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Introduzione 
 
 

 
 
 
NEL 2012 ULTERIORE CALO DEGLI INFORTUNI E DEI CASI MORTALI. 

STABILIZZATE LE MALATTIE PROFESSIONALI 
 
 
 
Continuano a diminuire in Umbria gli infortuni sul lavoro ed i casi mortali: nel 2012 gli 
incidenti denunciati all’INAIL sono stati 11.447 contro i 13.353 del 2011 (-14.3%). Le “morti 
bianche” sono state 15 contro le 19 dell’anno precedente (-21%). 
 
Indubbiamente positiva la tendenza al ribasso degli infortuni avviata ormai da qualche 
anno sul territorio regionale (-30.1% nell’ultimo quinquennio). Riduzione che in ogni caso 
va sterilizzata dagli effetti negativi prodotti dal perdurare della crisi economica sui livelli 
occupazionali . 
 
Gli infortuni sul lavoro “riconosciuti” sono stati 8.458 (circa il 74% di quelli denunciati) e di 
questi la maggior parte (ben il 93% dei casi) ha determinato un’inabilità temporanea al 
lavoro.  
 
Trend sostanzialmente stabile invece per le malattie professionali: quelle manifestatesi nel 
2012 sono state 1.420 contro le 1.428 del 2011 (-0.55%). Di queste è stata riconosciuta la 
causa professionale a 513 (circa il 36%). Il trend dell’ultimo quinquennio registra in ogni 
caso un aumento sensibile del fernomeno tecnopatico che si attesta intorno al +20%. 
L’emersione dei casi è da ascrivere ad una pluralità di fattori tra cui l’aumentata 
sensibilizzazione e informazione svolta nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori da 
parte di INAIL ma anche dei sindacati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei 
medici di famiglia nonché l’entrata a regime delle nuove tabelle, in base al Decreto 
Ministeriale del 9 aprile 2008 che ha previsto come tabellate numerose malattie 
professionali che prima non lo erano. 
 
In questo scenario l’Istituto ha continuato a perseguire sul territorio la propria mission, 
percorrendo numerose direttrici. 
 
Da un lato consolidando la “filiera” costruita in questi anni tra Istituzioni e parti sociali 
impegnate in materia di welfare. Numerose sono le progettualità portate avanti sia 
nell’ambito della prevenzione che della ricerca: tra queste una menzione particolare 
meritano quelle realizzate in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia - Dipartimenti 
di Ingegneria industriale, Chimica e Specialità medico chirurgiche – mirate a prevenire il 
fenomeno delle malattie professionali. 
 
Dall’altro, sviluppando le attività di business intelligence, sia in materia di lotta al lavoro 
irregolare che di contrasto al fenomeno infortunistico, concentrando gli sforzi in quelle 
aree/settori di attività nei quali le “zone d’ombra” ed i rischi di infortunio risultano essere 
maggiormente elevati. 
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Da non sottovalutare infine le azioni di sostegno economico promosse nei confronti di 
quelle piccole e medie imprese del territorio che, nonostante il perdurare della crisi 
economica, hanno deciso di investire in sicurezza: nel 2012 sono stati finanziati progetti 
per un importo pari a 2.7 milioni di euro. 
 
In complesso, nel periodo 2010/2012, in Umbria l’ammontare degli incentivi messi in 
campo da INAIL si è attestato intorno ai 7.5 milioni di euro e, trattandosi di un co-
finanziamento al 50%, il volume finanziario per interventi a favore della salute e sicurezza 
sul lavoro è stato pari a 15 milioni di euro.  
 
Il fatto che tali incentivi siano poi destinati al contesto della “microeconomia” avvalora 
ulteriormente l’operazione sul nostro territorio, il cui tessuto produttivo è caratterizzato per 
oltre il 90% dalla presenza di medie, piccole e micro imprese. 
 
Nel rapporto regionale INAIL Umbria 2012 che introduco troveranno quindi spazio – nella 
prima parte - gli aspetti collegati all’analisi del dato infortunistico, fondamentale 
nell’orientamento della pianificazione di future azioni di prevenzione, e – nella seconda - le 
principali progettualità messe in campo sul territorio con l’auspicio di riuscire ad innescare 
quei circuiti virtuosi e pro-attivi in grado di “normalizzare” il sistema produttivo regionale. 
 

 
Tullio Gualtieri 

Direttore Regionale INAIL Umbria 
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Sezione prima 
 

 
 
 
 

Il contesto socio economico e gli infortuni sul lavoro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
1.1 Il contesto socio-economico ed il mercato del lavoro  
 
 
 
 
1.1.1 L’economia umbra nel 2012... in sintesi * 
 
 
Nel 2012 in Umbria la contrazione dell'attività economica, iniziata nella seconda metà del 
2011, si è fatta più profonda. Secondo le stime di Prometeia, il valore aggiunto, misurato in 
termini reali, è diminuito dell'1,7 per cento. La spesa per investimenti è ulteriormente 
diminuita, risentendo negativamente della ridotta redditività aziendale e dell'incertezza 
nelle prospettive economiche.  

