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Introduzione  

A cura del Direttore regionale INAIL Liguria  

Alla Relazione Inail il compito di descrivere – anche per il 2012 - il quadro socio –
economico e il contesto lavorativo regionale quale si evince dai dati elaborati, con cadenza 
annuale, dall’Istituto.  
E ancora: di tracciare il quadro d’insieme delle realizzazioni e dei risultati economici 
conseguiti a livello regionale e di pronunciarsi sulle azioni strategiche, le sinergie – interne 
e verso l’esterno – che si vengono definendo. 
Questo, in estrema sintesi, l’intento di un documento che si spiega per il fatto di voler 
condividere - con le istituzioni, le parti sociali e i privati cittadini - un patrimonio di 
conoscenze, informazioni, know how. 
Un punto di partenza ineludibile da cui strutturare piani di attività e azioni promozionali sul 
territorio in tema di sicurezza. 
Un osservatorio privilegiato – questa l’espressione utilizzata nel Report riferito al 2011 - di 
cui tener conto per dialogare con i partner consueti e con quelli nuovi in merito alle azioni 
da intraprendere.  
Il documento vuole aggiungere, peraltro, un modello di interpretazione e lettura della base 
informativo-statistica che possa fare luce sui rischi che ancora sono connaturati alle 
attività lavorative, sulle dinamiche che sono alla base degli incidenti sul posto di lavoro, 
sulle disattenzioni, gli inadempimenti, i comportamenti che li causano. 
L’incidente avvenuto nel maggio 2013 al Porto di Genova – che ha causato la morte di 9 
persone – ci riporta, da un lato, alla tragica attualità degli infortuni e, dall’altro lato, afferma 
con forza come l’unica leva davvero efficace sia la prevenzione intesa quale azione volta 
a formare e informare lavoratori e datori di lavoro sui diritti, le tutele, i doveri inderogabili 
connessi alla sicurezza sul lavoro da affermare come valore assoluto e irrinunciabile. 
L’obiettivo che, in quanto Inail Direzione Regionale Liguria, ci proponiamo è quello di 
garantire ai lavoratori – pur nella fatica dell’agire quotidiano – la totale e assoluta certezza 
di una tutela da parte delle istituzioni che escluda, nella massima misura possibile, il costo 
individuale e sociale collegato a patologie invalidanti o, peggio, alla perdita della vita. 
La relazione riporta, sia pure in forma di sintesi, la tradizionale analisi socio-economica 
della regione, il quadro d’insieme nonché le azioni strategiche – interne e verso l’esterno –
promosse dall’INAIL nella nuova veste di “Polo della salute e sicurezza”. 
Esso riserva una specifica attenzione a “Le Prestazioni Sanitarie INAIL: un percorso verso 
una Sanità ‘consapevole’ con il contributo della Sovrintendenza Medica Regionale mentre 
“Le prime verifiche periodiche dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011” sono affidate al Settore Ricerca, Certificazione e 
Verifica - Dipartimento territoriale INAIL di Genova. 
Lo “Studio dei movimenti ripetuti nelle attività di igiene urbana nelle aziende dei servizi 
ambientali e territoriali” viene descritta nell’intervento a cura della Contarp Inail Liguria. 
L’attività del settore navigazione è affidata, infine, al settore compartimentale navigazione 
INAIL Liguria, a riprova della progressiva integrazione in atto tra gli enti per effetto della 
legge 122/2010.  
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Grazie, allora, a quanti – responsabili di consulenze e uffici, comitato di redazione - hanno 
contribuito alla stesura del documento ma soprattutto a quanti – all’interno e all’esterno 
della comunità INAIL della Liguria – traducono in attività quotidiana operativa e concreta i 
concetti di salute e sicurezza al centro dell’attenzione – sempre più marcata – del 
legislatore e della coscienza sociale dei cittadini. 
 

Alessandra Lanza 
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Nel 2012 il portafoglio aziende (pari a 104.442) si conferma pressoché costante.  
117.284 le posizioni assicurative territoriali censite nel 2012 a fronte delle 117.028 
dell’anno precedente. 
Il modesto incremento delle PAT (+ 0,22% ) riflette “la fase di marcata difficoltà che, a 
partire dalla seconda metà del 2011, l’economia ligure si trova ad attraversare, in 
connessione con il peggioramento del clima economico di contesto e con le tensioni sui 
mercati finanziari, e che ha portato nel corso del 2012 all’ulteriore deterioramento del 
quadro congiunturale”1 
Dall’analisi comparata 2012-2011 per settori di inquadramento dei dati di portafoglio si 
evidenzia una sostanziale stabilizzazione o lieve riduzione del numero di PAT nei settori 
“industria, “altre attività” e “posizioni speciali”, cui si contrappone un incremento del 
numero di PAT nel settore dell’ “artigianato” e del “terziario”. A conferma che il “processo 
di terziarizzazione” già da tempo in atto nel nostro paese si pone quale uno degli effetti 
della crisi economica, considerato che le attività del settore del terziario e dell’artigianato 
rappresentano, nell’attuale contesto, un possibile reimpiego per i lavoratori licenziati dalle 
aziende in crisi. 
A ulteriore riprova, si evidenzia come i numeri delle ditte artigiane senza dipendenti 
risultino in aumento e rappresentino il 30% circa del totale regionale dei codici ditta2. 
Gli occupati in Liguria (fonte ISTAT) sono 632.000 circa. La componente maschile è pari a 
355.000, la componente femminile è di 276.000. 
Per quanto riguarda i lavoratori assicurati all’INAIL si registra, nel triennio, una progressiva 
diminuzione: dai 547.449 del 2010, si è passati ai 540.118 del 2011 per arrivare nel 2012 
ai 522.135 (con una perdita nel triennio del 4,62%, pari in valore assoluto a – 25.314 
addetti). 

Il fenomeno infortunistico in Liguria registra, per il 2012, una significativa flessione. 
Dai 25.498 infortuni denunciati nel 2011 si è infatti passati ai 23.111 del 2012 per una 
percentuale pari al – 9,4%. 
L’andamento decrescente si conferma anche nelle singole province. 
La tabella che segue indica il decremento (rispetto al 2011) suddiviso nelle tre gestioni 
Inail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tratto da www.bancaditalia.it , Bollettino Economico n. 31 “L’Economia della Liguria – Aggiornamento congiunturale – Novembre 
2012”. 
 
2 29.864 nel 2012 il numero delle ditte artigiane senza dipendenti a fronte delle 105.998 liquidabili, pari, in complesso, al 28,17% in 
complesso. 

1.1 La situazione del mondo del lavoro in Liguria nei dati dell’INAIL 

 
1.2 Gli infortuni sul lavoro 
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Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2011 e 2012 e denunciati all'INAIL per 
gestione, settore di attività economica e territorio 
 

Gestione/ 
Settore 
attività 
economica 

Genova Imperia La Spezia Savona Liguria ITALIA %  
variazione

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Lig Italia 

Gestione 
Industria e 
Servizi 

13617 12.115 2.641 2.475 3435 3213 .036 3737 23.729 21.540 647.913 584.915 -9,2 -9,7 

Gestione 
Agricoltura 95 93 337 277 89 57 234 181 755 608 47.061 42.825 -19,5 -9,0 

Gestione 
Dipendenti 
conto 
Stato 

604 524 110 121 172 196 128 122 1.014 963 30.635 28.774 -5,0 -6,1 

Totale 
Gestioni 14316 12732 3088 2873 3696 3466 4398 4040 25498 23111 725.609 656.514 -9,4 -9,5 

 
Se la flessione degli infortuni nel complesso delle gestioni è in linea col dato nazionale,  
la Liguria si caratterizza per una maggior contrazione degli infortuni nel settore agricolo    
(-19,5%) e un modesto scostamento (-5%) degli infortuni occorsi ai lavoratori della 
gestione Conto Stato. 
Con riferimento alla modalità di evento, si rileva come dei 20.188 infortuni avvenuti in 
occasione di lavoro, 18.501 siano relativi all’ambiente di lavoro ordinario e 1.687 con 
mezzo di trasporto. 
La Tabella che segue evidenzia - per il biennio 2011-2012 - l’andamento degli infortuni 
suddivisi per provincia e modalità di accadimento. 
 
Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2011 e 2012 denunciati all'INAIL per 
modalità di evento e territorio 
 
Modalità 
di 
evento 

Genova Imperia La Spezia Savona Liguria ITALIA 
% 

variazione 
  

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Lig. Italia 

Occasione  
di lavoro 12.519 10.968 2.733 2.523 3.402 3.117 3.945 3.580 22.599 20.188 643.039 580.355 -10,7 -9,7 

- Ambiente 
di lavoro 
ordinario 

11.273 9.946 2.472 2.291 3.199 2.946 3.644 3.318 20.588 18.501 592.863 537.505 -10,1 -9,3 

- Con 
mezzo di 
trasporto 

1.246 1.022 261 232 203 171 301 262 2.011 1.687 50.176 42.850 -16,1 -14,6 

In itinere 1.797 1.764 355 350 294 349 453 460 2.899 2.923 82.570 76.159 0,8 -7,8 

Totale 14.316 12.732 3.088 2.873 3.696 3.466 4.398 4.040 25.498 23.111 725.609 656.514 -9,4 -9,5 
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Il dato ligure si caratterizza per un lieve incremento del numero di infortuni in itinere (0,8%) 
che a livello nazionale, invece, diminuisce del 7,8%. 
Tale specificità, collegata anche alla conformazione del territorio regionale attraversato 
verso mare da vallate strette e con collegamenti pubblici non sempre agevoli, riguarda le 
province di Genova, Imperia e Savona che contraggono solo di pochi punti percentuali il 
numero di eventi in itinere.  
In controtendenza la Sede della Spezia dove si registra un aumento del 18,7%. 
Nel 2012, peraltro, si assiste ad un maggiore contributo di tale modalità di accadimento al 
totale degli infortuni: il valore passa infatti da 11,36% a 12,64% collocandosi di 1 punto 
percentuale al di sopra della media nazionale. 
La maggior diminuzione riguarda, comunque, gli infortuni in occasione di lavoro, 
soprattutto “con mezzo di trasporto”, in coerenza con l’andamento nazionale. 

