattia e sul grado di inabilità riconosciuto.

L’importo della retribuzione da considerare per il calcolo deve 
comunque essere compreso entro i limiti minimi e massimi 
stabiliti per legge.
Per specifiche categorie il calcolo viene effettuato sulla base di 
retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale.

Calcolo dell’indennizzo per la menomazione dell’integrità 
psicofisica - danno biologico e per le sue conseguenze patri-
moniali per eventi successivi al 25 luglio 2000
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di 
menomazione indicato in una specifica tabella:
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- inferiore al 6% nessun indennizzo per danno biologico (fran-
chigia), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;

- dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale, 
nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;

- dal 16% al 100% indennizzo del danno biologico in rendita, 
indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze 
patrimoniali.

Calcolo della rendita per infortuni in ambito domestico
L’importo della rendita viene calcolato sul grado d’inabilità 
pari o superiore al 27% e sulla retribuzione minima convenzio-
nale stabilita per le rendite del settore industriale.

Calcolo della rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
In caso di disoccupazione l’importo è pari ai 2/3 della retri-
buzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti 
l’abbandono della lavorazione nociva.
In caso di occupazione in lavorazione diversa l’importo è pari 
ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera per-
cepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e 
quella percepita per la nuova lavorazione.

Calcolo della rendita ai superstiti
In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, la 
rendita viene così calcolata:
- 50% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio;
- 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
- 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile.
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In mancanza di coniuge e figli:
- 20% a ciascun genitore naturale o adottivo;
- 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai super-
stiti non può superare la retribuzione presa a base per il calco-
lo della rendita. In caso contrario, le quote di rendita vengono 
proporzionalmente adeguate.
L’importo della retribuzione da considerare per il calcolo è sta-
bilito sul massimale fissato dalla legge.

Beneficio una tantum per i familiari dei lavoratori vittime 
di infortuni mortali
L’importo della prestazione è determinato in maniera cre-
scente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei 
familiari superstiti ed è fissato annualmente con decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Assegno funerario
L’assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° 
luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze e quello della salute, sulla base 
della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Assegno personale continuativo
L’assegno viene pagato mensilmente e rivalutato annualmente 
a decorrere dal 1° luglio, con apposito decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione 
effettiva dei prezzi al consumo.
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Assegno di incollocabilità.
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita 
ed è rivalutato annualmente a decorrere dal 1° luglio, con 
apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al con-
sumo.

Assegno speciale continuativo mensile
Per il calcolo dell’assegno vengono applicate le seguenti mi-
sure percentuali all’importo della rendita diretta percepita in 
vita dal titolare:
- 50% per il coniuge fino alla morte o al nuovo matrimo-

nio;
- 20% a ciascun figlio:
- fino al 18° anno di età, nessun requisito;
- fino al 21° anno di età, frequenza di scuola media superio-

re o professionale;
- vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito;
- non oltre il 26° anno di età, frequenza di corso normale di 

laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito;
- 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
- 50% per ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità.

Erogazione integrativa di fine anno
Dal 1° gennaio 2010 per i grandi invalidi nella misura di:
- 245,99 euro se usufruiscono dell’assegno per assistenza 

personale continuativa;
- 198,02 euro negli altri casi.
I figli di grandi invalidi, che al 31 dicembre 2010 fossero di 
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età non superiore ai 12 anni e indipendentemente dai limiti 
di reddito, percepiscono la prestazione nella misura di euro 
57,80 ciascuno.

Rivalutazione delle rendite
Tenuto conto che la rendita è liquidata sulla base della re-
tribuzione annua percepita dal lavoratore nei 12 mesi pre-
cedenti l’evento entro un limite minimo e massimo, tali 
limiti vengono adeguati annualmente con decreto ministe-
riale. 

1.11 Numeri dell’assicurazione
Il numero di aziende assicurate è di 3.299.582 mentre il nu-
mero di soggetti assicurati è di circa 23.000.000 circa (dato al 
31 dicembre 2013).
Le entrate sono pari a 11.600.000.000 euro.

1.12 Gestione della solvibilità
L’Inail adotta i seguenti sistemi finanziari a seconda della ge-
stione assicurativa:
- sistema misto per la gestione industria e per il settore na-

vigazione con ripartizione dei capitali di copertura per la 
rendita iniziale e ripartizione pura per i miglioramenti della 
rendita stessa;

- ripartizione dei capitali di copertura per la gestione medici 
esposti a radiazioni ionizzanti;

- ripartizione pura per la gestione agricoltura;
- capitalizzazione a premio medio generale per la gestione 

infortuni in ambito domestico.
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1.13 Criteri di calcolo delle riserve tecniche
Le riserve tecniche costituiscono il debito che l’Inail ha matura-
to nei confronti dei propri assicurati e sono date dall’accantona-
mento di una parte dei premi di tariffa pagati dai datori di lavoro. 

Le riserve tecniche vengono calcolate al 31 dicembre di ogni 
anno e sono costituite dalle seguenti due componenti:
a) riserva per gli oneri maturati che concernono gli impegni 

per le rendite in corso di godimento (riserve delle rendite 
in vigore);

b) riserva sinistri (per gli oneri in corso di definizione) per gli 
eventi che si sono già verificati, ma per i quali non si co-
nosce ancora l’entità delle prestazioni da erogare (rendite 
ancora da costituire, indennità di temporanea, indennizzi 
una tantum in danno biologico).

Il calcolo delle riserve tecniche è subordinato all’adozione di 
determinati sistemi finanziari di gestione finalizzati a garantire 
l’equilibrio tra contributi e oneri.

1.14 Criteri di gestione degli asset a copertura delle riserve 
tecniche
L’efficace gestione delle politiche patrimoniali riveste per 
l’Istituto carattere altamente strategico considerato che la si-
curezza, la redditività e la liquidità degli investimenti garan-
tiscono la diversificazione e la dispersione degli attivi per il 
mantenimento di un adeguato livello delle “riserve tecniche” 
necessarie alla copertura degli oneri futuri derivanti da paga-
mento delle rendite agli infortunati.
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Per tale motivo le politiche patrimoniali vengono realizzate, 
nel rispetto della vigente normativa in materia e in attuazione 
di un’analitica pianificazione triennale, con l’obiettivo di per-
seguire la massima “valorizzazione” del patrimonio immobilia-
re mediante una contestuale azione di acquisto di nuovi cespi-
ti, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.

1.15 Personale occupato
All’Inail sono occupati 6.774 amministrativi, 1.976 persone 
impegnate in attività socio-sanitarie, 528 tecnici e 950 ricer-
catori.
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2. La prevenzione in Italia

2.1 Scelte strategiche 
Le scelte strategiche in tema di prevenzione sono definite dal-
la legge e dall’organo di indirizzo e controllo dell’ente assicura-
tivo (Consiglio di indirizzo e vigilanza).

2.2 Gestione dell’attività di prevenzione
La gestione dell’attività di prevenzione è affidata alla struttura 
interna.

2.3 Occupati nelle attività di prevenzione 
Nella prevenzione sono impegnati:
- funzionari amministrativi, di cui 44, operanti nella 

Direzione centrale prevenzione e i responsabili del proces-
so prevenzione delle Direzioni regionali dell’Inail;

- medici, in numero di 21, cioè a dire, un medico referente 
per la prevenzione in ogni regione);

- collaboratori tecnici di ricerca, pari a 6 tecnici (Cter);
- formatori, dei quali due a livello nazionale presso la 

Direzione centrale prevenzione, cui devono aggiungersi i 
formatori del territorio che si dedicano alla prevenzione a 
seconda delle esigenze interne ed esterne;

- professionisti, da identificarsi nei quattro 4 compo-
nenti lo staff multidisciplinare della Direzione cen-
trale prevenzione, nei professionisti della Consulenza 
tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), 
nei professionisti della Consulenza tecnica per l’edili-
zia (Cte), della Consulenza statistico-attuariale (Csa), 
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Consulenza per l’innovazione tecnologica (Cit), tecnici 
informatici.

2.4 Aree di intervento 
Le principali aree di intervento della prevenzione sono gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2.5 Azioni prevenzionali 
Le azioni della prevenzione sono la promozione, lo studio e 
l’analisi dei bisogni, la formazione (di cui viene curata sia la 
progettazione sia l’erogazione), l’assistenza, la consulenza e 
l’incentivazione economica.

2.6 Risorse della prevenzione 
Il budget annuale della prevenzione è di circa 322.000.000 
euro, di cui 29.000.000 euro, circa, a titolo di “spese per attivi-
tà prevenzionali” e circa 293.000.000 euro per “finanziamenti 
alle imprese in materia di prevenzione”.

2.7 Verifica dei risultati delle azioni di prevenzione 
La verifica dei risultati delle azioni prevenzionali è organizzata 
attraverso il monitoraggio dell’andamento infortunistico e il 
monitoraggio sulle malattie professionali, avvalendosi di indici 
statistici e di criteri di valutazione.
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3. La ricerca in Italia

3.1 Sistema della ricerca
Dal 2010 l’Inail ha incorporato l’Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), annettendo la co-
munità di ricerca che opera in campo protesico e medico con 
specifiche competenze in materia di igiene e salute nei luoghi 
di lavoro, medicina del lavoro, organizzazione del lavoro, tec-
nologie e materiali.

3.2 Attori degli indirizzi strategici per la ricerca
Le scelte strategiche in tema di ricerca sono definite dalle norme 
di legge (decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni e 
integrazioni e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) non-
ché dai vertici dell’Inail sulla base delle linee strategiche indivi-
duate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza. Le scelte si basano 
anche su quanto previsto nelle Strategie comunitarie sulla salute 
e sicurezza sul lavoro, nel Piano sanitario nazionale, nel Piano 
nazionale della prevenzione e nel Piano oncologico nazionale.

3.3 Gestione dei piani di ricrca
La gestione dei piani di ricerca è affidata alla struttura interna.

3.4 Occupati nella ricerca
Nella ricerca operano presso l’Inail 262 ricercatori, la cui età 
media è di 45 anni, unitamente ad altre 871 risorse.

3.5 Aree, azioni e progetti di ricerca
Le principali aree di intervento della ricerca sono gli infor-
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tuni sul lavoro, le malattie professionali, la prevenzione delle 
malattie lavoro correlate, la prevenzione di infortuni rilevanti 
dovuti alla presenza di sostanze pericolose, per l’ambiente e 
per la popolazione, negli insediamenti produttivi, la sicurezza 
delle attrezzature da lavoro, le macchine e gli impianti.

Le azioni della ricerca sono riferite all’organizzazione del lavo-
ro, alla salute, al benessere psicofisico, alle tecnologie, ai ma-
teriali, agli agenti nocivi, tradizionali e nuovi. Ma focus della 
ricerca sono anche la diagnosi precoce, gli agenti inquinanti 
e i danni ambientali, i mutamenti sociali e demografici, i la-
voratori vulnerabili, le valutazioni di rispondenza, i processi di 
produzione e trasformazione delle materie prime, l’interfaccia 
uomo-macchina, le nuove sostanze e la valutazione e la gestio-
ne dei rischi per la sicurezza.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca, la loro durata è, di 
norma, triennale, per le linee di ricerche incluse nel Piano di 
attività della ricerca e, invece, di norma biennale per i progetti 
finanziati Enti esterni (Ministeri, Unione europea, ecc.);
La modalità di controllo sui progetti, per linee di ricerca inter-
na, consiste in valutazioni sulla coerenza con gli obiettivi pre-
fissati, sul raggiungimento di risultati intermedi/finali e sulla 
congruità economica da parte di dirigenti interni. Per progetti 
finanziati dall’esterno, come quelli finanziati dal Ministero del-
la salute, è possibile operare rimodulazioni di obiettivi e budget 
(entro i limiti del finanziamento) fatta eccezione per i progetti 
Ccm (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle 
malattie) che prevedono la possibilità di un’unica rimodulazio-
ne economica in corso di svolgimento del progetto. Infine, per i 
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progetti europei esiste il documento di Consortium Agreement 
nel quale sono stabilite tutte le regole di modifica che si pos-
sono attuare nel corso di svolgimento del progetto. Tra queste: 
ingresso, sostituzione o uscita di partner o variazioni di budget 
intese sia come acquisizione di ulteriori finanziamenti dall’e-
sterno o aumento del cofinanziamento sia come redistribuzio-
ne del budget assegnato. 

Con riferimento ai tempi di revisione dei progetti, per le linee 
di ricerca interna, è prevista una rimodulazione annuale rela-
tiva a obiettivi e spostamenti di budget con tempo medio di 
approvazione superiore all’anno mentre per i progetti finanzia-
ti dall’esterno, è competente la Direzione generale dell’ente/
organismo nazionale/internazionale finanziatore. 

3.6 Risorse economiche per la ricerca
Il budget annuale della ricerca è di 100 milioni di euro, di cui 
47 milioni di euro, circa, di trasferimento statale e 53 milioni 
di euro di risorse proprie dell’Ente.