L'attività industriale ha risentito della debolezza della domanda interna, a cui si rivolge 
prevalentemente l’economia umbra. Sulla base dell'indagine della Banca d'Italia, il saldo 
tra le imprese che hanno conseguito una crescita del fatturato e quelle che hanno 
accusato un calo è risultato negativo per circa 25 punti percentuali. 

Tra i settori, solo nell’alimentare e nella meccanica sono prevalse le imprese che hanno 
segnalato un aumento del fatturato. Il saldo è invece risultato fortemente negativo in tutti 
gli altri comparti, specie in quelli dei minerali non metalliferi, della chimica e dei metalli.  

Soltanto la domanda estera ha continuato a fornire un impulso espansivo; le esportazioni 
regionali a prezzi correnti sono aumentate del 7,6 per cento (a fronte del 3.7% italiano) 
seppur in rallentamento rispetto all’anno precedente, quando si era registrato un 
incremento di circa 15 punti percentuali. Le vendite sono aumentate del 5.7% nel settore 
del tessile e abbigliamento e del 2.7% in quello alimentare, mentre sono diminuite del 
5.6% nella meccanica. 

L'attività nel settore delle costruzioni ha continuato a contrarsi a ritmi ancora più decisi 
rispetto al 2011. Secondo i dati dell’Istat tra il 2007 ed il 2011 il valore aggiunto è diminuito 
del 6.1% in termini reali a fronte del -5.3% dell’intera economia umbra. Nel 2012 l’attività 
produttiva del comparto ha continuato a ridursi a ritmi ancora più decisi: le stime 
Prometeia segnalano una caduta del valore aggiunto in termini reali pari al 6.3%. La 
debolezza ha riguardato sia il comparto dell'edilizia residenziale, soprattutto quella di 
nuova realizzazione, sia le opere pubbliche. Le compravendite di abitazioni si sono ridotte 
del 26,1% in un anno ed i prezzi sono scesi del 6%. 

La caduta dell'attività, che nel 2011 aveva riguardato il settore industriale e quello delle 
costruzioni, si è estesa nel 2012 anche al terziario. La caduta dei consumi interni si è 
riflessa in una contrazione dell’attività degli esercizi commerciali di minori dimensioni: da 
un’indagine condotta da Confcommercio regionale, nel 2012 due terzi delle imprese hanno 
accusato una riduzione delle vendite rispetto al 2011; solo una su dieci ha registrato un 
aumento. Per le aziende di maggiori dimensioni la situazione risulta migliore: circa il 60% 
delle imprese intervistate da Bankitalia ha visto aumentare il proprio fatturato a fronte di un 
terzo che ne segnala una riduzione.  

Anche nel settore del turismo si è arrestata la crescita dei flussi turistici registrata nel 
biennio precedente: gli arrivi sono diminuiti del 1.2% e le presenze del 2.8%. Il calo è 
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interamente imputabile alla presenza dei turisti italiani (-5.3%) mentre è lievemente 
aumentata la componente internazionale (1.9%). 

Nel settore dell’agricoltura, che contribuisce per poco più del 2% al Pil regionale, il valore 
aggiunto si è ridotto del 4.9% proseguendo la contrazione dell’anno precedente. Le 
sfavorevoli condizioni atmosferiche avrebbero danneggiato alcuni tra i principali settori di 
specializzazione agricola regionale, con riduzioni molto marcate nella produzione di 
ortaggi e nelle coltivazioni foraggere ed erbacee. Soltanto i cereali avrebbero evidenziato 
un incremento delle quantità prodotte rispetto al 2011. 
 
 

* Fonte: L’Economia del’Umbria” edito da Banca D’Italia – Giugno 2013 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.2 La popolazione 
 
 
Per quanto attiene al dato riferito alla popolazione, per l’Istat quella residente nel 2012 in 
Umbria ha registrato in media 904 mila unità, di cui circa 100 mila costituite da stranieri, 
provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. 
 
L’incremento complessivo della popolazione rispetto all’anno precedente risulta di circa 2 
mila unità, registrando un + 0.22%. (tavola 1). 
 
 
 

Tavola 1 - Popolazione per sesso e classe di età – Umbria, media 2012 
 
 
 

SESSO Fino a 
14 anni 

15-24 
anni 

25-34 
anni 

35-44 
anni 

45-54 
anni 

55-64 
anni 

65-74 
anni

75 
anni e 
oltre 

Totale di cui 
15/64 
anni

Maschi 61 42 54 69 65 55 47 43 435 285

Femmine 57 40 54 70 69 59 53 67 469 292

Totale 118 82 108 139 134 115 99 110 904 577
 
 
Fonte: ISTAT -  
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento  
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1.1.3 Il mercato del lavoro 
 
 
L’Istat conferma che in Umbria, a causa del perdurare della pesante crisi economica, nel 
2012 gli occupati sono stati in media 362 mila, 6 mila in meno rispetto al 2011: tra questi 
268 mila sono dipendenti e 94 mila indipendenti (tavola 2). 
 