Con riferimento agli eventi mortali, dei 24 casi denunciati nel 2012, gli infortuni accertati 
“sul lavoro” in Liguria sono 21.  

Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2011-2012 e indennizzati a tutto il 30 
aprile 2013 per provincia e tipo di accadimento 

 
Gestione/Settore 
attività economica 

Genova Imperia La Spezia Savona Liguria ITALIA var. % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Liguria italia
Itinere con mezzo di 
trasporto 3 1 0 0 0 1 0 1 3 3 222 190 0,0 -14,4
Itinere senza mezzo di 
trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 - 66,7
Occasione di lavoro in 
ambiente ordinario 4 4 1 0 2 1 5 2 12 7 410 380 -41,7 -7,3
Occasione di lavoro con 
mezzo di trasporto  2 3 0 1 0 6 0 1 2 11 214 202 450,0 -5,6
Totale  9 8 1 1 2 8 5 4 17 21 852 782 23,5 -8,2
 

 
Come si evince dalla tabella, l’aumento degli eventi mortali (pari al + 23,5%) collocano la 
regione in controtendenza rispetto al dato nazionale (- 8,2%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Gli infortuni mortali 
 

Di questi 8 a Genova, 1 a Imperia, 8 alla Spezia e 4 a Savona. 
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L’andamento delle denunce di malattia professionale in Liguria si attesta sui 811 casi. 
 
L’osservazione del trend regionale fa registrare un dato maggiore di 1.000 denunce fino al 
2006, sceso a 935 nel 2008 fino agli 848 del 2011. 
 
Malattie professionali manifestatesi negli anni 2011 e 2012 e denunciate all'INAIL 
per gestione, settore di attività economica e territorio 
 
 
Gestione/ 
Settore 
attività 
economica 
  

Genova Imperia La 
Spezia Savona Liguria ITALIA % 

variazione

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Lig Italia

Gestione 
Industria e 
Servizi 

460 455 17 21 230 208 97 78 804 762 38.293 37.801 -5,22 -1,28

Gestione 
Agricoltura 4 6 16 9 5 4 6 10 31 29 7.974 7.748 -6,45 -2,83

Gestione 
Dipendenti 
c/Stato 

5 2 0 1 14 17 0 0 19 20 489 456 5,26 -6,75

Totale 
Gestioni 469 463 33 31 249 229 103 88 854 811 46.756 46.005 -5,04 -1,61

 
 
Diminuisce, in Liguria, il numero delle denunce di malattia professionale anche nel 2012  (-
5,04%), in leggero scostamento rispetto all’andamento nazionale, pari a – 1,61%. 
Tuttavia, allargando il campo di analisi agli anni precedenti emerge come la Liguria si 
atteggi in modo del tutto differente rispetto al resto d’Italia. Mentre a livello nazionale, a 
partire dal 2008, si è verificato un significativo e progressivo incremento delle denunce - 
dalle circa 30.000 del 2008 alle oltre 46.000 denunce presentate nel 2011 - in Liguria nel 
periodo di tempo considerato si è registrata una costante diminuzione. 
Si tratta di un andamento solo apparentemente negativo, che invece rappresenta, almeno 
in parte, l’effetto delle iniziative tese all’emersione di un fenomeno considerato 
sottostimato dalla prevalenza degli osservatori.  
Per la Liguria sono allo studio iniziative di informazione e sensibilizzazione, nell’ambito 
della Campagna nazionale sulle malattie professionali, INAIL-Regioni. 
Di seguito si riporta la distribuzione delle malattie più frequentemente denunciate nel corso 
del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Le malattie professionali 
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Malattie professionali manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL per gestione, 
tipo di malattia (principali) e territorio 
 
Tipo di malattia  Genova Imperia La Spezia Savona  Liguria Italia 
Malattie osteo articolari e muscolo 
tendinee 204 15 52 40 311 31.721
- Affezioni dei dischi invertebrali 109 5 19 17 150 11.495
- Tendiniti 59 4 9 10 82 10.937
Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 51 6 23 12 92 5.483
- Ipoacusia e sordità 50 6 19 12 87 4.838
Malattie respiratorie 68 98 13 179 3.223
Tumori 85 2 32 14 133 2.272
Malattie cutanee 2 1 1 1 5 559
Disturbi psichici 5 4  9 551
- Disturbi dell’adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico 3 3  6 226
Totale 463 31 229 88 811 46.005
 
La tabella seguente mostra l’incidenza delle malattie correlate all’utilizzo di amianto quale 
specificità ligure. 
Tali patologie, infatti, incidono per il 30,2% sul complesso delle malattie professionali 
denunciate in regione (l’incidenza nazionale è pari al 5,08%). 
 
Malattie professionali da asbesto manifestatesi nel triennio 2010/2012 denunciate 
per gestione, tipo di malattia e territorio 
 

Modalità 
evento 

Genova Imperia La Spezia Savona Liguria ITALIA % var. 
Liguria

% var. 
Italia 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010/ 
2012 

2010 
/2012 

Placche 
pleuriche 22 24 30      27 43 19 6 5  55 72 49 719 831 802 -10,9 11,5
Mesotelioma 
pleurico 43 39 40 1 2 1 23 18 16 8 8 4 75 67 61 674 642 634 -18,7 -5,9
Mesotelioma 
peritoneale 2 1             1  2 2  39 35 18 -100 -53,8
Altri 
mesoteliomi                        1 2  100
Carcinoma 
polmonare 28 38 26      15 12 12 5 9 3 48 59 41 329 304 266 -14,6 -19,1
Asbestosi 35 45 13      85 50 73 13 4 8 133 99 94 576 528 555 -29,3 -3,6

Totale 130 147 109 1 2 1 150 123 120 32 27 15 313 299 245 2.337 2.341 2.277 -21,7 -2,6
 
 
Sotto il profilo della qualità nell’erogazione dei servizi si osserva come i tempi di apertura 
e definizione degli infortuni e delle malattie professionali si siano attestati per il 
2012 al di sopra degli standard contenuti nella carta servizi. 
I tempi medi di definizione di un infortunio si attestano su 10,37 giorni, ben al di sotto dei 
30 gg. riportati nella carta servizi. 
La durata media di una temporanea (media industria/agricoltura e servizi) - pari a 22,99 – 
evidenzia la stabilità del dato nel biennio 2011-2012, segno che il mutamento della mappa 
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infortunistica (- industria e + terziario e artigianato) non muta l’incidenza del fenomeno in 
termini di gravità degli eventi lesivi. 
Il dato regionale si colloca, peraltro, al di sotto del dato nazionale seppur di lievissima 
entità (0,44 gg). 
L’importo complessivo corrisposto a titolo di indennità di temporanea è pari a 24.319.345 
(dato invariato rispetto al 2011). 
Il portafoglio delle rendite in gestione (pari al 4,31% di quello nazionale) diminuisce del 
3,85% rispetto al 2011.  
Dalle 36.239 rendite in gestione al dicembre 2011 si è passati, infatti, alle 34.843 del 2012. 
La contrazione registrata conferma il trend degli ultimi anni. 
Le nuove rendite registrano, al contempo, un trend quasi stazionario (+ 0,66%).  
I tempi medi di rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) si attestano 
al 31 dicembre 2012 sui 12,84 giorni (a fronte dei 30 giorni previsti dalla legge). 

Con riferimento ai dati calcolati in fase di autoliquidazione, l’aumento delle aziende iscritte 
e delle PAT (sia pure identificabili con ditte di piccole dimensioni o individuali), fa registrare 
un aumento sui premi accertati pari a € 3.702.631. 
Tale valore si determina dalla differenza tra i 198.319.372 euro del 2012 e i 194.616.741 
euro accertati nel 2011. 
L’analisi delle entrate mostra, peraltro, che l’istituto non riesce sempre a incassare i premi 
a lui dovuti: l’andamento degli incassi fa registrare, infatti, una significativa contrazione. 
Il numero delle rateazioni, inoltre, – costante tra il 2010 e il 2011 – ha fatto registrare un 
significativo aumento nel 2012 – come si evince dalla tabella sottostante - ulteriore riprova 
dell’incidenza della crisi economica sul tessuto produttivo ligure . 
Circa il 100% delle richieste di rateazioni ha avuto esito positivo.  
Nella tabella seguente sono riportati i valori distinti per anno di riferimento. 
 