Il finanziamento della ricerca avviene sia grazie a risorse pro-
prie dell’Istituto sia ad altre fonti di finanziamento pubbliche, 
quali il Ministero della salute (per i progetti Ccm e finalizza-
ti), l’Unione europea (per i bandi di ricerca europea) e altri 
enti pubblici (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Regioni, ecc.).

3.7 Criteri di valutazione per l’avvio dei progetti di ricerca
Il piano di attività prevede un’approvazione interna da parte 
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dei vertici dell’Istituto e un successivo iter autorizzativo presso 
i Ministeri vigilanti mentre per i progetti finanziati dall’esterno 
l’avvio è subordinato alla vincita del bando in base alla gradua-
toria di merito risultante dai punteggi assegnati in virtù dei 
criteri di valutazione stabiliti e valutati dal finanziatore.

3.8 Criteri di valutazione degli esiti dei progetti di ricerca
Identificazione di indicatori specifici, valutazione dei risulta-
ti rispetto alla programmazione del monitoraggio dell’attività, 
definizione di cronoprogramma dettagliato; valutazione sulla 
coerenza dei risultati con gli indicatori e gli obiettivi prefissati.

3.9 Modalità di trasferibilità della ricerca
La trasferibilità della ricerca si realizza attraverso la partecipa-
zione a organismi nazionali e internazionali al fine di elaborare 
norme tecniche.

Sono stati, inoltre, realizzati nel corso degli ultimi tre anni 2 bre-
vetti che sono in corso di formalizzazione: tra questi il brevetto 
di un sistema di cattura di microorganismi nell’aria - Bacto-Cap 
(realizzato presso il Centro di ricerca Inail di Lamezia Terme).

Significative per la trasferibilità della ricerca sono anche le 
pubblicazioni, quali:
- articoli in “extenso” su riviste Inail (Rivista degli infortuni 

e delle malattie professionali - I quaderni della ricerca);
- altri prodotti Inail (monografie, opuscoli, factsheet, ecc.);
- pubblicazioni in “extenso” su riviste scientifiche censite 

dal Jcr;
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- articoli in “extenso” su riviste non censite dal Jcr, ma ripor-
tate sul Med-line;

- articoli in “extenso” su riviste non impattate, non indicizza-
te, ma accreditate da società scientifiche;

- articolo in “extenso” su riviste a diffusione nazionale non 
censite dal Jcr, non riportate sul Med-line e non accreditate;

- capitoli di libri o monografie a diffusione internazionale 
(lingue inglese) e nazionale;

- abstract o comunicazioni a congressi/manifestazioni nazio-
nali e internazionali. 

Sono stati poi prodotti strumenti, metodologie ed applicativi 
direttamente utilizzabili dal Servizio sanitario nazionale e/o 
dal sistema delle imprese, banche dati e applicativi software, 
factsheet e newsletter.

Da segnalare, infine, l’organizzazione di, e la partecipazione a, 
convegni nazionali/internazionali e corsi di formazione specia-
listica, nonché la partecipazione alla redazione di linee guida 
e buone prassi.

3.10 Forme di collaborazione con altri organismi di ricer-
ca, nazionali, europei, internazionali
La Ricerca Inail collabora con: 
- il Centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale 

della sanità per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- il Network di ricerca europei Perosh (Partnership per la ri-

cerca europea sulla salute e sicurezza sul lavoro) e Enwhp 
(Network europeo per la promozione della salute sui luo-
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ghi di lavoro) nell’ambito dei quali vengono condivise le 
esperienze e i risultati della ricerca interna e realizzati pro-
getti di ricerca congiunta con omologhi Istituti europei;

- la piattaforma europea per la sicurezza industriale (Etpis);
- Organizzazione internazionale del lavoro (Oil);
- Associazione internazionale di sicurezza sociale (Aiss);
- Commissione internazionale per la salute sul lavoro (Icoh);
- European creep collaborative committee (Eccc);
- Space nuclear electric propulsion test (Snetp) ed altri;
- è Focal point dell’Agenzia europea per la sicurezza e la sa-

lute sul lavoro;
- aderisce alla Confederazione internazionale degli Organi-

smi ispettivi e di certificazione (Ceoc);
- aderisce al Consiglio europeo di ricerca sugli apparecchi a 

pressione. 

Il numero di progetti di ricerca attualmente in corso, con ri-
ferimento al Piano di attività della ricerca 2013/15 è di 36 
programmi articolati in 210 linee di ricerca. I Progetti europei 
sono 3, quelli del Ministero della salute relativi ai Pms 5 ed 
afferenti al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (Ccm) 6.
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4. Riabilitazione e reinserimento in Italia

4.1 Scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinseri-
mento
Le scelte strategiche in tema di riabilitazione e reinserimento 
sono definite dalle norme di legge e dai vertici dell’Istituto 
assicurativo. Esiste, poi, il regolamento per l’erogazione agli 
invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di soste-
gno per il reinserimento nella vita di relazione.

4.2 Occupati nella riabilitazione e reinserimento 
Nella riabilitazione e reinserimento sono impegnati:
- 202 funzionari amministrativi inseriti nelle équipe multi-

disciplinari di I, II e III livello;
- 36 medici, di cui 
- 22 fisiatri (11 libero-professionisti Sumai negli ambulato-

ri di fisiochinesiterapia, 8 nel Centro Protesi di Vigorso 
e nella Filiale di Roma e 3 nel Centro di Riabilitazione 
motoria di Volterra);

- 14 medici-legali (11 negli ambulatori di fisiochinesiterapia 
e 3 nel Centro Protesi di Vigorso e nella Filiale Roma);

- 219 tecnici, di cui 56 presso le équipe di I, II e III livello e 
163 operanti presso il Centro Protesi e nelle sue articola-
zioni territoriali);

- 122 assistenti sociali;
- 59 infermieri, di cui 11 negli ambulatori di fisiochinesite-

rapia, 15 nel Centro di Riabilitazione motoria di Volterra, 
33 nel Centro Protesi di Vigorso e nella Filiale di Roma;

- 67 fisioterapisti, di cui 24 negli ambulatori di fisiochinesi-
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terapia, 14 nel Centro di Riabilitazione motoria di Volterra 
e 29 nel Centro Protesi di Vigorso e nella Filiale di Roma.

4.3 Erogazione dei servizi riabilitativi
L’erogazione dei servizi riabilitativi è effettuata sia dalla strut-
tura interna sia da strutture esterne pubbliche.

4.4 Erogazione dei servizi di reinserimento
L’erogazione dei servizi di reinserimento è affidata alla strut-
tura interna, a strutture esterna pubbliche nonché a strutture 
esterne private.

4.5 Risorse per la riabilitazione e il reinserimento
Il budget annuale della riabilitazione e reinserimento è di 
113.533.057 euro pari all’1,32% del gettito dei premi così ri-
partiti:
- spesa per la produzione di protesi nel Centro Protesi 

11.350.000 euro;
- spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitati-

vo protesico e sanitario 4.100.000 euro;
- acquisto protesi e reinserimento degli infortunati 

97.683.057 euro;
- spese per prestazioni sanitarie effettuate nei Centri di 

Riabilitazione 400.000 euro.

4.6 Fonti di finanziamento della riabilitazione e reinseri-
mento
Il finanziamento della riabilitazione e del reinserimento av-
viene sia attraverso risorse proprie dell’Ente sia mediante al-
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tra fonte di finanziamento pubblica o privata (nello specifico, 
partnership con altre strutture nell’ambito di protocolli d’inte-
sa sulla specifica materia sulla base degli accordi quadro Inail/
Regioni).

4.7 Sistema di controllo della spesa e dei risultati delle 
prestazioni rese agli infortunati e tecnopatici 
Il sistema di controllo della spesa e dei risultati delle presta-
zioni rese agli infortunati e tecnopatici si sostanzia nella con-
tabilità finanziaria, nel controllo di gestione e, presso il Centro 
Protesi di Vigorso, nel Sistema integrato contabile (Nsi), uti-
lizzato per la rilevazione sia in termini statistici sia di avanza-
mento per la gestione e il monitoraggio della spesa afferente 
la produzione protesica e il monitoraggio degli ausilî. L’area 
sanitaria del Centro Protesi è dotata di un sistema di rilevazio-
ne e monitoraggio delle prestazioni.
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Sit-in del Movimento studentesco in piazzale Loreto, Milano, 
I maggio 1970 
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1. Introduzione e contesto 

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro a oltre 217 milio-
ni di lavoratori nell’Unione europea (Ue) è un obiettivo strate-
gico della Commissione europea, che opera a tale fine in stret-
ta collaborazione con gli Stati membri, le parti sociali e le altre 
istituzioni e gli altri organismi dell’Ue. Essendo i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori sostanzialmente simili in tut-
ta l’Ue, l’Unione è chiamata a svolgere un ruolo chiaro per aiu-
tare gli Stati membri a farvi fronte in modo più efficiente e per 
garantire parità di condizioni in tutta l’Ue. Tale ruolo è espli-
citamente riconosciuto dal trattato1, che conferisce all’Unione 
una competenza condivisa per incoraggiare la cooperazione tra 
gli Stati membri e per adottare le direttive che stabiliscono i 
requisiti minimi per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, al 
fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
L’azione dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ssl) 
si è svolta nel corso degli anni nell’ambito di un quadro strate-
gico comprendente due elementi chiave:
1. un vasto corpus legislativo dell’Ue riguardante i rischi pro-

Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale eu-
ropeo e al Comitato delle Regioni relativa a un quadro 
strategico dell’Unione europea in materia di salute e si-
curezza sul lavoro 2014 -2020

1 Articoli 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).
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fessionali più importanti e che fornisce definizioni, strut-
ture e regole comuni che sono adattate dagli Stati membri 
alle diverse circostanze nazionali; e 

2. una serie di programmi d’azione pluriennali, tra il 1978 e 
il 2002, cui hanno fatto seguito strategie europee (2002-
06 e 2007-12) per individuare le priorità e gli obiettivi 
comuni, fornire un quadro di riferimento per coordinare 
le politiche nazionali e promuovere un approccio olistico 
alla cultura della prevenzione. A seguito della strategia per 
il periodo 2007-12, 27 Stati membri si sono dotati di stra-
tegie nazionali. 

Prevenire i rischi e operare al fine di rendere il luogo di lavoro 
più sicuro e più sano è fondamentale non solo per migliorare 
la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere 
la competitività. Mantenendo in salute i lavoratori si otten-
gono effetti positivi, diretti e misurabili, sulla produttività e 
si contribuisce a migliorare la sostenibilità dei sistemi di si-
curezza sociale. Per consentire ai lavoratori di lavorare più a 
lungo è fondamentale prevenire gli incidenti gravi o le malattie 
professionali e promuovere la salute durante tutto l’arco della 
vita lavorativa, sin dalla prima occupazione. Ciò contribuisce 
anche a controbilanciare gli effetti a lungo termine dell’invec-
chiamento demografico, in linea con gli obiettivi della stra-
tegia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva2. L’orientamento n. 7 sull’occupazione, in partico-
lare, ha messo l’accento sul miglioramento della qualità del 

2 COM(2010) 2020 e COM(2014) 130 fi nal.
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lavoro. Il pacchetto per l’occupazione3 ha evidenziato il fatto 
che un miglioramento delle condizioni di lavoro si riflette po-
sitivamente sulla produttività e sulla competitività.

Un investimento in Ssl contribuisce al benessere dei lavora-
tori ed è efficiente in termini di costi. In base a stime recenti, 
gli investimenti in questo settore sono in grado di generare alti 
tassi di rendimento, compresi in una fascia fra 1,29 e 2,89, per 
una media pari a 2,24 5. 

I risultati della valutazione della strategia 2007-126 in materia 
di Ssl confermano il valore di un quadro di azione strategico 
dell’Ue in materia di Ssl e mostrano un forte sostegno delle 
parti interessate al mantenimento di un approccio strategico a 
livello di Ue. Dalla valutazione emerge la necessità di rivedere 
gli obiettivi, le priorità e i metodi di lavoro per adattare il qua-
dro strategico dell’Ue all’evoluzione dei modelli di lavoro e a 
rischi nuovi ed emergenti. 

Nel 2013, la Commissione ha svolto una consultazione pub-
blica online7 per chiedere il parere delle parti interessate 
sull’attuazione della precedente strategia in materia di Ssl e 

3 COM(2012) 0173 defi nitivo.
4 International social security association (Associazione internazionale di sicurezza 
sociale) (Aiss), The return on prevention: Calculating the costs and benefi ts of 
investments in occupational safety and health in companies, http://www.issa.int
5 BenOSH, Socio-economic costs of accidents at work and work-related ill health,
http://ec.europa.eu/social. 
6 SWD (2013) 202.
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&visib=
0&furtherConsult=yes.
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sul modo di procedere. Le oltre 500 risposte hanno confer-
mato la necessità di proseguire in questo settore con il coor-
dinamento a livello di Ue e hanno fornito suggerimenti utili 
relativamente al contenuto di un nuovo quadro strategico. 
Secondo la grande maggioranza delle risposte, si dovrebbe fare 
di più per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di messa in 
conformità che gravano sulle piccole e medie imprese (Pmi). 
Nella maggior parte delle risposte è stato anche precisato che 
tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mantenendo un alto 
livello di conformità ai principî della sicurezza e della salute 
sul lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. 