La dinamica occupazionale può essere così sintetizzata: tutti e tre i settori di attività 
economica registrano una flessione, più marcata in quello dei servizi. 
  
 
 

Tavola 2 - Occupati per settore di attività economica e posizione – Umbria, media 2012 
 

 

 IN COMPLESSO 

Dipendenti Indipendenti
 

Totale 
 

UMBRIA 
 268 94 362 

 
 SETTORE 

AGRICOLTURA 
 

SETTORE  
INDUSTRIA 

SETTORE 
SERVIZI 

Dipendenti Indipendenti 
 

Totale
 

Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale

UMBRIA 
 6 6 11 88 22 110 176 66 242 

 
Fonte: ISTAT - nuova rilevazione Forze di lavoro - Valori espressi in migliaia. 
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento  

 
 
 
L’occupazione femminile riguarda circa il 43% della popolazione, con un tasso di 
occupazione pari al 55.3% contro il 70% di quella maschile (tavola 3). 
 
 
 

Tavola 3 - Occupati in complesso e tasso di occupazione (15/64 anni) per sesso - 
Umbria, media 2012  

 
 

 OCCUPATI TASSO OCCUPAZIONE % 
(15/64 ANNI) 

Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE
 

UMBRIA 
 205 157 362 70,0 55,3 61.5 

 
Fonte: ISTAT - nuova rilevazione Forze di lavoro - Valori espressi in migliaia e in percentuale. 
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1.2 L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie 
 
 
 
1.2.1 Gli infortuni denunciati 
 
 
Nel corso del 2012 gli infortuni sul lavoro denunciati in Umbria sono stati 11.447 contro i 
13.353 del 2011 ed i 14.890 del 2010. Si è registrata pertanto un’ulteriore consistente 
contrazione pari al 14.3%, dopo quella dell’anno precedente del 10.3%. 
 
Nel quinquennio 2008/2012 la riduzione complessiva si attesta al -30.1% (tavola 4). 
 
 

Tavola 4 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2008/2012 
all'INAIL per provincia ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

PROVINCE 
TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 

2008 2009 2010 2011 2012 
Perugia 13.941 12.314 12.049 10.888 9.378 

Terni 3.168 2.980 2.841 2.465 2.069 

UMBRIA 17.109 15.294 14.890 13.353 11.447 

ITALIA 875.326 790.215 776.004 725.609 656.514 
 
 
Dettaglio Gestioni 
 
La riduzione degli infortuni ha interessato tutte e tre le gestioni assicurate dall’Istituto: 
agricoltura -10.7%, industria e servizi -14.5% e dipendenti conto stato -18.7% (tavola 5). 
 

Tavola 5 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2010/2012 
all'INAIL per provincia,  e anno 

 
 

PROVINCE 
AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO 

STATO 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Perugia 1.410 1.250 1.135 10.138 9.143 7.833 501 495 410

Terni 202 181 142 2.495 2.153 1.828 144 131 99

UMBRIA 1.612 1.431 1.277 12.633 11.296 9.661 645 626 509

ITALIA 50.233 47.061 42.825 693.283 647.913 584.915 32.488 30.635 28.774

Nella gestione industria e servizi si è verificata la stragrande maggioranza degli infortuni 
(l’84.4%). 
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Settore di attività economica 

 

Analizzando il dato della gestione industria e servizi per settore di attività economica 
(come da classificazione Ateco) si nota come i settori economici maggiormente rischiosi 
sono quelli dell’industria manifatturiera (in particolare quello della fabbricazione dei prodotti 
in metallo e quello dell’industria alimentare), delle costruzioni, del commercio e dei 
trasporti. L’agricoltura rimane una gestione ad “elevato rischio”: ben 1.277 gli infortuni 
verificatisi nel 2012 che rappresentano circa l’ 11% del totale (tavola 6).  

 
Tavola 6 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel 2012 all’INAIL  

per gestione,  e territorio 
 
 

Settore di Attività Economica (Codice Ateco) Perugia Terni UMBRIA ITALIA
A Agrindustria, silvicoltura e pesca 52 8 60 4.241
B Estrazione di minerali da cave e miniere 17 1 18 806
C10 Industrie alimentari 220 43 263 10.880
C11 Industria delle bevande 17 5 22 921
C12 Industria del tabacco 1  1 50
C13 Industria tessile 14 4 18 2.282
C14 Confezione articoli di abbigliamento 60 3 63 1.887
C15 Fabbricazione articoli in pelle 17  17 1.980
C16 Industria del legno 106 19 125 4.734
C17 Fabbricazione carta 51 2 53 2.197
C18 Stampa e riproduzione supporti registrati 33 5 38 2.068