 2010 1.365 14.667.280 

2011 1.360 15.429.415 

2012 1.566 18.882.128 

 

450 le aziende risultate irregolari nel 2012 delle 616 ispezionate. 
Il dato fa registrare un miglioramento rispetto all’anno 2011 (427 le aziende risultate 
irregolari sulle 561 ispezionate). 
860 i lavoratori regolarizzati. 
 

 

 

 
1.5 Il quadro d’insieme delle realizzazioni e dei risultati economici 

conseguiti 
 

 
1.6 L’attività di controllo del rapporto assicurativo 
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La veste “integrata” dell’Istituto e il suo nuovo profilo di “Polo della salute e sicurezza” 
pone, anche, il nodo di come valorizzare appieno la missione strategica di Inail nel 
sistema istituzionale della Salute e sicurezza sul lavoro, il suo ruolo rispetto alla  
prevenzione, cura, reinserimento delle persone disabili da lavoro. 
 

Sul fronte della prevenzione, il compito privilegiato dell’istituto - contenere infortuni e morti 
bianche – è stato perseguito in regione utilizzando ogni leva. 
Le macro – aree in cui si è sviluppata l’attività – alla luce dei compiti affidati all’INAIL dal 
D.Lgs. 81/08 e 106/09 – sono state, anche per il 2012: l’informazione e la ricerca, la 
promozione, la formazione, l’assistenza e la consulenza, il sostegno economico alle 
imprese. 
Con riferimento a tale ultimo profilo – il sostegno economico - gli incentivi per la 
sicurezza e il modello OT 24 hanno assunto un rilievo peculiare in quanto espressione 
dell’attenzione privilegiata dedicata alle imprese liguri, principali interlocutori dell’Istituto e 
protagonisti del sistema produttivo regionale. 
I bandi di finanziamento per incentivi alla sicurezza alle imprese (ISI) da parte di 
INAIL, sono stati, infatti, utilizzati quali meccanismo in grado di incrementare il numero e la 
qualità degli interventi a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Oltre 750 i milioni di euro che saranno erogati a livello nazionale nel quadriennio 2010-
2014.  
155 i milioni di euro resi disponibili nel 2012 per le aziende italiane con il bando ISI. 
3.875.176 euro, l’ammontare dell’importo assegnato alla Liguria nel 2012 (5.113.610 euro 
in Liguria, nel 2011, a fronte dei 205 milioni complessivi). 
Come per il bando precedente, anche nel 2012 sono state previste linee finanziabili 
suddivise in due gruppi progettuali: 

1. Progetti di investimento, suddivisi a loro volta nelle seguenti quattro tipologie: 
- Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; 
- Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature; 
- Modifiche del layout produttivo; 
- Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio. 

2. Modelli organizzativi (SGSL e MO ex D.Lgs. 231/01) e di responsabilità sociale.  
Il finanziamento è a fondo perduto, in conto capitale.  
A essere erogato è il 50% delle spese ammissibili, mediante un contributo massimo 
concedibile per azienda di 100.000 euro. 
Una novità di rilievo rispetto al passato è la possibilità concessa ad aziende operanti in 
specifici settori di acquisire un bonus nel punteggio in caso di adozione di buone prassi in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
105, In Liguria, su un totale complessivo di 166 partecipanti, le ditte risultate 
beneficiarie di un progetto di finanziamento. 
Anche in questa edizione, la maggior parte delle richieste ha avuto ad oggetto progetti di 
investimento. 
Ad essere state premiate, inoltre, con l“OT24” – la riduzione del premio frutto 
dell’oscillazione dei tassi di norma applicati alle aziende - le ditte in regola con gli 

2.1 L’attività regionale INAIL per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale: 
strategie e ambiti d’intervento 

 

 
2.2 Gli incentivi per la sicurezza, prevenzione 
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adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di 
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché con le specifiche normative di 
settore, che abbiano realizzato ulteriori interventi rispetto a quelli standard previsti dalla 
legge in tema di sicurezza. 
La novità è rappresentata dal fatto che le domande di finanziamento dovevano essere 
presentate alla Sede territorialmente competente esclusivamente on line. 
796 le domande che le aziende liguri hanno presentato nel 2012. 
Nella tabella sottostante sono evidenziate le richieste suddivise per sedi territoriali. 
 

Provincia Richieste anno 2012 

Imperia 115 
Savona 168 
Genova 309 
Chiavari 76 
La Spezia 128 
Totale regione 796 

 

La cultura della sicurezza è stata – nel 2012 - al centro di una intensa attività 
promozionale sul territorio nonché di frequenti interventi formativi e informativi. 
Tra questi, un posto di particolare rilievo ha occupato l’attività di sensibilizzazione 
sul rischio sulle strade che contribuisce – per una percentuale rilevante – al 
fenomeno infortunistico complessivo. 
 
Nell’ambito delle iniziative volte a richiamare l’attenzione sui rischi legati alla strada, nel 
2009 - 2010 INAIL e ACI hanno messo in campo, insieme con Regione Liguria e Comune 
di Genova, la Settimana della Sicurezza Stradale, un calendario di appuntamenti, 
seminari, incontri e approfondimenti per sensibilizzare cittadinanza e studenti sul tema 
della sicurezza stradale. 
Negli anni 2011-2012, l’iniziativa si è estesa a tutta la regione con l’espressione “Tour 
della Sicurezza Stradale”, 
Il 14 novembre 2012 – con la sottoscrizione del protocollo d’intesa 2012/2013 da parte dei 
rappresentanti degli enti promotori – ha preso il via la nuova edizione del Tour della 
sicurezza stradale. 
Workshop, convegni a tema, bandi di concorso per le scuole - “Idee per la sicurezza 
stradale” -, prove pratiche di guida sicura, percorsi allestiti con la segnaletica stradale per i 
bambini delle scuole elementari “guidati” dagli agenti della Polizia municipale, “Graffiti 
dell’anima”, il seminario per gli studenti delle scuole superiori, corsi di formazione per 
adulti e bambini sull’uso corretto dei seggiolini auto, stand espositivo alla fiera 
ABCD,Salone Italiano dell’educazione, proiezione del film “Asfalto Rosso” per le scuole 
superiori: queste solo alcune delle iniziative che hanno consentito di strutturare un dialogo 
positivo con il mondo della scuola, in collaborazione con le Amministrazioni locali e i 
referenti provinciali degli enti promotori (preventori delle Sedi Inail e uffici Aci del territorio, 
soprattutto).  



19 
 

Il Tour proseguirà anche nel 2013, con nuovi appuntamenti per sensibilizzare studenti e 
lavoratori ai temi della prevenzione e della sicurezza stradale. 
Attualmente è in fase di studio, infine, la realizzazione di una brochure informativa con i 
rappresentanti dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova sul corretto utilizzo dei principi 
attivi contenuti nei farmaci, in grado di produrre effetti negativi sulla capacità d’attenzione e 
vigilanza alla guida. 
 
All’area promozionale sono da ricondurre anche le iniziative contenute nel 
protocollo d’intesa siglato con la Regione Liguria nel 2006 e rinnovato nel febbraio 
2010 avente ad oggetto ”iniziative sulla salute e sicurezza sul lavoro”.  
Tra queste, occupano un posto prioritario nell’agenda dell’INAIL Liguria le 
campagne pubbliche di sensibilizzazione. 
 
“Il bello di lavorare sicuri è che a casa sono sicuri di rivederti”: è, infatti, lo slogan della 
campagna regionale, condotta, a partire dal 2009, in tema di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro. 
La prima fase della campagna - di carattere più generale – era stata rivolta a tutta la 
popolazione attraverso l’affissione di manifesti nei capoluoghi di provincia e nei maggiori 
comuni, l’utilizzo di grafiche ad hoc sui mezzi del trasporto pubblico, la pubblicazione di 
messaggi sulle pagine dei free-press, la disponibilità di un numero verde per informazioni. 
La seconda fase - iniziata nel 2010 - è stata rivolta più specificatamente a lavoratori e 
datori di lavoro, attraverso la realizzazione di un pieghevole – stampato in 600mila copie 
che riporta, in sintesi, i diritti e i doveri dei lavoratori, i doveri e le responsabilità dei 
datori di lavoro.  
L’aumento degli infortuni che colpiscono i lavoratori stranieri spesso utilizzati nei settori più 
a rischio, la mancanza di conoscenza della normativa, la minore consapevolezza dei 
propri diritti, ha comportato l’estensione progressiva del progetto di sensibilizzazione ai 
lavoratori immigrati, target privilegiato delle azioni di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
Una volta tradotta, la brochure è stata, pertanto, stampata dalla Tipografia di Milano in sei 
lingue (200.000 copie in inglese, francese, arabo, rumeno, albanese, spagnolo). 
Il volantino è stato diffuso anche grazie alla collaborazione delle associazioni datoriali e di 
categoria e delle Organizzazioni sindacali.  
Il 2012 ha segnato l’ulteriore coinvolgimento delle Università e delle scuole di ogni ordine e 
grado. Si sono resi disponibili alla divulgazione anche i sacerdoti dell’Ordine dei 
Cappellani del Lavoro genovesi particolarmente attivi soprattutto nell’ambiente operaio. Gli 
opuscoli sono stati inseriti, inoltre, nelle buste paga di settembre 2012 dei dipendenti della 
Coop Genova. 
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In tema di promozione della cultura della sicurezza ha assunto rilievo e spessore 
autonomi la campagna di informazione in edilizia. 