Nella sua proposta di quadro strategico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per il periodo 2014-20, la Commissione ha 
tenuto debitamente conto dei numerosi contributi favorevoli 
al lancio di un’iniziativa strategica, in particolare dei contributi 
ricevuti dal Parlamento europeo8, dal Comitato consultivo per 
la sicurezza e la salute sul lavoro (Ccss)9  e dal Comitato degli 
alti responsabili dell’Ispettorato del lavoro (Carip)10. 

Per completare il processo di consultazione, la Commissione 
ha organizzato una conferenza sulle “condizioni di lavoro”11, 

8 Risoluzione A7-0409/2011 del Parlamento europeo, del 15 dicembre 2011, sull’analisi 
interlocutoria della strategia comunitaria; risoluzione 2013/2685(RSP) del Parlamento 
europeo, del 12 settembre 2013, sulla strategia europea in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.
9 Parere adottato il 1º dicembre 2011.
10 Parere adottato il 9 febbraio 2012.
11 Conferenza sulle condizioni di lavoro, tenutasi il 28 aprile 2014
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherE
vents=yes.
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che ha riunito le principali parti interessate al fine di discutere 
delle sfide fondamentali e delle priorità per migliorare la salu-
te e la sicurezza sul posto di lavoro. 

L’attuazione di questo quadro strategico procederà parallelamen-
te alla valutazione ex post della legislazione dell’Ue in materia di 
Ssl, le cui conclusioni dovrebbero essere disponibili entro la fine 
del 2015. Tale valutazione, che è prescritta dalla direttiva qua-
dro 89/391/CEE ed è inclusa nel Programma di controllo dell’a-
deguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (Refit) della 
Commissione12, fornirà maggiori elementi concreti per eventuali 
nuove iniziative future. Per questo motivo, e data l’importanza 
fondamentale di questo esercizio, il quadro strategico attuale sarà 
riesaminato nel 2016 per tenere pienamente conto dei risultati 
della valutazione e della revisione della strategia Europa 2020.

La presente comunicazione fissa i principali obiettivi strategi-
ci e una serie di azioni per promuovere la salute e la sicurezza 
dei lavoratori (parte 4), individuando i problemi da risolvere 
(parte 2) e le grandi sfide (parte 3). 

2. Punto della situazione: progressi compiuti e problemi da 
risolvere in tema di salute e sicurezza sul lavoro
 
I progressi conseguiti a livello di Ue in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro nel corso degli ultimi 25 anni sono attribuibili 

12 COM(2012) 746.
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essenzialmente agli atti legislativi e alle azioni strategiche glo-
bali adottati e attuati dall’Unione, dagli Stati membri e dalle 
parti interessate, come le parti sociali. 

La maggior parte delle iniziative legislative e non legislative 
previste dalla strategia dell’Ue per il periodo 2007-2012 in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata attuata. 

La strategia dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
ha fornito un quadro comune per il coordinamento e una pro-
spettiva comune. Ventisette Stati membri possiedono adesso 
una strategia nazionale in materia di Ssl, adattata al contesto 
nazionale e ai settori chiave prioritari. Fra il 2007 e il 2011, 
nell’Ue è stato possibile ridurre del 27,9% il tasso di inciden-
za degli infortuni che hanno comportato un’assenza superiore 
a tre giorni13. Le iniziative di sensibilizzazione svolte a livello 
nazionale e dell’Ue hanno contribuito al rafforzamento di una 
cultura della prevenzione dei rischi. 

Secondo una recente indagine Eurobarometro14, un’ampia 
maggioranza di lavoratori (85%) si dichiara soddisfatta della 
salute e della sicurezza sull’attuale posto di lavoro e più di tre 
quarti (77%) asseriscono che sul loro posto di lavoro sono di-
sponibili informazioni concernenti la salute e la sicurezza sul 
lavoro e/o corsi di formazione sul tema. 

13 Statistiche europee degli infortuni sul lavoro (Esaw), stima Eurostat. Dati relativi 
alla Nace Rev. 2, settori A C-N.
14 Eurobarometro fl ash sulle condizioni di lavoro 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/fl ash_arch_404_391_en.htm#398
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La valutazione della strategia 2007-12 in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro ha confermato che l’attuazione della 
strategia dell’Ue è stata nel complesso efficace e che i suoi 
obiettivi principali sono stati conseguiti. La strategia dell’Ue 
ha contribuito a migliorare l’attuazione della normativa in 
materia di Ssl e a chiarire le norme dell’Ue. L’attuazione 
continua tuttavia a costituire una sfida, soprattutto per le 
Pmi, che hanno difficoltà a rispettare alcune prescrizioni 
normative. Sono state constatate anche delle lacune, in par-
ticolare per quanto riguarda gli effetti su singole imprese 
a livello locale, specialmente Pmi. Mentre le autorità go-
vernative hanno partecipato attivamente all’attuazione della 
strategia, è risultato più difficile coinvolgere altri partner 
dell’Ue, in particolare le parti sociali nazionali. La raccolta 
di dati statistici e lo sviluppo di strumenti di monitoraggio 
si sono rivelati insufficienti. In particolare, la valutazione 
della strategia 2007-12 ha messo in rilievo la necessità di 
affrontare più efficacemente l’impatto di specifiche azioni 
preventive su singole imprese (in particolare Pmi), l’inte-
razione della Ssl con l’ambiente e le sostanze chimiche e la 
prevenzione efficace delle malattie professionali e legate al 
lavoro. 

Nonostante la riduzione significativa del numero degli infor-
tuni e i progressi ottenuti nel campo della prevenzione, la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro nell’Ue necessitano di ulteriori 
miglioramenti.
- Ogni anno più di 4 000 persone muoiono a causa di inci-

denti sul lavoro e più di tre milioni di lavoratori sono vitti-
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ma di gravi incidenti sul lavoro cui fa seguito un periodo di 
assenza dal lavoro superiore a tre giorni15.

- Il 24,2% dei lavoratori ritiene che la propria salute e la pro-
pria sicurezza siano a rischio a causa del lavoro che svolge, 
mentre il 25% ha dichiarato che il lavoro ha un effetto es-
senzialmente negativo sulla propria salute16.

- Oltre alle sofferenze umane, gli alti costi connessi alle as-
senze per malattie legate al lavoro sono inaccettabili. In 
Germania, 460 milioni di giorni di assenza per malattia 
all’anno si traducono in una perdita di produttività stimata 
pari al 3,1% del pil17.

- Anche i costi per la sicurezza sociale dovuti a malattie o in-
fortuni sono troppo elevati. Nel periodo contabile 2010/11, 
il costo netto a carico della sola amministrazione del Regno 
Unito è stato stimato in 2.381 milioni di sterline18. 

Al fine di migliorare ulteriormente la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, come previsto dal trattato (articoli 153 e 156), è op-
portuno che la Commissione adotti misure politiche di portata 
adeguata in collaborazione con gli Stati membri. I vantaggi eco-
nomici e sociali delle politiche in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro sono ben documentati: ripercussioni positive sulla 
crescita, maggiore produttività, riduzione degli infortuni e mi-
nore incidenza delle malattie gravi. Al momento di attuare gli 
interventi, tuttavia, occorre tenere conto dei costi per le imprese. 

15 Statistiche europee degli infortuni sul lavoro (Esaw), 2011. 
16 Indagine europea sulle condizioni di lavoro (Ewcs), 2010.
17 Rapporto del BAuA e del Ministero del lavoro sulla salute e la sicurezza sul lavoro, 2011.
18 Costs to Britain of workplace fatalities and self-reported injuries and ill-health, 
2010/11, Hse, 2013.
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3. Quali sono le sfide principali?
 
La situazione descritta nella sezione precedente illustra le sfi-
de fondamentali che sono comuni a tutta l’Unione e che ri-
chiedono ulteriori iniziative strategiche.

Prima sfida: migliorare l’attuazione delle disposizioni di legge da 
parte degli Stati membri, in particolare rafforzando la capacità 
delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto mi-
sure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti 

Vi sono diversi approcci per attuare nella pratica la legislazione 
in materia di Ssl negli Stati membri. Ciò vale in particolare per 
quanto concerne la misura in cui le prescrizioni sono rispettate 
nelle imprese private e negli organismi pubblici, nei vari settori 
di attività economica e nelle imprese di dimensioni diverse. 

Nella maggior parte dei casi, la portata e l’efficacia della ge-
stione della Ssl costituiscono una sfida particolare per le mi-
croimprese e per le piccole imprese. Le aziende più piccole 
tendono ancora a conformarsi in misura minore alle norme 
nazionali e dell’Ue e a far registrare una minore quantità di 
misure di gestione della Ssl rispetto alle aziende di grandi di-
mensioni19.
I motivi di tale situazione sono molteplici e spaziano dalle dif-
ficoltà insite nel conformarsi alle disposizioni regolamentari e 

19 In base alla relazione relativa all’indagine fra le imprese sui rischi nuovi ed 
emergenti (Esener) del 2012, i fattori che infl uiscono maggiormente sulla gestione in 
materia di Ssl sono le dimensioni dell’azienda, il ramo industriale e il paese.
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amministrative, spesso a causa della mancanza di competenze 
specifiche direttamente disponibili, alla non consapevolezza 
degli obblighi, all’assenza di orientamento fino alle carenze in 
fase di applicazione. In termini relativi, i costi di adeguamento 
alla normativa sono inoltre più elevati per le Pmi. 

Nella strategia 2007-12, la Commissione e l’Agenzia europea 
per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) hanno elabo-
rato guide pratiche e materiali sulle buone pratiche per aiutare 
le Pmi ad attuare le misure in materia di Ssl. Lo strumento in-
terattivo online per la valutazione dei rischi (Oira)20 sviluppato 
dall’agenzia Eu-Osha costituisce un contributo importante per 
aiutare le Pmi ad adempiere agli obblighi di legge in materia 
di Ssl. È necessario tuttavia un maggiore sforzo concentrato 
sia a livello dell’Ue che a livello nazionale. I responsabili delle 
politiche dovrebbero considerare le particolari circostanze e 
limitazioni che si trovano ad affrontare le microimprese e le 
piccole imprese quando stabiliscono e attuano misure rego-
lamentari in materia di Ssl e tenere conto del fatto che gli 
obblighi derivanti dalla legislazione in materia di Ssl non pos-
sono essere ottemperati allo stesso modo dalle grandi imprese 
e dalle piccole imprese e non hanno per esse, in proporzione, 
lo stesso costo. 

20 http://www.oiraproject.eu/ Oira è una piattaforma web che permette di creare 
strumenti settoriali di valutazione dei rischi in qualsiasi lingua in modo semplice e 
standardizzato. Essa consente di realizzare strumenti online di facile uso e gratuiti in 
grado di aiutare le micro e le piccole organizzazioni ad attuare un processo passo-passo 
di valutazione dei rischi, a partire dall’individuazione e dalla valutazione dei rischi 
connessi al luogo di lavoro, attraverso il processo decisionale e l’adozione di misure 
preventive, per giungere alla fase del monitoraggio e della rendicontazione.
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Per tenere conto della situazione delle microimprese e delle 
piccole imprese è necessario ricorrere a soluzioni più semplici 
e più efficienti, che permettano di garantire una protezione 
efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i 
luoghi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’im-
presa. Ciò impone di semplificare la legislazione ove oppor-
tuno e di fornire orientamenti e un sostegno su misura alle 
microimprese e alle piccole imprese per agevolarne la valuta-
zione dei rischi. 

Seconda sfida: migliorare la prevenzione delle malattie legate al 
lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti 

Le malattie professionali, comprese quelle provocate o aggra-
vate dalle cattive condizioni di lavoro, pesano molto sui lavora-
tori, sulle imprese e sui sistemi di sicurezza sociale21. 

Secondo le stime disponibili più recenti dell’Organizzazio-
ne internazionale del lavoro (Oil)22, nel 2008 si sono avuti 
nell’Ue-27 complessivamente 159.500 casi di malattia morta-
le legata al lavoro, con il cancro al primo posto fra le cause di 
decesso (95.500 casi). Si stima che una percentuale compresa 
fra il 4% e l’8,5% di tutti i casi di cancro sia attribuibile all’e-
sposizione sul luogo di lavoro. I decessi connessi alle sostanze 

21 Cfr., per esempio, uno studio specifi co su questo tema: Binazzi et al., The burden 
of mortality with costs in productivity loss from occupational cancer in Italy, American 
Journal of Industrial Medicine, 2013 Nov; 56(11): pagg. 1272-9.
22 http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safety_
in_numbers_en.pdf. 
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chimiche hanno rappresentato quasi la metà di tutti i decessi 
correlati all’attività lavorativa. 