C19 Fabbricazione coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 1 2 2 240

C20 Fabbricazione prodotti chimici 18 10 28 2.266
C21 Fabbricazione prodotti farmaceutici di base 3 2 5 1.251
C22 Fabbricazione articoli in gomma 69 11 80 5.356

C23 Fabbricazione altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 161 21 182 6.773

C24 Metallurgia 73 104 177 6.776
C25 Fabbricazione prodotti in metallo 406 75 481 23.290
C26 Fabbricazione computer e prodotti elettronica e ottica 12 3 15 1.740

C27 Fabbricazione apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche  41 2 43 3.998

C28 Fabbricazione macchinari ed apparecchiature nca 176 10 186 13.811
C29 Fabbricazione autoveicoli, rimorchi, semirimorchi 31 12 43 3.576
C30 Fabbricazione altri mezzi di trasporto 9  9 2.521
C31 Fabbricazione di mobili 116 4 120 4.070
C32 Altre industrie manifatturiere 38 5 43 2.064

C33 Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature  41 10 51 2.922

C Totale Attività manifatturiere 1.714 351 2.065 107.656

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 11 26 37 1.710

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento  154 37 191 11.193

F Costruzioni 898 198 1.096 52.046
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G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 792 169 961 56.804
H Trasporto e magazzinaggio 617 136 753 42.987
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 358 65 423 26.213
J Servizi di informazione e comunicazione 48 16 64 5.982
K Attività finanziarie e assicurative 60 15 75 6.076
L Attività immobiliari 10 - 10 3.860
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 86 14 100 9.053

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 241 103 344 26.641

O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 206 133 339 22.528

P Istruzione  42 18 60 5.077
Q Sanità e assistenza sociale 797 181 978 45.964

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 68 10 78 4.478

S Altre attività di servizi 144 30 174 8.065

T 

Attività di famiglia e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico, produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 141 24 165 5.058

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - 101
X Non determinato 1.377 293 1.670 138.376
INDUSTRIA E SERVIZI (totale) 7.833 1.828 9.661 584.915
AGRICOLTURA 1.135 142 1.277 42.825
DIPENDENTI CONTO STATO 410 99 509 28.774
COMPLESSO GESTIONI 9.378 2.069 11.447 656.514
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Modalità di evento 

 

La maggior parte degli infortuni denunciati in Umbria nel 2012 – ben 10.391 casi – si è 
verificata in occasione di lavoro; di questi 9.759 in ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, 
cantiere, terreno agricolo) e 632 con mezzo di trasporto. La restante parte - 1.056 casi - è 
avvenuta invece “in itinere”, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa (tavola 7). 

Tavola 7 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2011/2012 all’INAIL  
 territorio ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

Modalità di evento Perugia Terni UMBRIA Var % 
2012/2011 

2011 2012 2011 2012 2011 2012  

IN OCCASIONE 
DI LAVORO 

9.925 8.540 2.216 1.851 12.141 10.391 -13.4 

di cui:        

* Ambiente 
lavoro ordinario 
(fabbrica, cantiere, 
terreno agricolo...) 

9.321 8.048 2.025 1.711 11.346 9.759 -14 

* Con mezzo 
trasporto 
(autotrasportatori 
merci/persone, 
commessi 
viaggiatori, addetti 
alla manutenzione 
stradale...)  

604 492 191 140 795 632 -20.5 

IN ITINERE 963 838 249 218 1.212 1.056 -12.8 

di cui:        

* Con mezzo di 
trasporto 

814 646 206 152 1.020 798 -21.7 

* Senza mezzo di 
trasporto 

149 192 43 66 192 258 +34.3 

TOTALE 10.888 9.378 2.465 2.069 13.353 11.447 -14.3 
 
 
Rispetto all’anno precedente si sono verificate riduzioni omogenee sia degli infortuni 
occorsi in occasione di lavoro (-13.4%) che di quelli in itinere (-12.8).  
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Casi mortali 
 
 
Nel 2012 in Umbria sono state denunciate 15 “morti bianche” contro le 19 dell’anno 
precedente (-21%). 
 
La maggioranza degli infortuni mortali (ben 11 casi) è avvenuta nella provincia di Perugia 
(tavola 8). 
 
 

Tavola 8 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2008/2012  
all'INAIL per provincia e anno – TUTTE LE GESTIONI 

 
 

PROVINCE 
TOTALE INFORTUNI MORTALI DENUNCIATI 

2008 2009 2010 2011 2012 
Perugia 12 12 10 14 11 

Terni 4 5 6 5 4 

UMBRIA 16 17 16 19 15 

ITALIA 1.120 1.050 969 900 824 

 
 

NB: i casi mortali presenti nei report si riferiscono ai decessi denunciati all’Istituto e avvenuti entro 180 giorni 
dalla data in cui si è verificato l’infortunio, con esclusione di quelli per i quali nello stesso periodo è stata 

accertata la causa non professionale o tutelata 
 
 

Dettaglio Gestioni 
 
La gran parte dei casi mortali si è verificata nella gestione industria e servizi: ben 14 sui 15 
totali (tavola 9). 
 