Avviata a livello nazionale, essa prevedeva un’articolazione locale con una cabina di regia 
affidata a INAIL, Regione e Direzione regionale del lavoro con il compito di rendere 
operativa la rete di collaborazioni attive sul territorio (Servizi PSAL della ASL, Direzioni 
territoriali del lavoro, Cpt).  
Sensibilizzare sui comportamenti sicuri, diffondere la cultura della prevenzione nei luoghi 
di lavoro in edilizia, settore considerato priorità di rischio nazionale per frequenza 
infortunistica, per livello medio di gravità delle lesioni oltre che per incidenza di infortuni 
mortali: questi gli obiettivi del piano di comunicazione regionale. 
Dopo il convegno a Genova del giugno 2011 dal titolo “Un mondo a misura d’uomo si 
costruisce solo in cantieri sicuri”, la fase divulgativa della Campagna era stata avviata 
attraverso l’affissione di manifesti, la veicolazione a bordo dei treni regionali, degli autobus 
e sui free press della regione.  
Complessivamente sono stati 60mila gli opuscoli - realizzati nell’ambito del Tavolo tecnico 
Inail/Regione – distribuiti con informazioni sugli infortuni in edilizia e indicazioni su come 
evitare le dinamiche più ricorrenti. 
Nel 2012 il progetto di comunicazione è stato ulteriormente ampliato.  
E’ stata individuata nella Televisione, il Media più idoneo a raggiungere lavoratori e 
imprese - anche di altre comunità - e facilitare la condivisione sociale dei messaggi.  
L’emittente televisiva locale “Primocanale” ha, pertanto, prodotto 12 spot televisivi delle 
durata di 2’ e 15’’e 2’ e 30’’, trasmessi nelle giornate e nelle fasce orarie concordate, con 
102 passaggi giornalieri complessivi, dal 24 settembre al 15 novembre 2012.  
Le 12 puntate sono state strutturate con il materiale audiovisivo disponibile a livello 
nazionale (spot, documentari) oltre a interviste ai vertici delle istituzioni promotrici e alla 
pubblicizzazione del sito www.prevenzionecantieri.it. 
Le cadute dall’alto, la sicurezza nelle opere provvisionali (ponteggi), la sicurezza nel lavoro 
sui tetti, la sicurezza delle scale, la sicurezza negli scavi, i cantieri stradali, la protezione 
delle macchine, il rischio elettrico, i dispostivi di protezione individuale, regolarità, 
sicurezza, salute: questi i contenuti. 
Il prodotto ha ottenuto l’apprezzamento delle istituzioni e delle Parti Social, cui è stato 
trasmesso per l’impiego in ambiti formativo/informativi.  
E’ allo studio del Tavolo tecnico Inail-Regione, inoltre, la valutazione in merito alla 
prosecuzione della campagna attraverso il circuito televisivo interno alle Grandi Stazioni 
del capoluogo ligure (Brignole e Piazza Principe).  
 
La strategia di prevenzione di INAIL e Regione Liguria si è sviluppata, inoltre, - nel 
2012 - con la creazione del registro delle Imprese socialmente responsabili. 
 
Diffondere la cultura della sicurezza, migliorare le condizioni di lavoro e la conciliazione di 
lavoro e famiglia, favorire il rispetto ambientale per una crescita sostenibile del sistema 
economico regionale: queste le linee guida del Registro Ligure dei datori di lavoro 
socialmente responsabili presentato a Genova il 28 maggio. 
Il progetto - promosso da Regione Liguria in collaborazione con Agenzia Liguria lavoro e 
con il coinvolgimento diretto, tra gli altri, dell'INAIL - per gli aspetti legati al modello 
dell'OT24 - di Unioncamere, delle parti datoriali e delle organizzazioni sindacali - ha preso 
il via, in forma sperimentale, a giugno.  
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Per agevolare le aziende e le pubbliche amministrazioni che volessero iniziare il percorso 
di iscrizione al Registro sono stati organizzati incontri nelle quattro province liguri. 
Per il funzionamento del Registro è stato reso operativo un sito web 
(www.responsabilitasocialeinliguria.it). 
 
Anche l’arte al centro della strategia prevenzionale dell’Inail ligure. 
 
E’ il caso di “NON INFORTUNARTI! Nuove Prospettive d’Arte sulla Sicurezza sul Lavoro” 
il concorso per arti figurative bandito nel luglio – con scadenza al 31 ottobre 2012 –  
promosso da INAIL, Direzione Regionale Liguria e dall'Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova. 
Ammesse alla selezione opere inedite - disegni, sculture, rappresentazioni grafiche e 
incisioni - sul tema della sicurezza sul lavoro e degli infortuni realizzate da artisti liguri 
professionisti e non.  
Nel dicembre 2012 una speciale giuria – composta da funzionari INAIL e da critici d’arte – 
ha decretato i tre vincitori. 
Nel maggio 2013 è stata allestita la mostra con le opere ammesse alla selezione. 
 
L’informazione e la ricerca in tema di salute e sicurezza sul lavoro hanno raggiunto 
a Genova due momenti di altissimo spessore qualitativo nonché rilievo nazionale e 
internazionale.  
 
“La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro – II edizione”, è, infatti, l’evento che – 
dopo l’analoga iniziativa a cura dell’ISPESL del 2009 – è stato realizzato a Genova il 17 
maggio da INAIL, Direzione Regionale Liguria, con il patrocinio di Regione Liguria, 
Provincia di Genova, Comune di Genova, Università, ASL, CNR, 
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche (IMATI) e la collaborazione 
dell’Acquario di Genova ed Enel. 
La prevenzione, la sicurezza sul lavoro, la riduzione dei rischi noti nelle industrie mature, 
la conoscenza e il monitoraggio preventivo dei nuovi rischi con un focus particolare sulle 
nano – tecnologie: questi i temi al centro del seminario che si è avvalso del contributo di 
esperti di livello nazionale e regionale INAIL, del mondo accademico e delle imprese.  
Il seminario, con rilascio dell'attestato di partecipazione, è stato ritenuto valido ai fini del 
conseguimento di crediti formativi di 6 ore per aggiornamento di ASPP – RSPP (tutti 
macrosettori ateco). 
A seguire, il 20 giugno si è svolto a Genova il seminario dal titolo "Ilo - Maritime Labour 
Convention 2006".Promotore la Facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Genova, in collaborazione con INAIL, Direzione Regionale Liguria, Autorità 
Portuale e con il patrocinio dell’ILO, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e 
dell’Associazione Italiano Diritto Marittimo (AIDIM). 
Al centro dell’attenzione dei relatori, l'imminente entrata in vigore della "Maritime Labour 
Convention 2006" i cui obiettivi principali sono il rafforzamento della sicurezza marittima, il 
raggiungimento di una gestione ottimale della globalizzazione al fine di garantire 
condizioni concorrenziali più eque. 
Sono intervenuti, tra i relatori, il Direttore ILO International Labour Department e alcuni tra i 
più autorevoli esperti di sicurezza marittima nonché rappresentanti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
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Il Convegno, gratuito, è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Genova per 6 crediti 
formativi.  
 
Alla formazione, quale leva privilegiata in grado di generare percorsi virtuosi e 
comportamenti ispirati ai valori della sicurezza, sono state dedicate, nel 2012, in 
linea di continuità con gli anni precedenti, attività che hanno richiesto un 
significativo investimento di risorse umane. 
 
Talune iniziative formative hanno premiato la logica della collaborazione e del gioco di 
squadra tra istituzioni nel nome della sicurezza. 

 
E’ il caso di "+ Sai - rischi", il percorso formativo promosso da AMIU in collaborazione con 
INAIL Genova. 
Giunto alla III edizione, "+ sai - rischi", il progetto di prevenzione degli infortuni lavorativi 
del proprio personale promosso da Amiu, l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di 
Genova, in collaborazione con l'INAIL di Genova, ha realizzato un percorso formativo - 
iniziato nel 2010 - diventato prassi consolidata, di frequenza annuale. 
Pensata come azione “su misura” per i dipendenti che presentano un dato infortunistico 
individuale di molto superiore alla media aziendale, + sai – rischi si propone di focalizzare 
l’attenzione dei lavoratori sui comportamenti che hanno causato l’infortunio per individuare 
insieme i modi per operare in assoluta sicurezza. 
 