Sono stati compiuti sforzi notevoli per prevenire le malattie 
professionali e i rischi nuovi o emergenti. Sono state promul-
gate leggi dell’Ue per regolamentare le sostanze chimiche, 
con l’obiettivo di garantire un alto livello di protezione della 
salute umana e dell’ambiente (Reach23 e Clp24) e di limitare 
l’esposizione ai campi elettromagnetici. Parallelamente sono 
state adottate iniziative di carattere non legislativo, come la 
diffusione di informazioni, lo scambio di buone pratiche e il 
lancio di campagne semestrali paneuropee di sensibilizzazione 
da parte dell’agenzia Eu Osha25. Data la gravità della sfida, è 
necessario continuare a dedicare un’attenzione particolare alle 
patologie causate dall’amianto, al cancro, alle malattie pol-
monari, alle malattie della pelle, all’asma e ad altre patologie 
croniche. 
Molte nuove tecnologie e innovazioni in materia di organiz-
zazione del lavoro hanno considerevolmente migliorato il be-
nessere sul lavoro e le condizioni di lavoro. Per prevenire in 
modo efficace le malattie legate al lavoro, tuttavia, occorre 

23 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (Reach), GU L 136 del 29 maggio 2007.
24 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, GU L 353 del 1° dicembre 2008.
25 Campagna 2012-13 dell’agenzia Eu-Osha “Lavoriamo insieme per la prevenzione 
dei rischi”. Campagna 2010-11 dell’agenzia Eu-Osha “Manutenzione sicura”. 
Campagna 2008-09 dell’agenzia Eu-Osha “Valutazione dei rischi”. Campagna 2007-
08 dell’agenzia Eu-Osha “The Healthy Workplace Initiative” (iniziativa per un luogo 
di lavoro salubre). 
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prevedere i potenziali effetti negativi delle nuove tecnologie 
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Dall’applicazione 
industriale di nuove tecnologie derivano nuovi prodotti e nuo-
vi processi, che devono essere sufficientemente esaminati e 
controllati in modo da accertarsi che siano sicuri e che non 
comportino rischi rilevanti per i consumatori e per i lavoratori. 
Ne sono un esempio i nanomateriali, i quali possono posse-
dere proprietà uniche che possono richiedere nuovi metodi 
di verifica della tossicità e nuovi strumenti di previsione dei 
rischi a partire dalla fase di sviluppo del prodotto, affinché 
siano presi nella dovuta considerazione gli aspetti relativi alla 
sicurezza. Occorre inoltre considerare anche altri rischi emer-
genti, connessi con lo sviluppo delle biotecnologie e delle tec-
nologie verdi. 

I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro determina-
ti dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, in par-
ticolare la possibilità di essere costantemente connessi, 
aprono enormi possibilità per processi di lavoro flessibili e 
interattivi. Aumenta anche la diversità nella forza lavoro, 
che si riflette in nuove modalità di lavoro e in nuovi accor-
di contrattuali atipici, così come aumenta la fluttuazione, 
dovuta alla maggiore brevità della durata dei contratti, in 
particolare per i lavoratori giovani. Secondo una recente in-
dagine Eurobarometro, tuttavia, i lavoratori considerano lo 
stress uno dei principali rischi connessi al lavoro (53%), se-
guito dai rischi ergonomici (movimenti ripetitivi o posizio-
ni stancanti o dolorose, 28%) e dal sollevare, trasportare o 
muovere pesi quotidianamente (24%). Si dovrebbe dedicare 
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un’attenzione particolare alle conseguenze dei cambiamenti 
dell’organizzazione del lavoro sotto gli aspetti fisici e psichi-
ci. In particolare, le donne possono andare incontro a rischi 
peculiari, come patologie muscoloscheletriche o determinati 
tipi di cancro, a causa della natura di alcuni lavori svolti in 
maggioranza da personale di sesso femminile26. 

Terza sfida: far fronte al cambiamento demografico
 
La popolazione dell’Ue sta invecchiando: il numero delle per-
sone di età pari o superiore a 60 anni nell’Ue aumenta di oltre 
due milioni di unità all’anno. E invecchia anche la popolazio-
ne attiva, la cui quota di lavoratori anziani è in crescita rispetto 
a quella dei lavoratori giovani. In base alle proiezioni Eurostat 
sulla popolazione (Europop 2010), nell’Ue-27 si prevede un 
aumento della popolazione attiva di età compresa tra i 55 e i 
64 anni pari a circa il 16% tra il 2010 e il 2030. 

Nel Libro bianco della Commissione relativo alle pensioni si 
chiede l’allungamento della vita lavorativa al fine di mantenere 
i sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. Ciò richiederà 
adeguate condizioni di lavoro27.
 
Buona salute e sicurezza dei lavoratori sono indispensabili 

26 Eu-Osha, 2013. New risks and trends in the safety and health of women at work.
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-
and-health-of-women-at-work/view.  
27 Libro bianco. Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili, 
COM(2012) 55 def. 
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per una vita lavorativa sostenibile e per un invecchiamen-
to attivo e in salute, in particolare alla luce dell’incremento 
dell’età media della popolazione attiva e dell’allungamento 
della vita lavorativa. Occorre pertanto garantire alla forza 
lavoro, che è sempre più diversificata, un ambiente sano e 
sicuro per tutta la durata della vita lavorativa. Per conseguire 
questo obiettivo è essenziale promuovere una cultura della 
prevenzione. 

Il conseguimento dell’allungamento della vita lavorativa di-
pende in larga misura da un adeguamento opportuno dei luo-
ghi di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, compresi l’orario 
di lavoro, l’accessibilità del luogo di lavoro e gli interventi sul 
luogo di lavoro studiati appositamente per i lavoratori anziani. 
Andrebbe inoltre migliorata l’occupabilità dei lavoratori lungo 
l’intero arco della vita, al fine di tenere conto dell’evoluzione 
delle loro capacità dovuta all’invecchiamento. Esistono pro-
dotti e servizi Tic innovativi (per esempio la domotica appli-
cata al lavoro) che offrono un’ampia gamma di opzioni per 
il miglioramento dell’occupabilità. Occorrono inoltre misure 
per la reintegrazione e la riqualificazione che consentano il 
rapido ritorno al lavoro dopo un incidente o una malattia, per 
evitare l’esclusione permanente dei lavoratori dal mercato del 
lavoro.

4. Principali obiettivi strategici 
Al fine di affrontare in modo olistico e interdisciplinare le 
tre sfide individuate nella sezione 3, la Commissione propo-
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ne una serie di azioni, raggruppate in sette obiettivi strategici 
fondamentali, da attuare o sviluppare in stretta collaborazione 
con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri soggetti inte-
ressati. La misura in cui tali obiettivi sono stati raggiunti e i 
progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione saranno 
oggetto di un’attività sistematica di monitoraggio e valutazione 
e saranno tenuti in considerazione come parte integrante della 
valutazione della legislazione in materia di Ssl. 

4.1 Ulteriore consolidamento delle strategie nazionali 

Il ruolo di coordinamento dell’Ue è ampiamente riconosciuto 
ed è visto come un riferimento credibile. Dalla valutazione 
della strategia 2007-12 dell’Ue in materia di Ssl è emerso che 
27 Stati membri hanno predisposto strategie nazionali in tema 
di salute e sicurezza in linea con la strategia dell’Ue. 

Un’analisi sintetica delle strategie nazionali mostra che esse 
rispecchiano in generale le priorità stabilite nella strategia 
dell’Ue, adattandole al rispettivo contesto nazionale. Nella 
maggior parte degli Stati membri, le parti interessate a livello 
nazionale hanno sottolineato che la strategia dell’Ue in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro ha contribuito a rendere tale 
tematica una priorità politica nazionale e a influenzare i pro-
cessi decisionali nazionali in tale ambito. Vi è tuttavia la possi-
bilità di rendere più forte e più sistematico il ruolo dell’Ue nel 
sostenere l’attuazione delle strategie nazionali: coordinando le 
politiche, favorendo l’apprendimento reciproco e utilizzando i 
finanziamenti dell’Ue. Gli Stati membri sono invitati a consi-
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derare l’eventualità di una revisione delle loro strategie nazio-
nali alla luce del nuovo quadro strategico dell’Ue in materia di 
Ssl, in stretta consultazione con le parti interessate, fra cui le 
parti sociali. 

Azioni a partire dal 2014: 
- rivedere le strategie nazionali in tema di Ssl alla luce del 

nuovo quadro strategico dell’Ue → Stati membri di con-
certo con le parti interessate, fra cui le parti sociali; 

- costituire una banca dati di tutti i quadri strategici nazio-
nali in materia di Ssl → Commissione in collaborazione 
con l’agenzia Eu-Osha; e 

- designare referenti per le strategie nazionali (Stati mem-
bri) che si incontreranno periodicamente per identificare 
e scambiarsi buone pratiche → Commissione, Eu- Osha, 
Ccss e Carip. 

4.2 Agevolazione dell’adempimento degli obblighi di legge 
in materia di Ssl, in particolare da parte delle microimpre-
se e delle piccole imprese
 
Le Pmi hanno più difficoltà a rispettare i requisiti normativi in 
questo settore. È pertanto fondamentale migliorare la qualità 
degli orientamenti e fornire strumenti pratici per agevolare l’a-
dempimento degli obblighi di legge in materia di Ssl. Le esi-
genze delle microimprese e delle piccole imprese saranno pre-
se in considerazione al momento dell’attuazione delle azioni a 
livello di Ue e a livello nazionale, anche mediante l’opportuno 
adattamento di strumenti come Oira. 
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Azioni a partire dal 2014: 
- fornire sostegno finanziario e tecnico per l’implementazio-

ne di Oira e di altri strumenti informatici negli Stati mem-
bri, con attenzione particolare ai settori prioritari → Stati 
membri, con il sostegno del Fondo sociale europeo (Fse) e 
dell’agenzia Eu-Osha; 

- elaborare orientamenti e individuare esempi di buone pra-
tiche, tenendo in considerazione la natura specifica e le 
condizioni delle Pmi e in particolare delle microimprese 

→ Commissione e Eu-Osha; 
- promuovere lo scambio di buone pratiche, con le Pmi che 

riceveranno l’aiuto delle grandi aziende nell’ambito della 
catena committente - fornitore - acquirente per migliorare 
la salute e la sicurezza sul lavoro → Commissione, in col-
laborazione con gli Stati membri e con il Ccss; e 

- proseguire le campagne di sensibilizzazione → Commis-
sione, in collaborazione con gli Stati membri e con l’agen-
zia Eu-Osha. 

4.3 Migliore applicazione della legislazione in materia di 
Ssl da parte degli Stati membri 

Spesso aziende e lavoratori vengono a conoscenza della nor-
mativa in tema di Ssl solo quando ricevono la visita di un 
ispettore del lavoro. Ciò è indice di lacune informative che de-
vono essere affrontate in modo sistematico. È essenziale che 
gli ispettori del lavoro siano visti come persone che agevola-
no l’adempimento degli obblighi di legge e non come ostacoli 
all’attività delle imprese. 
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Gli ispettorati del lavoro svolgono anche un ruolo fondamen-
tale nell’individuare e scoraggiare il lavoro sommerso. Questo 
è il motivo per cui le ispezioni, pur concentrandosi sempre sul 
rispetto degli obblighi di legge, dovrebbero fornire sostegno ed 
essere mirate a rischi specifici. Nell’Ue ci sono circa 20.000 
ispettori del lavoro, all’incirca uno per ogni 9.000 lavoratori 
che rientrano nella giurisdizione degli ispettorati del lavoro na-
zionali competenti28, che effettuano circa 1.500.000 ispezioni 
l’anno29 

L’efficacia delle ispezioni sul lavoro dipende in larga misura 
dalla competenza degli ispettori del lavoro e dalla loro capacità 
di effettuare tali ispezioni. Gli ispettori del lavoro necessitano 
di formazione in materia di Ssl, in particolare sui rischi emer-
genti e sulle nuove tecnologie, per poter effettuare corretta-
mente ispezioni incentrate sui rischi. 

Tenuto conto dei vincoli di bilancio, si potrebbero utilizzare 
meglio i programmi di finanziamento dell’Ue (in particolare 
il Fse) al fine di fornire agli ispettorati del lavoro le risorse 
necessarie. Lo scambio di buone pratiche tra gli ispettorati del 
lavoro a livello di Ue costituisce, e deve continuare a costitui-
re, uno strumento per migliorare la loro efficienza. 