 

Tavola 9 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2010/2012 
all'INAIL per provincia,  e anno 

 
 

PROVINCE 
AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO 

STATO 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Perugia 1 4 - 8 10 10 1 - 1

Terni - 1 - 6 4 4 - - -

UMBRIA 1 5 - 14 14 14 1 - 1

ITALIA 111 111 102 842 777 712 16 12 10

16
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Settore di attività economica 

 

Declinando il dato della gestione industria e servizi per settore di attività economica 
(come da classificazione Ateco – tavola 10) si nota come i settori economici maggiormente 
rischiosi sono quelli dell’industria manifatturiera (4 i casi mortali verificatisi nel 2012 di cui 2 
nella fabbricazione dei prodotti in metallo, 1 nell’industria alimentare ed 1 nella riparazione 
di macchine ed apparecchiature) e quello delle costruzioni (i 2 casi mortali del 2012 sono 
occorsi a lavoratori impegnati in lavori di costruzione specializzati). 

 
Tavola 10 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel 2012  

all’INAIL per gestione,  e territorio 
 
 

Settore di Attività Economica (Codice 
Ateco) Perugia Terni UMBRIA ITALIA

A Agrindustria, silvicoltura e pesca 1 1 9
B Estrazione di minerali da cave e miniere  8
C10 Industrie alimentari 1 1 18
C11 Industria delle bevande  4
C13 Industria tessile  4
C15 Fabbricazione articoli in pelle  4
C16 Industria del legno  5
C17 Fabbricazione carta  2
C18 Stampa e riproduzione supporti registrati  3
C20 Fabbricazione prodotti chimici  2
C22 Fabbricazione articoli in gomma  9

C23 Fabbricazione altri prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi  16

C24 Metallurgia  7
C25 Fabbricazione prodotti in metallo 1 1 2 36

C26 Fabbricazione computer e prodotti 
elettronica e ottica  4

C27 
Fabbricazione apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche   3

C28 Fabbricazione macchinari ed 
apparecchiature nca  18

C29 Fabbricazione autoveicoli, rimorchi, 
semirimorchi  1

C30 Fabbricazione altri mezzi di trasporto  1
C31 Fabbricazione di mobili  7
C32 Altre industrie manifatturiere  4

C33 Riparazione, manutenzione ed installazione 
di macchine ed apparecchiature  1 1 9

C Totale Attività manifatturiere 3 1 4 157

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata  5

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento   11

F Costruzioni 1 1 2 137
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settore di attività economica



 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 1 1 68
H Trasporto e magazzinaggio 1 1 71

I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  23

J Servizi di informazione e comunicazione  6
K Attività finanziarie e assicurative  8
L Attività immobiliari  6

M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche  17

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 1 1 23

O Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 1 1 13

P Istruzione   4
Q Sanità e assistenza sociale  19

R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  7

S Altre attività di servizi  8

T 

Attività di famiglia e convivenze come 
datori di lavoro per personale 
domestico, produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di 
famiglie e convivenze  4

X Non determinato 3 3 108
INDUSTRIA E SERVIZI (totale) 10 4 14 712
AGRICOLTURA  102
DIPENDENTI CONTO STATO 1 1 10
COMPLESSO GESTIONI 11 4 15 824
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 Modalità di evento 

 

La maggioranza degli infortuni mortali denunciati in Umbria nel 2012 (ben 14 casi sui 15 
complessivi) si è verificata in occasione di lavoro: di questi 10 sono avvenuti in ambiente 
di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo) e 4 con mezzi di trasporto. 

Un solo caso è avvenuto “in itinere”, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa (tavola 11).  
 
Tavola 11 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2011/2012  all’INAIL per 

 , territorio ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

Modalità di evento Perugia Terni UMBRIA Var % 
2012/2011 

2011 2012 2011 2012 2011 2012  

IN OCCASIONE 
DI LAVORO 

13 11 5 3 18 14 -22.2 

di cui:        

* Ambiente 
lavoro ordinario 
(fabbrica, cantiere, 
terreno agricolo...) 

9 8 4 2 13 10 -23 

* Con mezzo 
trasporto 
(autotrasportatori 
merci/persone, 
commessi 
viaggiatori, addetti 
alla manutenzione 
stradale...)  

4 3 1 1 5 4 -20 

IN ITINERE 1 - - 1 1 1 - 

di cui:        

* Con mezzo di 
trasporto 

1 - - 1 1 1 - 

* Senza mezzo di 
trasporto 

- - - - - - - 

TOTALE 14 11 5 4 19 15 -21 
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modalità di evento



 

 
1.2.2 Gli infortuni a stranieri 
 
 
Per quanto concerne gli infortuni occorsi a stranieri in Umbria, va sottolineato come il dato 
sia in costante e continua flessione: 1.906 sono stati quelli denunciati nel 2012 contro i 
2.197 dell’anno precedente (- 13.25%).  
 