A scuola di edilizia è, invece, l’attività didattica che da oltre 15 anni la Direzione 
Regionale Liguria svolge nell’ambito dei percorsi organizzati dalla Scuola Edile Genovese 
per formare e informare i lavoratori del settore edile. 
L'Ente Scuola Edile Genovese costituisce, infatti, il punto riferimento per la formazione 
professionale in edilizia nella Provincia di Genova dove opera in forza dell'accordo tra 
l'Associazione Costruttori Edili Assedil e le Organizzazioni Sindacali di Categoria. 
Il 23 settembre 2011 con la firma di un Protocollo d’Intesa, la Direzione Regionale Inail 
Liguria e la Scuola Edile Genovese si sono impegnate a progettare, sperimentare e 
realizzare azioni comuni in materia di sicurezza e prevenzione.  
In particolare, l’art. 3 del Protocollo d’intesa ha previsto la costituzione di un “Gruppo di 
Lavoro”, formato da personale amministrativo e tecnico dei soggetti firmatari. In virtù del 
Protocollo suddetto, la sede di Genova e la Direzione Regionale Liguria hanno previsto nel 
2012 di finanziare l’acquisto di attrezzature didattiche tra cui un laboratorio pratico 
“palestra” per attività formative per lavori in quota. In virtù del protocollo d’intesa con la 
Scuola Edile, sono inoltre proseguiti gli interventi di un funzionario Inail nell’ambito dei 
corsi di formazione sulla sicurezza (16 ore) organizzati dalla Scuola (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, art. 37 comma 2 e Accordo Stato/Regioni 221 del 21/12/2011) e rivolti ai 
lavoratori del settore edile, per approfondire le tematiche inerenti la funzione assicurativa e 
il ruolo dell’Istituto. 
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All’area Formazione sono riconducibili, inoltre, i seminari riportati di seguito. 

La giornata di studio sugli ambienti confinati – Genova, 11 luglio - è stata organizzata dal 
Gruppo regionale attivo in materia (composto da operatori dei Servizi PSAL delle ASL, 
della DRL, dei VVFF, oltre che dell’INAIL). Una tema, gli ambienti confinati, che da 
qualche anno suscita grande attenzione pubblica, anche a seguito dei numerosi eventi 
mortali avvenuti sul territorio nazionale. Al seminario hanno partecipato 30 operatori 
PSAL-ASL, DRL e DPL, oltre che funzionari Inail.   
Il 6 novembre alla Spezia si è svolto, inoltre, il seminario sul tema "Lavoriamo insieme per 
la prevenzione dei rischi. Un bene per te, un bene per l'azienda".  
L'incontro è stato promosso dal Coordinamento territoriale, formato da ASL 5 "Spezzino" 
S.C. PSAL, Direzione territoriale del lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco, Autorità Portuale, 
ARPAL, con il coordinamento della Prefettura, in collaborazione con gli enti della 
formazione della provincia nell'ambito della settimana per la sicurezza europea sul tema 
"Ambienti di lavoro sani e sicuri". 
"Novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del 
D.Lgs. 81/08 e smi.": è stato, infine, il tema della giornata informativa promossa 
da Regione Liguria, insieme con INAIL, Direzione Regionale, ASL ed ARPAL, per una 
migliore conoscenza delle nuove procedure introdotte dal D.M. 11/04/2012. 
L'incontro si è svolto il 6 dicembre 2012 a Genova. 
E’ intervenuto, per la parte tecnica, il responsabile del Dipartimento territoriale INAIL di 
Genova, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica. 
 
 Ancora, in tema di formazione, si riportano, di seguito, le attività promosse dalla 
sede di Imperia, della Spezia e Savona nel 2012. 
 
L’attenzione costante dedicata al comparto edile ha trovato espressione a Imperia nel 
protocollo siglato nel 2008 con il Comitato Paritetico per l’edilizia di Imperia dove hanno 
trovato spazio azioni comuni di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo alla 
formazione e informazione dei lavoratori.  
Il 22 maggio 2012 la convenzione è stata rinnovata.  
Tra le attività operative congiunte, la stampa e la diffusione di un opuscolo informativo da 
consegnare alle maestranze edili in occasione dei corsi di formazione obbligatoria.  
Sono, inoltre, proseguiti gli interventi formativi del preventore di sede nell’ambito dei corsi 
di 8 ore, previsti dalla vigente normativa, rivolti ai lavoratori edili. 
Complessivamente, sono stati 227 i lavoratori formati. 
Proficuo è risultato anche il confronto con alcune delle maggiori imprese edili della 
Provincia sui temi dell’oscillazione dei tassi per prevenzione - “OT24” - nonché i 
meccanismi di concessione dei finanziamenti di cui ai BANDI ISI.  
Analoghi incontri sono stati programmati anche nel 2013. 
Attenzione al comparto edile, attività formative per i lavoratori e sinergia con il Comitato 
paritetico territoriale per l’edilizia sono state, analogamente, le linee guida alla base dei 
“Cantieri In Sicurezza” promossi dalla sede Inail della Spezia. 
Il progetto si è articolato attraverso 6 conferenze formative, della durata di 4 ore ciascuna, 
in programma presso i punti di raccolta delle maestranze in tema di sicurezza e 
prevenzione antinfortunistica a cura - per la parte tecnica – del CPT della Spezia e - per gli 
aspetti medico-legali - dell' INAIL della Spezia. 
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Al termine di ogni conferenza è stato rilasciato un attestato ai lavoratori partecipanti e 
all'impresa di provenienza. 
Il corso ha approfondito i diritti, i doveri e le sanzioni proprie dei soggetti aziendali, con 
particolare attenzione ai rischi propri del cantiere edile e alle corrette misure di protezione 
da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali. 
Il 27 luglio, la prima delle conferenze in prossimità del cantiere allestito per il terzo lotto 
della SS.1 variante Aurelia.  
Per facilitare la comprensione delle principali norme di prevenzione antinfortunistiche da 
parte dei lavoratori stranieri occupati in edilizia, per l'occasione è stato distribuito 
l'opuscolo "Cantieri in sicurezza" disponibile in sette lingue, tra quelle maggiormente 
rappresentative delle comunità presenti sul territorio della provincia.  
Conferenze di cantiere sono state programmate anche nel 2013. 
Si sono aperte nel dicembre 2012, invece, le iscrizioni per “La Tutela della Salute e la 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro: Sistemi di Gestione ed Impatto Ambientale" il corso di 
formazione promosso da Inail Direzione Regionale Liguria e sede di Savona in 
collaborazione con lo SPES S.c.p.a., ente di promozione della formazione dell’università di 
Savona. 
Il percorso formativo - il cui fine ultimo è orientare gli studenti universitari in vista di un 
concreto confronto con il mondo del lavoro - ha l’intento di far conoscere ai giovani laureati 
in Ingegneria ed Economia un ambito professionale attraverso un'attività formativa che 
predilige le esercitazioni pratiche, i case history e le visite presso Aziende.  
Le lezioni, tenute da docenti universitari della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Genova, comprendono, infatti, contributi di imprenditori, di dirigenti e di funzionari 
di Enti Pubblici con pluriennale esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il corso prende in esame la definizione delle diverse professionalità coinvolte nella 
valutazione della sicurezza negli ambienti lavorativi e la presentazione di valutazioni in 
diversi settori produttivi. Grande rilievo viene dato alle testimonianze aziendali. 
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59513 le prestazioni per “prime cure” erogate nel 2012 presso gli ambulatori INAIL della 
Liguria con oneri economici (di personale medico e paramedico, dotazioni ed attrezzature) 
interamente a carico dell’Istituto. 
Le prestazioni specialistiche3 fornite – nelle diverse discipline – nelle 4 province liguri sono 
riferite in prevalenza alla chirurgia - 29199 - e ortopedia - 22990.  
2048, invece, quelle di tipo neurologico, 2584 radiologico, 1573 oculistico. 
3 gli ambulatori “prime cure” disponibili a Genova, 3 a Savona, 2 alla Spezia e 1 a Imperia. 
34261 il totale delle prestazioni specialistiche erogate a Genova. 
Assai più contenute – 11919 - quelle relative alla provincia di Savona, 9287 alla Spezia, 
4314 a Imperia. 
Presso i Centri Medico legali della regione sono disponibili, inoltre, ambulatori diagnostici 
di chirurgia, dermatologia e pneumologia dotati di strumentazioni per esami respiratori e 
cardiografici (fotoplesmografi e laboratorio di emogasanalisi, ecocardio, ecodoppler ed 
ecografo a sonde per tessuti molli). 
6 i gabinetti radiologici di cui 3 recentemente «digitalizzati». 
Tale tecnologia presenta numerosi vantaggi rispetto alla radiologia analogica tradizionale 
tra cui la riduzione dell’esposizione dei pazienti alle radiazioni, la visualizzazione in 
tempo reale dell’immagine su un monitor, il minore impatto ambientale, la facilità di 
archiviazione e la replicabilità dell’immagine. 
Le radiologie, inoltre, sono dotate di un sistema Picture Archiving and Communication 
System (PACS) che consente la visualizzazione su postazioni dedicate, l’archiviazione e 
la trasmissione a distanza delle immagini biomedicali per la condivisione nella rete interna 
ed esterna. 
L’attività della cura a tutela degli infortunati sul lavoro, si arricchisce, inoltre, di ulteriori 
prospettive grazie alla firma (26 marzo 2013) del Protocollo d’intesa INAIL - Regione 
Liguria avente ad oggetto le prestazioni di assistenza sanitaria a carico dell’INAIL . 
Il Protocollo renderà operativo quanto contenuto nell’accordo quadro approvato nel 
febbraio 2012 dalla conferenza Stato Regioni. 
Il documento presenta significativi aspetti di novità. 
Laddove prevede forme di collaborazione e sinergie per progetti di ricerca scientifica e 
tecnologica in ambito protesico, riabilitativo e del reinserimento socio-lavorativo; 
Laddove fa riferimento alla collaborazione per promuovere la pratica sportiva di livello 
agonistico o amatoriale per le persone con disabilità; 
Laddove apre la strada ad iniziative congiunte di comunicazione nonché a progetti 
formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo. 
 