Azioni a partire dal 2014: 
- rilevare le risorse degli ispettorati del lavoro e valutare la 

28 Relazioni 2011 degli ispettorati del lavoro nazionali, inviate al Carip.
29 Relazioni 2009 degli ispettorati del lavoro nazionali, inviate al Carip.
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loro capacità di svolgere le proprie mansioni principali nel 
far applicare la legislazione in materia di Ssl → Comitato 
degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (Carip); 

- valutare il programma di scambio/formazione degli ispet-
tori del lavoro ed esaminare le modalità per migliorare gli 
attuali strumenti di cooperazione nell’ambito del Carip, 
tenendo conto delle nuove sfide in materia di Ssl → 
Commissione, in collaborazione con il Carip; e 

- valutare l’efficacia delle sanzioni e delle ammende ammi-
nistrative imposte dagli Stati membri, nonché delle altre 
misure di applicazione non coercitiva e delle modalità non 
tradizionali di controllo della conformità → Commissione, 
in collaborazione con gli Stati membri attraverso il Carip e 
il Ccss. 

4.4 Semplificazione della legislazione esistente 

In linea con gli obiettivi del programma Refit30, occorre uno 
sforzo congiunto continuativo da parte della Commissione, 
delle altre istituzioni europee e degli Stati membri per sem-
plificare la legislazione dell’Ue ed eliminare gli oneri ammini-
strativi inutili. Nei prossimi anni si tratterà principalmente di 
valutare se la legislazione esistente in materia di Ssl sia adatta 
al suo scopo, esaminando come migliorarne l’attuazione, e di 
assicurare una conformità maggiore, efficace ed equivalente 
in tutti gli Stati membri e fra le imprese. 

30 COM(2013) 685 fi nal.
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A norma della direttiva 89/391/CEE, la Commissione è im-
pegnata in una valutazione globale dell’intero corpus legislati-
vo in materia di salute e sicurezza sul lavoro31. Nell’ambito di 
questo esercizio, gli Stati membri hanno di recente presentato 
alla Commissione le loro relazioni nazionali sull’attuazione di 
24 direttive in tema di Ssl. La Commissione sta analizzando 
tali relazioni nazionali e ne terrà conto per la sua valutazione. 

Nella valutazione si presterà particolare attenzione a indivi-
duare le possibilità di semplificazione e/o di riduzione degli 
oneri amministrativi, in particolare per le microimprese e le 
piccole imprese, pur mantenendo un livello elevato di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo processo 
è pertinente non solo con riguardo al diritto dell’Ue, ma an-
che alle disposizioni giuridiche e amministrative nazionali di 
recepimento del diritto comunitario. Gli Stati membri sono 
pertanto incoraggiati a svolgere un’operazione analoga in pa-
rallelo. I risultati della valutazione, che saranno disponibili nel 
2015, saranno tenuti in considerazione al momento della revi-
sione del quadro strategico nel 2016. 

Azioni a partire dal 2014: 
- individuare eventuali possibilità di semplificazione e/o di 

riduzione degli oneri amministrativi come parte integrante 
della valutazione della legislazione in materia di Ssl e pro-

31 In conformità all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29 giugno 
1989, pag. 1. 
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muovere un dibattito pubblico con tutte le parti interessa-
te → Commissione e Ccss; 

- invitare gli Stati membri a individuare le fonti di oneri 
amministrativi specifici derivanti dal recepimento della 
legislazione in materia di Ssl e dalla legislazione nazionale 
e analizzare le relazioni nazionali sull’attuazione al fine di 
identificare le buone pratiche e di promuovere lo scambio 
di informazioni → Stati membri in collaborazione con la 
Commissione; e 

- valutare la situazione delle microimprese nei settori a bas-
so rischio e le possibilità di semplificare l’attuazione della 
valutazione dei rischi, compresa la relativa documentazio-
ne → Commissione.

4.5 Iniziative per affrontare l’invecchiamento della forza 
lavoro e i nuovi rischi emergenti, prevenzione delle malat-
tie professionali e legate al lavoro 

L’evoluzione delle tecnologie, la comparsa di nuovi prodotti e 
la commercializzazione di nuove sostanze chimiche rendono 
necessario raccogliere e valutare dati scientifici validi al fine di 
individuare i modi migliori per affrontare i nuovi rischi emer-
genti. Le istituzioni dell’Ue, e in particolare la Commissione, 
dovrebbero affidare un tale compito ai migliori specialisti 
disponibili. 

I rischi riguardanti particolari fasce di età, i lavoratori con di-
sabilità e le donne, inoltre, meritano particolare attenzione e 
richiedono un’azione mirata. Con il progetto pilota in materia 
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di Ssl per i lavoratori più anziani si individuerà come promuo-
vere la salute fisica e psicologica di questi lavoratori. Tale pro-
getto fornirà inoltre esempi di buone pratiche e faciliterà lo 
scambio di informazioni32. Il programma congiunto Ambient 
Assisted Living (domotica per categorie deboli) contribuisce 
ad affrontare la sfida rappresentata dall’invecchiamento della 
forza lavoro. 

La valutazione, sulla base di dati scientifici, dei nuovi rischi 
emergenti e la diffusione dei risultati costituiranno parte in-
tegrante della valutazione ex post dell’attuale legislazione in 
materia di Ssl. 

Azioni a partire dal 2014:
- istituire una rete di professionisti e scienziati impegnati 

nel settore della tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e valutare la necessità di costituire un organismo 
scientifico indipendente di tipo consultivo, le cui racco-
mandazioni confluirebbero nel lavoro della Commissione 

→ Commissione; 
- aiutare la diffusione fra i soggetti interessati delle risultan-

ze dell’Osservatorio europeo dei rischi → Commissione in 
collaborazione con l’agenzia Eu-Osha; 

- promuovere l’individuazione e lo scambio di buone prati-
che su come migliorare le condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro di categorie specifiche di lavoratori, per esempio 
i lavoratori anziani, i lavoratori giovani inesperti (compresi 

32 https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project.
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quelli occupati con forme varie di contratti temporanei), 
gli apprendisti, i lavoratori con disabilità e le donne → Eu-
Osha; 

- promuovere misure di riqualificazione e reinserimento 
dando attuazione alle risultanze del progetto pilota del 
Parlamento europeo relativo ai lavoratori anziani e della 
campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” 2016-17 → 
Commissione in collaborazione con l’agenzia Eu-Osha; e 

- individuare e diffondere le buone pratiche in materia di 
prevenzione dei problemi di salute psichica sul lavoro → 
agenzia Eu-Osha.

4.6 Miglioramento della raccolta dei dati statistici e svilup-
po della base di informazioni
 
Se si vogliono sviluppare politiche che siano basate su dati 
comprovati, è importante raccogliere dati statistici affidabili, 
tempestivi e comparabili sugli infortuni e le malattie legati al 
lavoro, le esposizioni professionali e la cattiva salute connessa 
al lavoro, e analizzare costi e benefici in materia di Ssl. Per 
quanto concerne gli infortuni sul lavoro, il regolamento (Ue) 
n. 349/201133 della Commissione ha istituito una raccolta di 
dati annuale a partire dal 2013. Permangono tuttavia difficol-
tà per quanto concerne i dati sulle esposizioni professionali e 

33 Regolamento (Ue) n. 349/2011 della Commissione, dell’11 aprile 2011, recante 
disposizioni attuative del regolamento (Ce) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni 
sul lavoro, GU L 97 del 12 aprile 2011, pagg. 3-8. 
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sulla cattiva salute connessa al lavoro. È pertanto ancora diffi-
cile raffrontare i risultati degli Stati membri in materia di Ssl 
e trarre da tali confronti delle conclusioni sulle politiche che 
siano basate su dati comprovati. La situazione è particolar-
mente complessa per quanto riguarda le malattie professionali 
e legate al lavoro. 

È quindi opportuno che gli esperti di statistica nazionali e 
dell’Ue collaborino e intensifichino i loro sforzi volti a mi-
gliorare la raccolta dei dati e l’elaborazione di approcci co-
muni al fine di individuare e misurare i rischi per la salute 
dei lavoratori, tenendo debitamente conto dei costi am-
ministrativi a carico delle aziende e delle amministrazioni 
nazionali. 

Azioni a partire dal 2014: 
- valutare la qualità dei dati relativi agli infortuni sul lavoro 

trasmessi dagli Stati membri nel quadro della raccolta dati 
delle statistiche europee sugli infortuni sul lavoro (Esaw), 
al fine di migliorarne la copertura, l’affidabilità, la compa-
rabilità e l’attualità → Commissione e autorità nazionali 
competenti; 

- esaminare entro la fine del 2016 varie opzioni per migliora-
re la disponibilità e la comparabilità dei dati sulle malattie 
professionali a livello dell’Ue e per valutare la possibilità 
di semplificare la trasmissione dei dati → Commissione e 
autorità nazionali competenti; 

- avviare un dibattito in sede di Ccss, chiedendo il parere 
degli esperti nazionali, con l’obiettivo di stilare raccoman-
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dazioni riguardo alla creazione di una banca dati comune 
sulle esposizioni professionali → Commissione, Ccss ed 
esperti nazionali; 

- esaminare prima del 2016 le possibilità di migliorare le in-
formazioni sui costi e i benefici nel campo della salute e 
della sicurezza sul lavoro; e 

- sviluppare prima del 2016 uno strumento che consenta di 
monitorare l’attuazione del quadro strategico dell’Ue per il 
periodo 2014-2020, che preveda indicatori strategici e di 
risultato, sulla base del quadro di valutazione della strate-
gia del 2009 → Commissione e Ccss. 

4.7 Migliore coordinamento degli sforzi dell’Ue e interna-
zionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e assun-
zione di impegni con le organizzazioni internazionali 

In un’economia globalizzata, è nell’interesse dell’Ue stabilire 
norme sul lavoro più severe e migliorarne l’applicazione effet-
tiva su scala mondiale, intervenendo a livello multilaterale in 
collaborazione con gli organismi internazionali competenti e, 
a livello bilaterale, nel quadro delle relazioni con i paesi terzi. 
L’Ue deve inoltre aiutare i paesi candidati, nonché i candidati 
potenziali, a conformare le loro capacità strutturali e la loro 
legislazione alle prescrizioni derivanti dal diritto dell’Ue. 

Il ruolo di riferimento della politica dell’Ue in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro è ampiamente riconosciuto da partner 
e osservatori internazionali. Ciò si riflette nella rapida espan-
sione, negli ultimi anni, della cooperazione bilaterale, non solo 
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con i partner tradizionali a economia sviluppata, quali gli Stati 
Uniti, ma anche e soprattutto con i nuovi partner delle econo-
mie emergenti come la Cina e l’India. 

La Commissione può contribuire in misura significativa a ri-
durre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a livello 
globale. A partire dalle attività di cooperazione in corso, è ne-
cessario uno sforzo congiunto dell’Ue e dell’Oil, in particolare, 
e di altre organizzazioni specializzate come l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) e l’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economici (Ocse), volto a conseguire risul-
tati migliori sia all’interno dell’Ue che anche e soprattutto al 
di fuori di essa. Occorre migliorare la cooperazione operativa 
per ottenere un approccio uniforme e coerente e per sfruttare 
meglio le sinergie a livello internazionale e dell’Ue. 

Azioni a partire dal 2014: 
- continuare a sostenere gli sforzi dei Paesi candida-

ti nell’ambito dei negoziati di adesione sul capitolo 19 e 
dei candidati potenziali che beneficiano di un accordo 
di stabilizzazione e di associazione mirati ad armonizzare 
le loro legislazioni al diritto dell’Ue in materia di Ssl → 
Commissione; 

- rafforzare la cooperazione in tema di Ssl, soprattutto con 
l’Oil, ma anche con Oms e Ocse → Commissione; 

- avviare una revisione del protocollo d’intesa con l’Oil al 
fine di rispecchiare maggiormente la strategia in materia 
di Ssl → Commissione; 

- contribuire ad attuare il capitolo sullo sviluppo sostenibile 
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degli accordi di libero scambio e sugli investimenti dell’Ue 
in tema di Ssl e di condizioni di lavoro → Commissione; 

- collaborando in particolare con l’Oil: affrontare i problemi 
di salute e sicurezza sul lavoro della filiera globale di ap-
provvigionamento e contribuire a tale riguardo alle inizia-
tive del G20 volte ad aumentare la sicurezza sul lavoro → 
Commissione; e 

- rafforzare la collaborazione e il dialogo in atto in tema di 
Ssl con i partner strategici → Commissione. 

5. Strumenti dell’Ue 

5.1 Legislazione 

La legislazione si è dimostrata valida nel dotare l’Ue di un cor-
pus comune di definizioni, norme, metodi e strumenti di pre-
venzione nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro. 
È fondamentale che l’Ue disponga di un quadro legislativo in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire un alto li-
vello di protezione ai lavoratori e parità di condizioni a tutte le 
aziende, indipendentemente dalle dimensioni, dall’ubicazione 
e dal settore di attività. È stato dimostrato che l’adempimento 
degli obblighi giuridici e delle misure di esecuzione adottate 
dagli organismi di controllo, tra cui gli ispettorati del lavoro, 
rimangono fattori essenziali per la gestione della sicurezza e 
della salute sul lavoro nella maggior parte degli stabilimenti34. 