In diminuzione anche i casi con esito mortale: 3 quelli del 2012 rispetto ai 5 del 2011 ed ai 
4 del 2010 (tavola 12). 
 
Gli infortuni occorsi a stranieri rappresentano il 16.6% del totale: in media 1 infortunato su 
6 è straniero.  
 
 

Tavola 12 – INFORTUNI SUL LAVORO A STRANIERI 
denunciati nel periodo 2010/2012 all’INAIL - TUTTE LE GESTIONI 

  
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2010 2011 2012 2012/2011 2010 2011 2012 
Perugia 2.145 1.881 1.597 -15.1 3 2 3
Terni 380 316 309 -2.2 1 3 -
UMBRIA 2.525 2.197 1.906 -13.25 4 5 3
ITALIA 120.091 116.769 104.330 -10.65 141 145 120

 
 

Dettaglio Gestioni 
 

AGRICOLTURA 
 
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2010 2011 2012 2012/2011 2010 2011 2012 
Perugia 249 206 191 -7.3 - 2 -
Terni 36 43 37 -13.9 - 1 -
UMBRIA 285 249 228 -8.4 - 3 -
 

 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2010 2011 2012 2012/2011 2010 2011 2012 
Perugia 1.888 1.654 1.397 -15.5 3 - 3
Terni 342 270 271 +0.3 1 2 -
UMBRIA 2.230 1.924 1.668 -13.3 4 2 3
 
 

 
A livello di singole gestioni il fenomeno in Umbria è in riduzione sia per quanto riguarda la 
gestione agricoltura (-8.5%) che quella industria e servizi (- 13.3%). Il numero degli 
infortuni rientranti nella gestione conto stato è molto esiguo. 
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In Umbria, come nel resto d’Italia, la maggiore incidentalità tra gli stranieri è ascrivibile sia 
ad alcuni tratti caratteristici del tipo di lavoro svolto - pericolosità delle attività svolte, 
inesperienza – sia alle differenze linguistiche e di cultura - difficoltà di comprensione 
dovute alla lingua, scarsa attenzione alle norme sulla sicurezza e inadeguata preparazione 
professionale - che spesso incidono sulla stessa percezione del rischio.  
 
Romania, Albania e Marocco - nell’ordine - sono le comunità che hanno denunciato il 
maggior numero di infortuni in Umbria, totalizzando circa la metà degli eventi (tavola 13). 

 
 

Tavola 13 – INFORTUNI SUL LAVORO avvenuti nel 2012 a stranieri e denunciati all’Inail  
 e territorio – TUTTE LE GESTIONI 

 
PAESE DI NASCITA Perugia Terni Umbria Italia 

 
ROMANIA 304 93 397 17.329 
ALBANIA 278 42 320 10.245 
MAROCCO 202 16 218 13.232 
EQUADOR 80 3 83 2.026 
SVIZZERA 69 4 73 3.109 
PERU’ 57 6 63 2.751 
MACEDONIA, REP. DI 51 11 62 1.852 
FRANCIA 46 3 49 1.593 
UCRAINA 44 13 57 1.988 
POLONIA 37 5 42 1.893 
ALTRI PAESI     

TOTALE 1.597 309 1.906 104.330 
 
 
 
 
Le tre vittime sul lavoro “straniere” registrate in Umbria nel 2012 provenivano dal Marocco, 
dall’Albania e dalla Repubblica di Macedonia ed hanno interessato esclusivamente la 
provincia di Perugia. 
 
 
CASI MORTALI 2012 
 
 

PAESE DI NASCITA Perugia Terni Umbria Italia 
 

MAROCCO 1  1 12 
ALBANIA 1  1 12 
MACEDONIA, REP. DI 1  1 5 
ALTRI PAESI     

TOTALE 3  3 120 
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1.2.3 Gli infortuni indennizzati, forme di indennizzo 
 
 
Su un totale di 11.447 infortuni denunciati in Umbria nel 2012, quelli indennizzati sono stati 
8.458, il 74% dei casi (tavola 14). 
 
Gli indennizzi per inabilità temporanea assoluta al lavoro rappresentano il 92.8% degli 
eventi complessivamente indennizzati, mentre quelli in capitale per inabilità permanente il 
5.9% e quelli in rendita circa l’1.3%. 
 