                                                           
3  l’INAIL è tenuto a “ prestare all’assicurato nei casi di infortunio le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata 
dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica”; pertanto l’Istituto ha erogato, con oneri a proprio carico ed in proprie 
strutture, cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, in  favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici. 
Successivamente la riforma sanitaria (L. 833/78) ha sancito che tutti i compiti in materia di promozione, mantenimento e recupero della 
salute di tutta la popolazione fossero trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa l’attività di assistenza ospedaliera degli Enti 
previdenziali; di conseguenza l’INAIL ha ceduto alle Regioni  i propri Centri Traumatologici Ospedalieri (“CTO”) e ha conservato le 
competenze relative alla sola fornitura di apparecchi protesici e di presidi sanitari ed alla concessione di cure idrofangotermali ed 
elioterapiche, oltre che le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni (in attesa della 
predisposizione, da parte delle ASL, dei propri Centri medico-legali).  

 

2.3 Cura, riabilitazione, reinserimento 
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Il protocollo riporta, in allegato, il Nomenclatore tariffario delle protesi, l’elenco (D.M. 
332/1999), cioè, contenente i dispositivi tecnici atti a favorire l’autonomia delle persone 
disabili a seguito di infortunio. 
Con il rinnovo del protocollo d’intesa, l’Inail è diventato interlocutore della programmazione 
sanitaria per i lavoratori infortunati e tecnopatici, nell’ottica di garantire qualità, ampiezza e 
uniformità alle prestazioni sanitarie erogate sul territorio. 
Sotto il profilo del reinserimento sociale delle persone disabili da lavoro, in linea con le 
innovazioni contenute nel nuovo Regolamento protesico del settembre 2011, l’INAIL 
regionale ha ampliato nel 2012 la gamma dei propri servizi in termini di opportunità di 
incontro e ri-socializzazione dei disabili sul lavoro nonché di recupero e valorizzazione 
delle capacità residue attraverso la pratica sportivo-agonistica. 
 In aggiunta alla concessione di protesi, ausili, interventi di abbattimento barriere 
architettoniche al domicilio, domotica e adattamenti alla guida dell’auto, il nuovo 
Regolamento permette infatti di realizzare progetti mirati al reinserimento sociale e 
lavorativo degli infortunati, coinvolgendo anche i loro familiari (anche nei casi di infortunio 
mortale). 
Ulteriore elemento di novità è l’estensione a tutti gli infortunati INAIL indipendentemente 
dal grado di invalidità.  
Il 2012 si è aperto con “Auto mutuo aiuto e la figura del facilitatore”, il seminario che si 
è svolto il 20 e 21 gennaio a Genova. 
L’iniziativa - frutto della collaborazione tra la sede INAIL di Genova e l’associazione 
A.MA.LI. (Auto Mutuo Aiuto Liguria) - si è rivelato utile a fornire conoscenze e strumenti di 
gestione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto oltre a stimolare un produttivo confronto tra le 
realtà socio-educative esistenti in Liguria. 
All’auto mutuo aiuto fa riferimento, infatti, anche, il recente regolamento per la fornitura 
delle protesi che la accredita quale metodologia tra le più efficaci ai fini del reinserimento 
sociale e del recupero dell’autostima per quanti hanno subito un infortunio sul lavoro. 
Il 2012 è stato contrassegnato – peraltro - dalla vittoria dell’atleta ligure, nella specialità 
hand-bike, Vittorio Podestà alle Paralimpiadi di Londra 2012. 
Due medaglie di bronzo - nella prova a cronometro e in quella su strada nella categoria H2 
- e una medaglia d’argento ottenuta nella prova a squadra, insieme a Francesca 
Fenocchio e all'immancabile Zanardi: questi i traguardi dell’atleta ligure, icona dello sport 
paralimpico e componente della squadra INAIL. 
Anche il camper di Vittorio – utilizzato per gli spostamenti e il training agonistico in vista 
delle Paralimpiadi - è diventato veicolo promozionale del connubio tra sport e disabilità.  
Un mezzo fuori dal comune, allestito in base alle esigenze personali dell’atleta nella parte 
meccanica, con comandi manuali per acceleratore e freno, cambio sequenziale 
robotizzato e con una speciale pedana di sollevamento. 
La sede di Genova vi ha contribuito finanziandone l’adeguamento agli standard di 
accessibilità. 
Il successo di Podestà si è situato in un anno, il 2012, importante sotto il profilo delle idee, 
delle scoperte e dei progetti innovativi che, in virtù della nuova normativa, l’Istituto è ora in 
grado di realizzare per le persone che hanno subito un infortunio. 
Valorizzare la persona infortunata nelle capacità che esprime, porsi in ascolto dei desideri, 
della sofferenza, delle aspirazioni, strutturare interventi di sostegno a partire dalle risorse 
del territorio, agire su coinvolgimento e motivazione sono stati i punti cardine dei progetti 
proposti a livello regionale dalla Liguria nel 2012: il progetto “Dimmi di che cosa hai 
bisogno”, mirava a rendere espliciti gli interessi e bisogni di cui sono portatori gli 
infortunati mentre l’obiettivo del progetto “Nodi per una rete ligure di sostegno è stato 
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quello di far emergere le realtà associative e del terzo settore che potrebbero 
rappresentare potenziali partner dell’Istituto. 
Carattere sperimentale ha avuto anche il laboratorio teatrale “Incontro Con Il Teatro” 
inserito nella programmazione 2012, quale tappa del percorso per reinserire i disabili da 
lavoro nella vita di relazione attraverso la modalità espressiva ludico/ricreativa del teatro. 
L’espressione del sé come passaggio fondamentale nell’elaborazione del proprio vissuto, 
verso una forma nuova di dialogo, un concetto di individualità e capacità alternativa alla 
forma espressiva classica sono state alcune delle metodologie adottate dalla Compagnia 
Rosso Levante, che nel maggio 2012 ha condotto un laboratorio teatrale in collaborazione 
con la sede di Genova all’interno del quale è stato chiesto ai partecipanti di contribuire con 
un brano che fosse espressione dell'esperienza individuale in totale libertà stilistica. 
Davanti a una nutrita platea composta anche da 400 studenti delle scuole superiori, l’8 
maggio 2012 quattro infortunati della sede genovese, insieme con la compagnia teatrale, 
hanno portato in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo Stop making sense, 
performance commovente e sentita che il pubblico ha accolto con lunghi applausi e 
un’attiva partecipazione al dibattito che ne è seguito. 
Indimenticabili le parole pronunciate da un giovane infortunato sul palcoscenico:“non 
importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi la vita. Io sono il padrone del 
mio destino: io sono il capitano della mia anima” (tratte liberamente da William Ernest 
Henley). 
Il 2012 ha rappresentato anche un momento cruciale sotto il profilo del legame tra sport e 
reinserimento. 
Accanto a figure di rilevo come Podestà, è fondamentale non dimenticare che lo sport può 
essere praticato a tutti i livelli: in tal senso lo stretto rapporto tra INAIL e CIP è stato 
ulteriormente rafforzato con l’apertura nel giugno 2012, presso la sede di Genova (che fa 
seguito a Savona e Imperia nel 2011) di uno sportello Cip per l’avviamento sportivo degli 
infortunati INAIL. 
Oltre all’attività informativa sullo sport per persone con disabilità, lo sportello Cip si è 
proposto di creare un luogo ove dare piena attuazione a quanto previsto dalla 
convenzione CIP Inail, in particolare alla pratica sportiva adattata: sono nati così i primi 
progetti di introduzione allo sport in particolare il nuoto, con lezioni pratiche, tutoraggio e 
accompagnamento all’attività. 
Ad essi si sono aggiunte pratiche sportive meno diffuse, come la subacquea per persone 
con disabilità motoria importanti, la vela su barche adattate e la danza in carrozzina. 
Particolare attenzione è stata data ai progetti del territorio per la sfera supportiva sotto il 
profilo emotivo degli infortunati e dei loro cari, con la diffusione dei gruppi di auto mutuo 
aiuto nelle Sedi di Genova e Savona, il supporto ANMIL con tecnica EMDR a Imperia e i 
primi progetti di sostegno individualizzato a infortunati e familiari, possibili attraverso la 
collaborazione con le professioniste psicologhe selezionate dalla Direzione Regionale 
Liguria attraverso un bando pubblico nell’autunno 2011. 
Anche grazie a questo apporto professionale sono proseguite le attività del progetto di 
reinserimento degli infortunati sotto il profilo lavorativo, con la decennale collaborazione 
con le ASL, l’ANMIL e la Provincia di Genova nelle Sedi di Genova e Chiavari che, tramite 
un flusso stabilito e collaudate buone prassi, mira a promuovere la ricollocazione della 
persona disoccupata in seguito all’incidente lavorativo. 
Nel panorama offerto dal regolamento 2011 c’è stato spazio anche per la recente attività 
esperienziale di pittura e disegno al domicilio di un’infortunata imperiese grazie 
all’intervento dell’Accademia dei Fiori G .Balbo di Bordighera. 
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Le attività quotidiane di sostegno e accoglienza degli infortunati attraverso la presa in 
carico da parte dei funzionari socio educativi presenti in tutte le sedi A e B della Regione, 
sono state integrate da momenti pubblici e manifestazioni (torneo di petanque a Imperia, 
partecipazione al convegno “sport senza barriere” del maggio 2012 a Sarzana) nelle quali 
INAIL ha testimoniato la cura che rivolge ai lavoratori anche nella fase post infortunio. 
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L’INAIL già da tempo ha affrontato questa complessa riforma nell’ambito della tutela degli 
Assicurati sul Lavoro, con una visione ampia e pienamente consapevole anche del valore 
e significato del “bene e diritto salute”. 
Già dagli inizi degli anni ’90, l’Istituto ha avviato un grande processo, non solo di 
modernizzazione, ma anche e soprattutto di “ampliamento” dei servizi erogati all’Utenza, 
con una particolare attenzione alle esigenze ed aspettative dei cittadini-lavoratori, 
infortunati e tecnopatici.  
Con il Decreto Legislativo n. 38/2000, l’INAIL ha adeguato la propria organizzazione e rete 
procedurale ed ha “ricollocato” al centro dei propri processi e prestazioni la ‘salute’ del 
cittadino-lavoratore al fine di conseguire l’universalità della tutela globale integrata. Di 
seguito, con i Decreti Legislativi n. 81/2008 e n.106/2009, sono state integrate ed ampliate 
le funzioni sanitarie dell’Istituto in ambito curativo e riabilitativo, oltreché in ambito 
prevenzionale e di supporto alle Aziende.  
E’ proprio partendo da queste premesse legislative che il C.I.V. (Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza), nell’anno 2011, ha chiesto all’Ente di sviluppare il Nuovo Piano Sanitario, 
secondo le Nuove Linee Guida ed i Criteri Generali per le Politiche Sanitarie. Queste 
raccomandazioni hanno sicuramente considerato e ricompreso il valore della universalità e 
globalità delle prestazioni sanitarie, ma non solo: hanno valorizzato specificamente la 
singola persona-lavoratore rendendola destinataria di prestazioni sanitarie 
individualizzate, cioè calibrate sulle effettive e specifiche esigenze.  
Infatti, con le ultime Circolari INAIL - la n.61/12.2011, che riguarda il ”Regolamento per 
l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione” e la n. 62/11.2012, relativa a ”Prestazioni sanitarie 
necessarie al recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici”, volta, in 
particolare, alla erogazione di farmaci, ritenuti necessari dal personale medico di Istituto, 
durante il periodo di inabilità temporanea e non garantiti dal S.S.N.- viene ad essere 
definito non solo il diritto al recupero dell’integrità psicofisica, ma anche al massimo 
contenimento dell’handicap, condizione di svantaggio dell’individuo nella società. 
Viene, in altri termini, pienamente assolto il principio di uniformità e garanzia delle 
prestazioni e sicuramente ampliato il significato e contenuto di tali “prestazioni”, che 
vogliono assicurare anche il reinserimento nella vita lavorativa, di relazione e sociale, 
ottemperando a quanto l’O.M.S. ha affermato, ovvero che il bene salute deve confrontarsi 
con le determinanti di tipo socioeconomico, demografico, ambientale e culturale. 
Nel 2012, la Direzione Generale INAIL, con la Sovrintendenza Medica, hanno riempito di 
contenuti applicativi queste Circolari, predisposto e svolto percorsi formativi ampi e 