34 Indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (Esener) - Gestione della 
sicurezza e della salute sul lavoro, relazione 2010 dell’Osservatorio europeo dei rischi. 
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Data però la varietà di situazioni per quanto riguarda le di-
mensioni delle aziende e la diversità della forza lavoro, non-
ché la necessità di adottare misure strategiche mirate ed ef-
ficaci, ai fini pratici è opportuno ricorrere anche a strumenti 
non legislativi, quali l’analisi comparativa, l’individuazione e lo 
scambio di buone pratiche, le campagne di sensibilizzazione, 
la promulgazione di norme facoltative e il ricorso a strumenti 
informatici di facile utilizzo. 

La Commissione continuerà a controllare l’attuazione da parte 
degli Stati membri della legislazione in materia di salute e si-
curezza sul lavoro, al fine di garantire un’adeguata osservanza 
delle norme. I risultati della valutazione in corso della legisla-
zione dell’Ue in tema di Ssl contribuiranno a definire le future 
iniziative della Commissione. 

5.2 Fondi Ue 

Attualmente, 13 Stati membri dell’Ue usano il Fondo sociale 
europeo (Fse) per migliorare le proprie politiche nazionali in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Stati membri sono inco-
raggiati a utilizzare il Fse e altri fondi strutturali e di investimen-
to europei per finanziare iniziative a tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Per il periodo di programmazione 2014-20, 
i finanziamenti del Fse saranno disponibili per sostenere azioni 
volte, tra l’altro, a promuovere la sostenibilità, la qualità dell’oc-
cupazione e l’inclusione sociale, in particolare tramite:
- la priorità di investimento sull’adattamento dei lavora-

tori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti 
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mediante l’elaborazione e l’attuazione di modalità di orga-
nizzazione del lavoro innovative e maggiormente produtti-
ve, comprendenti gli aspetti della salute e della sicurezza 
sul lavoro, della formazione, dei programmi di istruzione, 
dell’integrazione delle buone pratiche ecc.; 

- il prolungamento della vita lavorativa in buona salute attra-
verso l’elaborazione e l’attuazione di misure intese a promuo-
vere un ambiente sano e il benessere psichico sul lavoro. 
Tale tematica può essere affrontata nell’ambito della priorità 
di investimento sull’invecchiamento attivo e in buona salute; 

- il sostegno all’assunzione e al ritorno al lavoro delle persone 
affette da malattie croniche o rare, disabili o con disturbi 
psichici, attraverso percorsi integrati che combinino varie 
forme di misure per l’occupabilità, quali servizi personaliz-
zati di sostegno, di consulenza, di orientamento, l’accesso 
all’istruzione e alla formazione generale e professionale, 
nonché l’accesso a determinati servizi, in particolare ai 
servizi sanitari e sociali; 

- l’elaborazione e l’attuazione di misure volte a promuovere 
stili di vita sani e ad affrontare i fattori determinanti per la 
salute di natura professionale e/o ambientale (quali, per 
esempio, l’esposizione a sostanze tossiche o al fumo di ta-
bacco negli ambienti), che possono causare malattie fra 
cui il cancro; 

- il sostegno alle attività di sensibilizzazione/formazione 
destinate agli ispettori del lavoro, al fine di migliorarne le 
conoscenze, le competenze e le capacità amministrative 
per quanto riguarda le questioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro; 
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- il sostegno alle attività di formazione svolte dalle piccole e 
medie imprese per quanto concerne l’implementazione di 
Oira e di altri strumenti informatici in tutti gli Stati membri. 

Sarà inoltre utilizzato il programma operativo per l’occupazio-
ne e l’innovazione sociale (Easi) per sostenere iniziative a fa-
vore della cooperazione, della comunicazione e della raccolta 
di competenze nel campo della salute e della sicurezza sul 
lavoro. 
Il nuovo programma quadro dell’Ue per la ricerca e l’innova-
zione per il periodo 2014-2020 (Orizzonte 202035) offrirà op-
portunità finanziarie per affrontare le sfide sociali della salute, 
del cambiamento demografico e del benessere. Fra le aree di 
intervento figurano: 
- comprensione della salute; 
- invecchiamento e malattie; 
- miglioramento dell’invecchiamento attivo e in buona salute; 
- promozione efficace della salute; 
- profilassi; e 
- preparazione e controllo. 

Tali aspetti riflettono la necessità di un approccio “traslazio-
nale” e integrato alle sfide, che preveda un sostegno sia alla 
ricerca a medio e a lungo termine che alle attività di innova-
zione a breve termine. 

35 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-20) Orizzonte 2020 COM(2011) 
809 defi nitivo.
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È stato proposto alle regioni di individuare nell’innovazione 
basata sulle Tic per l’invecchiamento attivo e in buona sa-
lute uno dei settori prioritari di specializzazione intelligente 
per i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr). Le connessioni e le sinergie con il partenariato europeo 
per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salu-
te e con il (secondo) programma congiunto “Active Assisted 
Living” aprono a ulteriori possibilità di finanziamento e di svi-
luppo del mercato.

5.3 Dialogo sociale 

In conformità alle disposizioni del trattato, le parti socia-
li dell’Ue svolgono un ruolo importante nell’elaborazione e 
nell’attuazione delle politiche in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e nella promozione di un ambiente sano e sicuro in 
Europa. Le parti sociali dell’Ue hanno dimostrato la capacità 
di trovare risposte che tengano conto sia degli interessi dei 
lavoratori che di quelli delle aziende e hanno contribuito diret-
tamente all’attuazione delle strategie dell’Ue in questo settore. 
Gli accordi tra le parti sociali dell’Ue (per esempio l’accordo 
multisettoriale sulla silice cristallina e gli accordi settoriali 
sull’uso di strumenti taglienti o acuminati nel settore sanitario 
e sulle condizioni di lavoro nel settore marittimo), attuati in 
maniera autonoma o attraverso la legislazione36, e altre inizia-

36 In caso di attuazione attraverso la legislazione, la Commissione esegue una 
valutazione preventiva che copre la rappresentatività, la conformità al diritto dell’Ue, 
l’impatto sulle Pmi e l’analisi costi-benefi ci, se del caso. 
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tive delle parti sociali hanno un impatto diretto sulla salute e 
sulla sicurezza dei lavoratori. 

La Commissione continuerà a sostenere l’operato delle parti 
sociali dell’Ue e dei loro affiliati nazionali in relazione alle po-
litiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito dei 
loro programmi di lavoro autonomi. Invita i comitati di dialogo 
sociale a valutare le modalità più efficaci per raggiungere le 
microimprese e le piccole imprese e per sviluppare soluzioni 
innovative in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Le parti so-
ciali dell’Ue sono inoltre invitate a contribuire alla valutazione 
in corso dell’acquis legislativo dell’Ue. 

Occorre migliorare le sinergie tra i contributi del dialogo so-
ciale dell’Ue a livello multisettoriale o settoriale e l’attuazione 
delle priorità strategiche dell’Ue in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti 
sociali. 
È fondamentale responsabilizzare le parti sociali rispetto all’at-
tuale quadro strategico dell’Ue, anche coinvolgendole nell’ide-
azione e nell’attuazione di iniziative specifiche a livello di Ue, 
nazionale, locale e sul posto di lavoro. Il Comitato consultivo 
tripartito per la sicurezza e la salute sul lavoro e le strutture del 
dialogo sociale europeo dovrebbero svolgere in questo ambito 
un ruolo chiave. 

5.4 Comunicazioni e informazione 

Il successo di qualunque politica in materia di Ssl dipende in 
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larga misura dall’efficacia dei canali di comunicazione e degli 
strumenti utilizzati per raggiungere i vari soggetti interessati, 
dai responsabili delle politiche ai lavoratori stessi. 

Mezzi di comunicazione quali Internet, le applicazioni online 
e i social network forniscono una gamma di strumenti possi-
bili, che deve essere ulteriormente esplorata. Tali strumenti 
possono risultare più efficaci degli approcci tradizionali nel 
raggiungere i lavoratori giovani. Nella fase di attuazione del-
la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la 
Commissione incoraggerà un maggiore coinvolgimento del-
le parti interessate, fra cui le parti sociali, gli esperti in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro, i rappresentanti delle 
microimprese e delle piccole imprese e le associazioni pro-
fessionali.

L’agenzia Eu-Osha svolge un ruolo fondamentale, in quanto 
raccoglie e diffonde le informazioni in tema di Ssl, agevola lo 
scambio di buone pratiche ed elabora campagne di sensibiliz-
zazione, contribuendo in tal modo a una più efficace attuazio-
ne della politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro a 
livello di Ue. La realizzazione, da parte dell’agenzia Eu-Osha, 
di una banca dati sulle buone pratiche in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro contribuirà a una migliore attuazione 
delle politiche in tale ambito da parte delle imprese. L’agenzia 
Eu-Osha continuerà a svolgere campagne paneuropee di sen-
sibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, 
ricorrendo anche ai social media per ottenere una migliore 
interazione. 
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5.5 Sinergie con altri settori strategici 

Le politiche pubbliche in altri settori possono contribuire a 
migliorare l’ambiente di lavoro. Occorre esaminarne in modo 
più attivo le potenziali sinergie con le politiche in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. A tale riguardo, i settori chiave 
sono i seguenti:
- istruzione: la sensibilizzazione verso il tema della salute e 

della sicurezza sul lavoro comincia a scuola. È stato rac-
comandato di tenere maggiormente conto delle questioni 
relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro nei program-
mi scolastici (in particolare nei corsi di formazione profes-
sionale) e di promuovere meglio la salute e il benessere 
psichici37. Sono stati sperimentati con successo alcuni 
progetti pilota38, i cui risultati devono però essere diffusi 
meglio. Devono proseguire le azioni informative e di for-
mazione destinate agli imprenditori; 

- ricerca: sono state definite le priorità della ricerca nel set-
tore della salute e della sicurezza sul lavoro, incentrate 
sull’impatto dell’invecchiamento demografico, della globa-
lizzazione, delle nuove tecnologie e delle disabilità e delle 
malattie professionali e legate al lavoro. Occorre diffonde-
re meglio i risultati di tale ricerca e tenerne maggiormente 
conto al momento dell’elaborazione delle politiche; 

37 Ocse (2012), Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work, 
Mental Health and Work. 
38 L’integrazione o “mainstreaming” della salute e della sicurezza sul lavoro nell’istruzione 
e nella formazione è essenziale per sviluppare una cultura della prevenzione, insegnando 
a bambini e ragazzi a vivere e lavorare in condizioni di sicurezza. L’agenzia Eu-Osha 
fornisce numerose informazioni in tema di buone pratiche in questo settore. https://
osha.europa.eu/en/topics/osheducation.
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- sanità pubblica: in questo campo è necessario un migliore 
coordinamento fra i responsabili delle politiche, affinché si 
possano sviluppare gli orientamenti e i programmi esistenti 
e si possa dare vita a sinergie. Occorre che le principali 
parti interessate (utilizzatori finali, autorità pubbliche, in-
dustria) cooperino nell’ambito dell’azione congiunta sulla 
salute e sul benessere mentale e del partenariato europeo 
per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona sa-
lute39. Ciò consentirà di migliorare le condizioni di diffu-
sione dell’innovazione e degli investimenti in innovazione; 

- ambiente: bisognerebbe cercare di incrementare la com-
plementarità e la coerenza fra la politica ambientale e la 
tutela dei lavoratori, in quanto il luogo di lavoro può essere 
considerato un micro-ambiente in cui può verificarsi un’a-
naloga esposizione a sostanze pericolose, pur se a livelli 
diversi e con determinanti specifici; 

- politica industriale: soluzioni semplici, come per esem-
pio orientamenti per prevenire gli incidenti o avvertenze 
circa l’esposizione alle vibrazioni, possono aiutare le Pmi 
a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro in un modo 
più efficiente dal punto di vista dei costi, in quanto non 
avrebbero bisogno di ricorrere alle valutazioni di esperti del 
settore. Ci si dovrebbe sforzare di aumentare la coerenza e 
di creare sinergie tra la politica industriale e la politica di 
tutela dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le 
sostanze chimiche. 

39 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-
ageing&pg=about
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- uguaglianza: la politica in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro può contribuire a combattere la discriminazione e 
a promuovere le pari opportunità nelle politiche dell’Ue, 
in particolare favorendo l’esatta applicazione della direttiva 
2000/78/CE40 relativa alla tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro delle persone con disabilità e della diretti-
va 2006/54/CE41, che vieta il trattamento meno favorevole 
delle donne sul posto di lavoro a causa di gravidanza o ma-
ternità. 