 

Tavola 14 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati in Umbria nel 2012 all’INAIL e  
indennizzati a tutto il 31.04.2013 per gestione e  

 
 

Gestione  

DENUNCE  INDENNIZZI 

Totali Mortali
Tempora

nea 
Permane

nte in 
capitale

Permane
nte in 

rendita 
Morte Totale 

Industria 
Perugia 7.833 10 5.364 273 55 8 5.700

Terni 1.828 4 1.203 144 31 4 1.382
UMBRIA 9.661 14 6.567 417 86 12 7.082

Agricoltura 
Perugia 1.135 - 855 56 19 - 930

Terni 142 - 102 12 3 - 117
UMBRIA 1.277 - 957 68 22 - 1.047

Conto 
Stato 

Perugia 410 1 247 7 - 1 255
Terni 99 - 67 6 1 - 93

UMBRIA 509 1 314 13 1 1 329

Complesso 
Gestioni 

Perugia 9.378 11 6.466 336 74 9 6.885
Terni 2.069 4 1.372 162 35 4 1.573

UMBRIA 11.447 15 7.838 498 109 13 8.458
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1.2.4 Gli Indicatori strutturali di rischio territoriale 
  
  
Per esprimere il reale rapporto che esiste tra infortuni e forza lavoro è necessario depurare 
i dati assoluti rapportandoli al numero di lavoratori effettivamente esposti al rischio di 
infortunio. A tal fine l’INAIL elabora opportuni indicatori di rischio, utilizzando rigorosi criteri 
statistici, sulla base degli infortuni indennizzati (con assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni) rapportati agli addetti/anno (unità di lavoro annuo calcolate sulla base delle 
retribuzioni dichiarate dalle aziende).  
 
Tali indicatori, detti “indici di frequenza”, vengono costruiti con riferimento alla media 
dell’ultimo triennio consolidato. Inoltre, dal triennio 2000/2002 gli infortuni sono considerati 
al netto dei casi avvenuti in itinere, in quanto non strettamente correlati al rischio della 
specifica attività lavorativa svolta dall’infortunato. Analizzando i dati disaggregati per 
regione riferiti all’ultimo triennio consolidato (2008-2010) emerge che l’Umbria presenta 
ancora un indice di frequenza maggiore rispetto alle altre. L’indice in questi ultimi anni è 
tuttavia sceso in maniera significativa: è passato infatti dal 39.8 del triennio 2006/2008 al 
35.42 del triennio 2007/2009 per attestarsi al 33.08 nell’ultimo triennio utile. Tra le cause 
che rendono il tessuto produttivo dell’Umbria particolarmente rischioso il fatto che vi 
operano imprese che sono per lo più di piccole dimensioni, artigianali, con una forte 
presenza dei settori delle costruzioni edili e delle lavorazioni di materiali per l’edilizia e 
produzione di ceramica. Anche le attività legate all’industria metallurgica contribuiscono, 
unitamente ai settori precedenti, a rendere particolarmente elevato il rischio da infortunio 
della regione (tavola 15). 
 

Tavola 15 – INDICI DI FREQUENZA - Frequenza infortunistica 
per regione e tipo di conseguenza - INDUSTRIA E SERVIZI 

 
TERRITORIO  Temporanea Permanente Morte TOTALE 

Piemonte 18,99 1,13 0,03 20,15 
Valle D'Aosta 20,97 1,48 0,03 22,49 
Lombardia 19,52 1,11 0,02 20,65 
Liguria 25,6 1,9 0,04 27,54 
Trentino Alto Adige 29,21 1,92 0,04 31,17 
Veneto 29,52 1,6 0,03 31,15 
Friuli V. G. 26,05 1,48 0,03 27,56 
Emilia Romagna 29,67 1,89 0,03 31,59 
Toscana 23,86 2,15 0,03 26,04 
Umbria 30 3,03 0,05 33,08 
Marche 24,6 2,1 0,04 26,74 
Lazio 15,16 1,17 0,03 16,37 
Abruzzo 26,14 2,09 0,05 28,28 
Molise 19,43 2,01 0,05 21,5 
Campania 13,68 1,65 0,07 15,41 
Puglia 26,23 1,94 0,06 28,24 
Basilicata 21,59 2,68 0,05 24,32 
Calabria 20,51 2,7 0,07 23,28 
Sicilia 20,42 2,49 0,06 22,96 
Sardegna 20,17 2,31 0,05 22,53 

TOTALE 22,29 1,64 0,04 23,96 
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1.2.5 Le Malattie Professionali  
 
 
Il fenomeno tecnopatico è di dimensioni più contenute rispetto a quello infortunistico ma in 
continua espansione in questi ultimi anni. In Umbria nel 2012 sono stati denunciati 1.420 
casi di malattia professionale (sostanzialmente stabile il dato rispetto all’anno precedente), 
poco più del 3% di quelle denunciate complessivamente a livello nazionale (tavola 16).  
 
A livello regionale nel quinquennio 2008/2012 l’aumento complessivo delle malattie 
professionali si attesta intorno al +20% (tavola 16). 
 