3.1 Le Prestazioni Sanitarie INAIL: un percorso verso una Sanità 
‘consapevole’  

 
A cura di Virginia Mortara, Roberta Linares – Sovrintendenza Medica Regionale 
INAIL Liguria 

Nel 2012, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato, nel Rapporto “Salute in 
Europa”, quali debbano essere gli obiettivi principali da perseguire, tra cui: ridurre la 
disuguaglianza nella salute, migliorare il benessere della popolazione, fornire una 
copertura sanitaria universale e garantire ai cittadini il “diritto salute” ; si afferma, inoltre, 
come, i “determinanti” per il conseguimento del bene salute siano anche di tipo 
socioeconomico, demografico, ambientale e culturale. 
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complessi per i componenti degli equipes inter-multi-disciplinari, già da tempo operative in 
ambito protesico e di sostegno sociale; svolto percorsi formativi per la classificazione 
secondo il modello I.C.F., che rappresenta l’attuale e corretta classificazione per definire la 
funzione, disabilità ed handicap della persona-lavoratore, oggetto di tutela e prestazioni 
INAIL. 
Le S.M.R. sono state chiamate a rendere operativo l’accordo quadro, approvato nel 
febbraio 2012 dalla Conferenza Stato Regioni, ovvero, in ambito di cure e riabilitazione, a 
realizzare l’assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera ad integrazione delle 
prestazioni garantite dal S.S.N.; ciò ha trovato attuazione, in Liguria, nel Protocollo di 
Intesa Inail-Regioni sottoscritto nel marzo 2013.  
L’anno 2012 è stato, quindi, un anno importante per la componente sanitaria dell’Istituto, 
avendo maturato gli strumenti per sviluppare e costruire una “sanità consapevole” e 
realizzatrice della effettiva e completa presa in carico dell’infortunato o tecnopatico. 
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Per i Dipartimenti territoriali del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica il 2012 si è 
caratterizzato, in particolare, per l’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali datato 11 aprile 2011 avente ad oggetto la “Disciplina delle modalità 
di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, 
del medesimo decreto legislativo” pubblicato nel S.O. n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 
del 29 aprile 2011. 
Il decreto, dopo due proroghe, è entrato in vigore il 23 maggio 2012 ad eccezione 
dell’allegato III “Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui 
all’allegato I”, entrato in vigore il 30 aprile 2011. 
Come noto, l’art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aveva individuato come 
soggetto titolare delle prime verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di sessanta 
giorni dalla richiesta, l’ISPESL, ora INAIL, e aveva previsto, a certe condizioni, la 
possibilità di effettuare le verifiche anche da parte di soggetti pubblici o privati debitamente 
abilitati.  
L’entrata in vigore del decreto ha comportato anche il coinvolgimento della Direzione 
Regionale INAIL per la gestione delle richieste d’inserimento nell’elenco di cui all’art. 2, 
comma 4 del decreto 11 aprile 2011, pervenute dai soggetti abilitati e la successiva 
pubblicazione e aggiornamento dell’elenco. 
L’elenco regionale pubblicato dall’INAIL è utilizzato dal datore di lavoro che, all’atto della 
richiesta di prima verifica periodica, deve indicare un soggetto abilitato presente 
nell’elenco che abbia l’abilitazione per la specifica attrezzatura, di cui l’INAIL si avvale 
qualora non sia in grado di effettuare direttamente la verifica con le proprie risorse. 
Numerose le novità che hanno riguardato l’attività del Dipartimento di Genova, sia dal 
punto di vista amministrativo che tecnico, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 11 
aprile 2011.  
Si è reso necessario, ad esempio, gestire le richieste di verifica di attrezzature di nuovo 
inserimento nel regime delle verifiche quali: i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli 
ascensori e i montacarichi da cantiere e le piattaforme autosollevanti su colonne. 
Altra novità rilevante è stata la gestione di richieste di prime verifiche periodiche 
riguardanti apparecchi a pressione, pur continuando a effettuare sugli stessi apparecchi 
anche le verifiche di primo impianto previste dalla legislazione previgente. 
Ulteriori novità che hanno avuto impatto sull’attività amministrativa sono state la 
pubblicazione del decreto dirigenziale 23 novembre 2012 in merito alle “Tariffe per le 
attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” e la risposta 
pervenuta dell’Agenzia delle Entrate, datata 14 novembre 2012, in base alla quale le 
attività di prima verifica periodica sono soggette ad applicazione dell’IVA. 
Si sono, nel corso del tempo, susseguite numerose note esplicative dell’INAIL e circolari 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volte a chiarire vari aspetti della 
complessa applicazione del decreto 11 aprile 2011. 