6. Attuazione del quadro strategico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

La presente comunicazione definisce un quadro di azione, 
cooperazione e scambio di buone pratiche nel campo della 
salute e della sicurezza sul lavoro per il periodo 2014-20, che 
può essere attuato soltanto con la collaborazione attiva delle 
autorità nazionali e delle parti sociali. La Commissione inten-
de pertanto dar vita a un dibattito aperto con i principali sog-
getti interessati nelle sedi pertinenti circa i pareri e le propo-
ste contenuti nella presente comunicazione e coinvolgerli, ove 
opportuno, negli interventi attuativi. Rivestiranno particolare 

40 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni 
di lavoro, GU L 303 del 2 dicembre 2000. 
41 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 
2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 
204 del 26 luglio 2006, pag. 23. 
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importanza i pareri ricevuti dalle istituzioni dell’Ue, dai part-
ner sociali, dai comitati specializzati come il Ccss e il Carip e 
dall’Agenzia Eu-Osha. 

Questo quadro strategico sarà riesaminato nel 2016 alla luce 
dei risultati della valutazione ex -post del corpus normativo 
dell’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del livello 
di attuazione raggiunto. 

La Commissione garantirà il monitoraggio dell’attuazione del 
quadro strategico, utilizzando le sedi esistenti e coinvolgendo 
pienamente le istituzioni dell’Ue e tutte le parti interessate.
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Case popolari a San Siro, Milano, 1985
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Ogni giorno, le istituzioni di sicurezza sociale di tutto il mon-
do forniscono servizi di qualità e importanti benefici per mi-
lioni di persone, rendendo la sicurezza sociale un elemento 
fondamentale per lo sviluppo individuale, sociale ed econo-
mico.

L’impegno per l’eccellenza nella gestione della sicurezza socia-
le - buon governo, alte prestazioni e qualità del servizio - è la 
base per questo ruolo chiave. Seppur impegnativo, l’obiettivo 
di raggiungere l’eccellenza è stato identificato come un impe-
gno condiviso tra gli aderenti all’Aiss in risposta a un mondo in 
rapido cambiamento economico, sociale e tecnologico. 

Attraverso il suo nuovo Centro di eccellenza nell’amministra-
zione della sicurezza sociale, l’Aiss ha quindi ridefinito il suo 
ruolo con l’obiettivo di diventare partner chiave e strategico 
nell’affrontare questa sfida.

Aiss: rispondere insieme alle sfide comuni 
I leader delle istituzioni di sicurezza sociale di tutto il mondo 
si trovano ad affrontare sfide comuni. 
Come aderenti all’Aiss, si ha accesso privilegiato per condivi-

Il Centro di eccellenza Aiss

La tabella di marcia dell’Associazione internazionale di sicurezza 
sociale (Aiss) per il buon governo, alte prestazioni e qualità del 
servizio nella gestione della sicurezza sociale 
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dere conoscenze, costruire reti con i colleghi e ottenere sup-
porto nello sviluppo delle giuste strategie per l’organizzazione. 
Uno dei vantaggi dell’Aiss è che è l’unica Associazione inter-
nazionale degli Istituti di sicurezza sociale con il compito di 
promuovere l’eccellenza nella gestione della sicurezza sociale 
e accompagnare e sostenere le organizzazioni nel cammino 
verso l’eccellenza.

Il Centro di eccellenza - conoscenze e servizi unici 
Il Centro di Eccellenza Aiss è la risposta più forte per soddi-
sfare le esigenze degli enti di sicurezza sociale che si impegna-
no per garantire alte prestazioni e qualità dei servizi. Costruito 
sullo sviluppo di standard professionali internazionali per 
l’amministrazione della sicurezza sociale, il Centro offre una 
serie di servizi pratici mirati a sostenere la ricerca dell’eccel-
lenza, attraverso una consistente base di conoscenze online di 
alta qualità, servizi facilmente accessibili, un campo di appli-
cazione e un approccio unici.

Conoscenze e standard professionali: linee guida Aiss 
Le linee guida Aiss per la gestione della sicurezza sociale riu-
niscono standard professionali riconosciuti a livello interna-
zionale su ciò che costituisce l’eccellenza all’interno di una 
specifica area amministrativa. Ogni linea guida è completata 
da collegamenti a case studies, buone pratiche e altri riferi-
menti.

Le linee guida emanate per i settori prioritari della gestione 
della sicurezza sociale sono relative al buon governo, alla rac-
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colta di premi/contributi e alla fedeltà contributiva, alla qua-
lità del servizio, all’investimento in fondi di sicurezza sociale, 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), 
al ritorno al lavoro e al reinserimento, alla promozione della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione dei 
rischi professionali.

L’ Aiss sta ampliando le linee guida in materia di Ict e di rein-
serimento al lavoro e ne sta elaborando di nuove in materia di 
valutazioni attuariali, comunicazioni di Enti di sicurezza socia-
le, estensione della protezione sociale a gruppi con difficoltà 
di copertura.

Le linee guida Aiss rappresentano standard mirati e concre-
ti: infatti, ogni linea guida è costituita da una best practice 
basata su uno standard internazionale. Questo standard è in-
tegrato da informazioni sul che cosa, cioè sulle strutture che 
denotano le necessarie disposizioni organizzative e sul come, 
vale a dire i meccanismi che denotano le fattibili strategie di 
attuazione.

Le linee guida Aiss sono autorevoli e di qualità garantita per-
ché seguono un processo di produzione standardizzata super-
visionato dal Bureau dell’ Aiss. La qualità tecnica è assicu-
rata attraverso la supervisione delle Commissioni tecniche 
dell’Aiss con rappresentanti senior degli Istituti aderenti di 
Africa, Asia, Oceania, Europa e America. Tutte le linee guida 
sono state oggetto di estesi processi di consultazione che han-
no coinvolto le organizzazioni internazionali chiave. Le linee 
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guida Aiss sono disponibili in inglese, arabo, francese, tede-
sco, russo e spagnolo.

I servizi e il supporto dell’Aiss
Il Centro di eccellenza offre una gamma di servizi che accom-
pagnano in ogni fase dell’iniziativa di miglioramento, dall’ana-
lisi alla definizione delle priorità e all’attuazione. 

L’autovalutazione è lo strumento che consente di rivedere il 
livello di crescita dell’organizzazione in riferimento al bench-
mark di eccellenza definito nelle linee guida, di individuare 
eventuali lacune e stabilire un piano d’azione prioritario.

Il barometro è lo strumento di benchmarking delle prestazioni 
che consente di confrontare il livello delle prestazioni ammi-
nistrative con le medie internazionali. 

L’Accademia dell’Aiss offre un programma di workshop pratici 
per lo scambio di esperienze e per individuare soluzioni che 
facilitino l’effettiva attuazione di miglioramenti in accordo con 
le linee guida dell’Aiss.

Dal 2015 in poi, i programmi di formazione ad alto livello sulle 
linee guida Aiss sono offerti dall’Accademia in collaborazio-
ne con partner esterni qualificati per sviluppare le capacità 
necessarie per elaborare le linee guida all’interno di ciascuna 
organizzazione. 

L’Aiss offre anche consulenza tecnica e supporto attraverso 
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il Centro di supporto che risponde alle esigenze di avere un 
ulteriore sostegno e consulenza tecnica per l’attuazione delle 
linee guida. Il Centro di supporto offre anche l’accesso a un 
elenco di esperti qualificati che possono aiutare nella realizza-
zione delle linee guida Aiss. 

A partire dal 2015 il Centro di eccellenza offre una valutazio-
ne formale e il riconoscimento. 
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Laboratorio di oggettistica in legno di Marco Bizzozero, Seveso 
(Milano), 1992 
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Vorrei parlarvi di alcuni risultati di questa ricerca che si basa 
su un’ipotesi apparentemente semplice, ma non facile da veri-
ficare e soprattutto densa di implicazioni di politica economica 
nel caso in cui questa ipotesi fosse effettivamente verificata.

L’ipotesi è la seguente: maggiore è il tasso di innovazione di 
un’economia, minore la sua infortunistica. Quindi, se si riesce 
a definire una politica che migliora la capacità innovativa delle 
imprese, ne derivano due vantaggi per l’economia: il primo, in 
termini di competitività, tema di cui si parla molto in questo 
periodo, e non solo in Italia, e il secondo è quello di una dimi-
nuzione dei costi necessari per affrontare e gestire il fenome-
no infortunistico.

Quindi è chiaro che ove un’ipotesi del genere potesse essere 
verificata in modo convincente, ne deriverebbero implicazioni 
per l’allocazione delle risorse pubbliche non banali.

Presentazione della ricerca promossa dall’Inail e rea-
lizzata dal Centro Europa Ricerche (Cer) in occasione 
del Convegno Inail-Hvbg1 “Sicurezza sociale, preven-
zione, assicurazione infortuni e competitività del siste-
ma: un confronto Italia-Germania” del luglio 2000

di Pier Carlo Padoan

1 L’Hvbg (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften - Federazione 
degli Istituti di assicurazione infortuni dell’industria e commercio) si è fuso nel 
2008 con il Buk (Bundesverband der Unfallkassen – Federazione degli Istituti di 
assicurazione infortuni della funzione pubblica), dando luogo alla Dguv (Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung – Federazione degli Istituti di assicurazione infortuni 
dell’industria, commercio e funzione pubblica).
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Cercherò di proporvi alcune evidenze empiriche verificate at-
traverso un modello econometrico, e concluderò suggerendo 
l’interpretazione che ne è stata data dal Cer.

Innanzitutto notiamo una cosa, che se volete è conosciuta, ma 
su cui vale la pena di riflettere. Esiste una variabilità notevole 
della distribuzione settoriale dell’incidenza infortunistica: non 
tutti i settori hanno la medesima incidenza e questa varia nel 
tempo, come dimostra la tavola 1. In molti settori del com-
parto manifatturiero, l’incidenza infortunistica è diminuita nel 
periodo che abbiamo preso in considerazione (molti di questi 
dati sono limitati perché limitata è ancora la disponibilità di 
dati a livello settoriale), con eccezioni, per esempio nel settore 
agroindustriale. C’è quindi un primo elemento di cui tener 
conto: quando si parla di modificazione del tasso di innovazio-
ne e lo si vuole collegare alla modificazione e alla variazione 
in diminuzione in assoluto dell’infortunistica, bisogna entrare 
subito in una composizione settoriale. Ma questo è ben noto. 
Chiunque si sia occupato di problemi di crescita e di competiti-
vità sa che le economie che crescono più velocemente, che sono 
più competitive sui mercati mondiali e che soprattutto riescono 
a mantenere questa competitività, sono anche quelle che cam-
biano, cioè quelle che modificano la loro struttura di specializ-
zazione verso i settori a più alto valore aggiunto, a più elevata 
dinamica della domanda, a più elevata intensità tecnologica.

Osserviamo ora questa componente settoriale per quanto ri-
guarda l’infortunistica (tavola 2) e notiamo che, all’interno del 
settore manifatturiero, si nota una notevole ricomposizione 
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settoriale: la quota che si deve attribuire ai settori per quanto 
riguarda l’infortunistica è cambiata in diversi settori. Notiamo 
che questa quota è scesa in molti dei settori manifatturieri ed è 
aumentata in alcuni settori dei servizi, con particolare riguardo 
al comparto dei trasporti. Quindi un primo dato da cui partire 
per verificare l’ipotesi è che dobbiamo sempre osservare la com-
posizione settoriale di quello che stiamo esaminando perché 
un’analisi aggregata ci porterebbe solo fino a un certo punto.

Noi abbiamo condotto questa analisi per l’Italia, ma natural-
mente sarebbe estremamente interessante e convincente, dal 
punto di vista delle implicazioni di politica economica, che 
questa ipotesi potesse essere verificata per più di un Paese, 
auspicabilmente per tutti i paesi dell’area industriale avanzata, 
perché se si potesse avere un’evidenza in questo senso, le im-
plicazioni sarebbero ovviamente più robuste. Questo non ci è 
ancora possibile per la ragione che spesso si incontra quando 
si passa da una bella ipotesi pensata magari a tavolino, alla sua 
verifica empirica: i dati non ci sono. Grazie all’Inail abbiamo 
potuto lavorare per l’Italia sui dati settoriali, che per il momen-
to non riusciamo a ottenere da molti degli altri paesi avanzati. 
Ciononostante un po’ di evidenza suggerisce che questa è la 
strada giusta. Nella tavola 3, c’è una correlazione implicita di-
versa, che vi mostrerò anche con il grafico 4, secondo cui tanto 
più alto è il tasso di innovazione di un’economia, dove il tasso 
di innovazione si può misurare in vari modi - per esempio con 
il numero di imprese innovative, calcolate da Eurostat - tanto 
minore è il tasso di incidenza infortunistica. Questa sembre-
rebbe già una cosa incoraggiante.
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Possiamo quindi essere incoraggiati ad andare avanti nell’e-
splorazione di questa ipotesi: se si innova di più c’è meno in-
fortunistica. Ma perché? Qual è il meccanismo che sta dietro 
questa correlazione? Questa è la domanda che bisogna neces-
sariamente affrontare per poter poi trarre implicazioni e qui ci 
dobbiamo necessariamente spostaci dal caso europeo al caso 
italiano appunto perché, almeno per adesso, i dati disponibili 
non ci consentono di fare di più.