3.2 Le prime verifiche periodiche dopo l’entrata in vigore del decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 

A cura di Livio Masero - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento 
territoriale INAIL di Genova 



34 
 

E’ utile ricordare, da ultimo, che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha modificato l’art. 
71, comma 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 riducendo il termine per 
l’effettuazione della prima verifica periodica da sessanta a quarantacinque giorni mentre in 
sede di conversione del decreto - avvenuta con legge 9 agosto 2013, n. 98 - il comma 11 
è stato ulteriormente modificato facendo partire il conteggio dei quarantacinque giorni non 
più dalla data della richiesta, ma dalla messa in servizio dell’attrezzatura. 
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Nel corso del 2012 l’INAIL Liguria ha partecipato ad uno studio sui movimenti ripetuti 
nell’attività di spazzamento manuale, condotto a Genova dai tecnici della 
CONTARP(Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) Direzione Centrale e 
Direzione Regionale Liguria, in collaborazione con l’ Azienda Municipalizzata Igiene 
Urbana (AMIU) del comune di Genova.  
Essa – che assume la valenza di una best practice di rilievo nazionale - si configura tra le 
attività poste in essere in attuazione – a livello operativo – dell’accordo quadro nazionale 
tra l’INAIL e Federambiente siglato, da ultimo, il 18 gennaio 2010. 
L’analisi statistica degli eventi infortunistici occorsi a lavoratori del settore Igiene Urbana 
che si occupano di raccolta e spazzamento stradale in Italia, prendendo in esame solo per 
quelli da “sforzo fisico a carico del sistema muscolo-scheletrico”, evidenziati dal codice 71 
della variabile ESAW/3 “contatto”, evidenzia, per il triennio 2008-2010, circa 700 casi 
indennizzati dall’INAIL. 
Si tratta quindi di un fenomeno considerevole, che necessita attenzione per quanto 
riguarda lo studio dei fattori di rischio e, soprattutto, sul fronte degli interventi di 
prevenzione.  
L'analisi del rischio da movimenti ripetuti si è focalizzata sull'individuazione di rischi 
connessi all'attività di spazzamento manuale; le attività sono state studiate presso Amiu, 
che ha messo a disposizione il proprio personale e i propri mezzi.  
I percorsi lungo i quali è stata effettuata l’analisi del sovraccarico biomeccanico a carico 
degli arti superiori sono stati individuati, con la collaborazione di AMIU, in base alla 
tipologia, alla rappresentatività sul territorio e alla frequenza di spazzamento. 
Per poter quantificare il rischio è stato utilizzato il metodo “OCRA Index” nella sua versione 
semplificata “OCRA Checklist”. La metodologia OCRA Index è indicata quale metodica 
preferita nella norma tecnica ISO 11228-3, che è il riferimento internazionale per il rischio 
esaminato, ed è espressamente citata dal D.Lgs. 81/08.  
Lo sforzo muscolare che ciascun compito richiede è stato valutato attraverso la “Scala di 
Borg” CR-10, che rappresenta sinteticamente, con un valore da 1 a 10, lo sforzo percepito 
dal lavoratore durante lo svolgimento dei compiti lavorativi; per la valutazione di tale 
parametro è stato predisposto e successivamente somministrato ad un campione di 
lavoratori un questionario ad hoc volto a far emergere possibili disagi di tipo muscolo 
scheletrici nelle persone intervistate. Il campione, considerato rappresentativo, di lavoratori 
è stato individuato sulla base di differenti caratteristiche di sesso, età anagrafica, anzianità 
lavorativa, anzianità nella mansione e territorio di competenza.  
Dai questionari è emerso che globalmente l’attività di spazzamento nel suo complesso 
richiede uno sforzo giudicato dalla maggioranza degli operatori “moderato”. 
L’analisi del rischio è proseguita con l’effettuazione di riprese filmate degli operatori 
impegnati nelle normali attività di spazzamento, e la successiva valutazione dei parametri 
utili al calcolo del rischio: durata dell’attività, frequenza dei movimenti, posture assunte, 
tempi di recupero, forza impiegata. 
Quasi tutti i compiti analizzati hanno evidenziato una situazione di “rischio presente” per i 
lavoratori.  

3.3 Studio dei movimenti ripetuti nelle attività di igiene urbana nelle 
aziende dei servizi ambientali e territoriali 

A cura di Daniela Sarto – Contarp Inail Liguria  
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Facendo riferimento alle fasce di rischio definite dal metodo, la maggior parte dei compiti 
rientra nella zona rossa (rosso lieve o rosso pieno), quindi con necessità di mettere in atto 
azioni volte al miglioramento ed alla prevenzione.  
Il valore di rischio evidenziato si riferisce al singolo compito, ipotizzando che questo sia 
svolto per tutte le ore di durata del turno, cioè 6 ore in questo specifico caso- di cui 4 
effettive di spazzamento - e con pause adeguate presenti almeno ogni ora. 
Interventi di prevenzione suggeriti sono di carattere organizzativo - come ad esempio la 
rotazione su compiti diversi - di carattere tecnico - riguardanti alcuni strumenti di lavoro - e 
di carattere formativo - ad esempio in merito alle corrette posture. 
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Con riferimento alla competenza assicurativa della Sede Compartimentale di Genova che 
si estende alle aziende armatoriali afferenti ai porti dell’alto e medio Tirreno, nel corso del 
2012, sono state assicurate 1711 navi rispetto alle 1.740 unità navali assicurate per l’anno 
2011. Un decremento pari all’1,67%, inferiore alla flessione nazionale del 3,10%. 
La maggior parte del naviglio assicurato è stato impegnato nell’attività di pesca, svolta 
prevalentemente lungo le coste a distanza non superiore alle venti miglia, la cosiddetta 
pesca costiera. Rilevante nel portafoglio assicurativo è la presenza di unità navali 
impegnate nell’attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, con la particolarità di una 
consistente presenza di concessionari di bordo. Questi ultimi sono i datori di lavoro italiani 
e stranieri che hanno in appalto dagli armatori i servizi supplementari di bordo assumendo 
alle proprie dipendenze le professionalità più diverse per svolgere attività commerciali, 
ricreative, alberghiere a bordo delle navi da crociera. 
Significativa la presenza presso la Sede di Genova anche di unità assicurate nel Diporto 
(unità adibite al diporto puro o per fini commerciali, alla locazione o noleggio). 
I premi accertati vanno a coprire gli oneri dovuti ad infortuni e malattie professionali, ma 
anche una serie di altre prestazioni specifiche erogate dall’INAIL Settore Navigazione, 
quale ad esempio la temporanea inidoneità alla navigazione. 
IL monte retributivo accertato nel 2012 per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali registra una lieve flessione (-0,5%). 
Il livello di occupazione si ritiene sostanzialmente stabile, considerato il personale 
marittimo assicurato – dichiarato dagli armatori in sede di accertamento dei contributi per 
l’anno 2012. 
La gestione assicurativa registra complessivamente una situazione produttiva in leggera 
flessione nel settore, nonostante una situazione più marcata di crisi economica-finanziaria 
nel Paese.  
Per quanto riguarda i rapporti dell’Istituto con l’utenza amatoriale, si evidenzia che nel 
corso del 2012, il programma di telematizzazione di tutti i rapporti tra imprese e 
amministrazioni pubbliche ha interessato il Settore navigazione, con l’avvio di numerosi 
servizi, dalla denuncia di autoliquidazione del premio alle variazioni anagrafiche, la 
denuncia di prima iscrizione, di cessazione e di riapertura della posizione assicurativa e, 
ancora, la denuncia delle retribuzioni ai fini dell’erogazione delle prestazioni e la denuncia 
di malattia con duplice modalità di trasmissione dei dati (sia con imputazione manuale sia 
per estrazione diretta dalle basi dati). 
Allo scopo di agevolare le imprese, i loro consulenti, le associazioni di categoria 
nell’utilizzo delle nuove modalità di trasmissione dei dati, la Sede di Genova della 
navigazione ha tenuto degli incontri anche allo scopo di acquisire suggerimenti per 
migliorare la qualità dei rapporti tra le imprese e l’Istituto.  
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Andamento infortunistico 
 
Gli infortuni complessivamente avvenuti nel comparto marittimo tra il 2002 ed il 2011 
hanno registrato un andamento decrescente – con una riduzione di circa il 38% sull’intero 
periodo. 
Tuttavia, facendo riferimento agli infortuni denunciati nel 2012 risulta di immediata 
evidenza che l’andamento decrescente che caratterizza la serie storica del numero degli 
infortuni ha subito un’inversione per la Sede di Genova a causa dell’evento eccezionale 
del naufragio della Costa Concordia verificatosi il 13 gennaio 2012 e che ha determinato 
73 casi di infortunio. 
Pertanto, gli infortuni registrati dalla Sede della navigazione di Genova nel 2012 sono 
complessivamente 299;non sono stati registrati infortuni mortali e sono 6 i casi di infortunio 
in itinere. 
Per il settore marittimo, si aggiungono alle gestioni istituzionali in materia di tutela contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le prestazioni di malattia e maternità per i 
lavoratori marittimi e della maternità per i lavoratori dalla navigazione aerea civile, in lieve 
decremento (- 4,42% per la malattia e – 7,09% per la maternità). 
L’integrazione dell’IPSEMA in INAIL ha contribuito a realizzare il progetto del Polo unico 
della Salute e sicurezza in Italia, impegnato nell’obiettivo della tutela integrale della salute 
psico-fisica dei lavoratori, declinato con particolare attenzione ai piani di prevenzione. 
In tale direzione, l’applicazione ai lavoratori marittimi del nuovo Regolamento Protesico 
dell’Istituto ha costituito una significativa estensione di tutela e, nel corso del 2012, hanno 
acquisito maggiore incisività i programmi di carattere formativo e informativo, finalizzati a 
diffondere la cultura della prevenzione e a rendere sempre più consapevole la gente di 
mare dei rischi specifici del proprio lavoro e delle precauzioni da adottare per proteggere 
la propria salute. 
Nel 2013 l’INAIL ha, inoltre, esteso alle imprese del settore marittimo i finanziamenti del 
secondo bando ISI relativo a fondi INAIL per le aziende italiane che investono in salute e 
sicurezza dei lavoratori. Si tratta di novità assoluta per il settore, da incentivare anche 
intensificando le attività di informazione. 
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