A che cosa sono correlati gli infortuni in Italia? Sono essen-
zialmente correlati a due ordini di grandezza. Un elemento 
ciclico, e cioè - lo vediamo nel grafico 5 - c’è una correlazio-
ne che qui si vede solo in parte tra andamento degli infortu-
ni, chiaramente decrescente, ma con delle oscillazioni, e il 
ciclo economico. Qui c’è un indicatore del ciclo economico 
misurato dall’output gap, dal gap di prodotto che ci fa vedere 
come picchi e punti di affossamento del ciclo sono correlati in 
qualche modo con l’andamento degli infortuni. Ciò significa 
che gli infortuni aumentano quando l’attività economica è più 
intensa, ma è abbastanza logico che sia così: evidentemente 
c’è una maggiore intensità di uso del fattore umano e quindi 
della sua esposizione al rischio.

Ma c’è una seconda componente, che invece ci interessa di 
più e che nel caso dell’Italia sembra essere molto chiara; è la 
stessa componente che era implicita nel discorso che facevo 
prima: se l’innovazione aumenta, gli infortuni diminuiscono. 
Se l’innovazione misurata con indicatori di innovazione - per 
esempio la spesa per ricerca e sviluppo - si intensifica, l’inten-
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sità infortunistica diminuisce. Il grafico 6 non è altro che il 
pezzo più recente, dal punto di vista dell’orizzonte temporale, 
del grafico 5. Si parte dal ’76, anche qui, perché dati prece-
denti non ci sono. Ma questo è sicuramente un grafico che 
ugualmente ci incoraggia ad andare avanti nell’esplorazione 
dell’ipotesi: più si innova, meno la frequenza infortunistica si 
sviluppa, anzi decresce.
Questo è, se vogliamo, il pezzo ulteriore dell’analisi. A noi ser-
ve una componente strutturale più precisa. Dicevo prima che 
la capacità innovativa e la capacità competitiva sono associate 
a mutamenti strutturali; innovare di più non significa soltan-
to che nelle imprese si spende di più in ricerca e sviluppo, 
ma significa soprattutto che il sistema produttivo italiano, la 
sua specializzazione, si sposta verso settori più innovativi, a 
più alta intensità tecnologica e di valore aggiunto. Questo è in 
qualche modo confermato da una correlazione negativa tra il 
tasso di innovazione e l’andamento infortunistico se, di nuovo, 
lo vediamo dal punto di vista dei settori. Questo grafico vuol 
dire che là dove si innova di più, cioè nei settori che per loro 
caratteristiche sono identificati da maggiore innovazione, l’in-
fortunio è minore.

Riassumendo quindi le cose fin qui dette: se si innova di più, 
si cambia il sistema produttivo nella sua specializzazione e lo 
si spinge verso settori più avanzati, si ottiene come risultato 
aggregato una minore infortunistica.
Anche l’economia ne beneficia in termini di competitività. 
Questa affermazione - tanto più si è innovativi tanto più l’eco-
nomia ne beneficia in termini di competitività - è riassunta in 
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questa tavola 4 in cui, di nuovo, là dove l’economia ha mag-
giore successo, per esempio in termini di capacità di esporta-
zione, e quindi là dove l’economia è più competitiva, si innova 
di più e si hanno meno infortuni. Questa tabella suggerisce 
quanto dicevo all’inizio: un maggior sforzo innovativo produ-
ce benefici in termini di competitività e anche in termini di 
minore infortuni. Anche questa relazione, che qui è semplice-
mente esposta con dei numeri, è verificata in modo un pochi-
no più rigoroso con appropriati metodi statistici.

Il meccanismo che produce questa correlazione emerge dall’a-
nalisi della produttività. Nel grafico 2, per quanto riguarda 
l’industria in senso stretto, si può identificare una relazione 
negativa tra produttività e incidenza infortunistica nel settore 
industriale in senso stretto. Quindi la produttività è la chiave: 
se la produttività aumenta, l’incidenza infortunistica diminui-
sce e questo elemento chiave permette anche di fare i primi 
calcoli - che devono essere presi assolutamente in senso indi-
cativo - del risparmio finanziario che si ha da questa relazione 
implicita. Con le stime che abbiamo effettuato per quello che 
riguarda la produttività e il suo legame con l’infortunio, emer-
ge, per esempio, che un incremento di un punto percentuale 
della produttività nel settore manifatturiero, consentirebbe di 
ridurre di oltre 650 unità il numero degli infortuni denunciati 
e di oltre 5.000 unità il numero degli infortuni indennizzati. 

Quindi, maggiore produttività, minor numero di infortuni, mi-
nori costi. Quei numeri che vi ho appena citato si tradurreb-
bero in una riduzione dei costi sociali di circa 600 miliardi di 
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lire della spesa annua complessiva e in un risparmio di poco 
più di 100 miliardi all’anno per l’Inail nelle attuali condizioni. 
Questi sono i numeri che vanno considerati come una prima in-
dicazione, ma già danno forse un’idea un po’ più palpabile di que-
sto schema, che altrimenti può sembrare astratto. C’è evidente-
mente un risparmio in termini di risorse che non è trascurabile.

A questo punto, l’ipotesi da cui siamo partiti può essere ripropo-
sta con un modello economico, sottoposto a verifica empirica, 
cosa che è stata fatta nella ricerca, che dice essenzialmente que-
sto: l’intensità dello sforzo innovativo produce un cambiamento 
e si associa a una modificazione della struttura della specializza-
zione. Questo, a sua volta, produce un aumento di produttività: 
più si innova, più elevata è la produttività del “sistema Italia”, 
e questo, a sua volta, comporta una riduzione degli infortuni. 
Esiste quindi un modello, se volete semplice, ma che comun-
que è consolidato nell’analisi economica, della competitività e 
della crescita che ci permette di dire che, laddove le risorse 
fossero investite nella direzione innovativa, non solo il Paese 
ne guadagnerebbe in termini di competitività ma - e questo è, 
credo, una novità che fino adesso nel dibattito non è emersa 
affatto - ne deriverebbero risparmi non indifferenti in termini di 
costo per fronteggiare il fenomeno infortunistico. 

Quindi a me sembra che, ove questa ipotesi potesse essere 
verificata ed estesa, malgrado la limitata disponibilità di dati 
anche ad altri Paesi, potremmo avere una chiave di un cer-
to valore, per reindirizzare le risorse che sono sempre scarse. 
Grazie.
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1994 1998

 Var.
   % 94-98

Agrindustria  2,8  3,3  17,7

Pesca  0,9  0,4  - 55,6

Industria in senso stretto  49,1 46,5  - 5,3

Industria Alimentare  44,8 40,3  - 10,0

Industria Tessile  25,7 23,1  - 10,1

Industria Conciaria  26,4 26,1  - 1,1

Industria Legno  91,3 72,3 - 20,8

Industria Carta  37,9 34,7  - 8,4

Industria Petrolio  24,7 15,8 - 36,0

Industria Chimica  37,8 36,2  - 4,2

Industria Gomma  62,1 65,4  5,3

Industria Metalli 101,3 92,4  - 8,8

Industria Meccanica  67,7 66,6  - 1,6

Industria Elettrica  38,0 34,0  - 10,5

Industria Mezzi Trasporto  63,1 63,1  0,0

Altre Industrie  53,4 52,4  - 1,9

Elettricità Gas Acqua  31,6 30,0  - 5,1

Costruzioni  72,1 65,5  - 9,2

Tavola 1
Andamento settoriale dell’incidenza infortunistica in Italia*

* Numero di infortuni denunciati per mille occupati.

Fonte: elaborazioni Cer su dati Inail
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1994 1998

 Var.
   % 94-98

Agrindustria  0,86  0,87  1,2

Pesca  0,01  0,01  0,0

Industria In Senso Stretto   48,16  44,99  - 6,6

Industria Alimentare  4,19  3,78  - 9,8

Industria Tessile  3,86  3,12  - 19,2

Industria Conciaria  1,18  1,01  - 14,4

Industria Legno  3,34  2,66  - 20,4

Industria Carta  2,01  1,85  - 8,0

Industria Petrolio  0,11  0,08  - 27,3

Industria Chimica  1,61  1,52  - 5,6

Industria Gomma  2,11  2,39  13,3

Industria Metalli   13,47  12,85  - 4,6

Industria Meccanica  6,39  6,46  1,1

Industria Elettrica  3,15  2,89  - 8,3

Industria Mezzi Trasporto  3,41  3,40  - 0,3

Altre Industrie  3,33  2,97  - 10,8

Elettricità Gas Acqua  1,02  0,93  - 8,8

Costruzioni  20,98  18,39  - 12,3

Commercio  13,28  13,31  0,2

Alberghi e ristoranti  4,53  5,04  11,3

Trasporti  6,38  9,65   51,3

Attività Immobiliari  4,78  6,81  42,5

Tavola 2
Quota infortunistica settoriale in Italia*

* Numero di infortuni denunciati nel settore sul numero di infortuni  denunciati nel totale dei 
settori considerati

Fonte: elaborazioni Cer su dati Inail
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Paese
 tasso di innovazione* tasso di incidenza**

 94-96 96

Irlanda 73 17,5

Germania 69 48,8

Austria 67 42,0

Olanda 62 59,0

Inghilterra 59 16,4

Svezia 54 15,3

Italia 51 54,4

Norvegia 48 76,7

Francia 43 46,3

Lussemburgo 42 48,0

Finlandia 36 46,5

Spagna 29 85,8

Belgio 27 45,9

Tavola 3
Innovazione tecnologica e incidenza infortunistica
nel settore manifatturiero europeo

*  Percentuale di imprese manifatturiere innovative, fonte: Eurostat-Cis
**  Numero di infortuni per 1000 occupati, fonte: Eurostat-Esaw
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  Tasso di incidenza   Tasso di  Variaz. della quota Indice di
Settore di attività economica infortunistica innovazione di esport. settoriale specializzazione 
 1995-1997 1994-1996 1994-1996 1997

Fabbric. macchine per ufficio  9,1  67,6  - 29,4   8,2
Fabbric. prodotti di precisione, 21,7   63,0  6,2  1,0 
ottici, orologi  
Fabbricazione macchine e   63,1   62,7  7,1  1,8 
apparecchi meccanici 
Industrie chimiche 27,4  61,8  8,2  0,9
Industrie alimentari, bevande, tabacco 52,8  60,6  - 0,6  0,7
Fabbricazione apparecchi  25,0  59,2  6,8  1,0 
radio-tv e telecomunicazioni 
Fabbricazione prodotti in metallo 90,3  56,7   1,5  0,6
Fabbricazione macchine e   45,5  56,7  0,5  0,9 
apparecchi elettrici 
Mobili e altre industrie manifatturiere   61,5  54,2  - 2,1  2,3 
Gomma e plastica 68,2 51,9  2,9  0,9
Autoveicoli, motori, carrozzerie,   62,0  49,5  3,5  1,6 
rimorchi 
Fabbricazione altri mezzi di trasporto  88,9  49,2  0,8  1,0 
Industria della carta e del cartone 67,2 48,2  6,8  0,6
Stampa, editoria 24,4 47,6  - 7,9  0,3
Produzione metalli e leghe 94,3 46,0  - 8,1  0,8
Industria del legno (esclusi mobili) 92,6  41,4  - 0,9  0,5
Raffinerie petrolio e coke 21,8 40,5  - 8,5  1.0
Prodotti da minerali non metalliferi  84,9  40,2  - 7,4  0,8
Industrie tessili 41,6 38,7  - 7,3  1,2
Cuoio e calzature 34,8 29,5  - 7,5  2,3
Energia e gas 24,9 28,9  - 54,0  0,0
Industrie estrattive 71,9 26,6  - 10,9  0,1

Tavola 4
Innovazione, modelli di specializzazione e infortuni:
l’evidenza dei dati

*  Percentuale di imprese manifatturiere innovative, fonte: Eurostat-Cis
**  Numero di infortuni per 1000 occupati, fonte: Eurostat-Esaw
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Grafico 1 - Produttività e incidenza infortunistica: agricoltura
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Grafico 2 - Produttività e incidenza infortunistica: industria in 
senso stretto
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Grafico 3 - Produttività e incidenza infortunistica: costruzioni
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Grafico 4 - Innovazione tecnologica e incidenza infortunistica nel
settore manifatturiero europeo
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Grafico 5 - Ciclo economico e infortuni: industria e servizi
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Grafico 6 - Innovazione tecnologica e infortuni: industria e servizi
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Grafico 7 - Innovazione tecnologica e incidenza infortunista in Italia
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Il lavoro documentale è stato curato da:

Nadia Giannini, Alberto Lucarelli, Maria Potenza, 
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infortuni e malattie professionali” sono state validate dagli
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