 

Tavola 16 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel periodo 2008/2012  
all'INAIL per  e territorio – TUTTE LE GESTIONI  

 
 

 TOTALE MP VAR % 
2012/20112008 2009 2010 2011 2012 

Perugia 749 844 882 970 905 -6.7
Terni 436 425 456 458 515 +12.4
UMBRIA 1.185 1.269 1.338 1.428 1.420 -0.55
ITALIA 30.120 34.939 45.527 46.756 46.005 -1.6

 

 
L’aumento delle malattie professionali denunciate in questi ultimi anni è dovuto ad una 
pluralità di fattori: 
 

 l’aumentata sensibilizzazione e informazione svolta nei confronti dei lavoratori da 
parte dell’INAIL ma anche dei sindacati, delle associazioni di categoria, dei 
patronati e dei medici di famiglia; 

 l’entrata a regime delle nuove tabelle previste dal decreto ministeriale del 9 aprile 
2008. 
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Dettaglio Gestioni 

 
La gran parte delle malattie professionali è contratta nella gestione industria e servizi: circa 
il 90%.  
 
Dal dato provinciale emerge che Perugia registra circa il 66% delle tecnopatie denunciate 
in agricoltura ed il 63% di quelle denunciate in industria. 

 
 
AGRICOLTURA 
 

 TOTALE MP 
2008 2009 2010 2011 2012 

Perugia 71 61 94 102 76
Terni 22 27 14 28 38
UMBRIA 93 88 108 130 114
ITALIA 1.832 3.928 6.390 7.974 7.748

 
 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 

 TOTALE MP 
2008 2009 2010 2011 2012 

Perugia 669 768 775 849 815
Terni 409 384 436 427 469
UMBRIA 1.078 1.152 1.211 1.276 1.284
ITALIA 27.901 30.589 35.682 38.267 37.801

 
 
 
 
DIPENDENTI CONTO STATO 
 

 TOTALE MP 
2008 2009 2010 2011 2012 

Perugia 9 15 13 19 14
Terni 5 12 5 3 8
UMBRIA 14 27 18 22 22
ITALIA 356 380 424 489 456
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Analizzando il fenomeno tecnopatico manifestatosi nel 2012 nelle tre gestioni, notiamo 
come le malattie osteo-articolari e quelle muscolo tendinee siano numericamente le più 
consistenti.  
 
 
 
AGRICOLTURA 
 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Malattie osteo articolari e muscolo 
tendinee 

59 28 87 6.685

- affezioni dischi invertebrali 28 19 47 2.560
- tendiniti 8 3 11 1.915
Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 

15 3 18 557

- ipoacusia e sordità 15 3 18 464
Malattie respiratorie 2 2 204
Tumori  2 3 5 74
Malattie cutanee  23
Distrurbi psichici  5
- disturbi dall’adattamento cronico e 

post traumatico da stress cronico 
 1

TOTALE 76 38 114 7.748
 
 
 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Malattie osteo articolari e muscolo 
tendinee 

592 256 850 24.786

- affezioni dischi invertebrali 184 116 300 8.858
- tendiniti 215 66 281 8.934
Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 

125 50 175 4.883

- ipoacusia e sordità 111 44 155 4.344
Malattie respiratorie 39 91 130 2.939
Tumori  21 46 67 2.168
Malattie cutanee 8 2 10 533
Distrurbi psichici 11 10 21 521
- disturbi dall’adattamento cronico e 

post traumatico da stress cronico 
10 8 18 218

TOTALE 815 469 1.284 37.801
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DIPENDENTI CONTO STATO 
 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Malattie osteo articolari e muscolo 
tendinee 

6 7 13 250

- affezioni dischi invertebrali 3 5 8 77
- tendiniti 2 1 3 88
Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 

 43

- ipoacusia e sordità  30
Malattie respiratorie 7 7 80
Tumori  1 1 30
Malattie cutanee 1 1 3
Distrurbi psichici  25
- disturbi dall’adattamento cronico e 

post traumatico da stress cronico 
 7

TOTALE 14 8 22 456
 
 
 
 

 
 
Le tavole 17, 18 e 19 che seguono, analizzano più nel dettaglio le tecnopatie denunciate in 
Umbria nel triennio 2010/2012 disaggregandole per singola gestione (agricoltura, industria 
e servizi, dipendenti conto stato), per provincia e per tipo di malattia, ed evidenziano che le 
malattie professionali maggiormente denunciate sono quelle da sovraccarico 
biomeccanico agli arti superiori, le ernie discali lombari, le malattie da asbesto e le 
ipoacusie da rumore. 
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Tavola 17 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel periodo 2010/2012 
e denunciate all’INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
AGRICOLTURA 
 

Malattia 
professionale o 
sostanza che la 

causa 

 
PERUGIA 

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Malattie causate 
da derivati del 
benzene e 
omologhi 

  - 1 - - 1 -

Asma bronchiale 
(j45.0) causata da 

- 1 - 1 - - 1 1 -

Alveoliti allergiche 
con o senza 
evoluzione 
fibrotica (j67) 
causate da 

4 - - 4 - -

Malattie causate 
da radiazioni solari 

- - 1 - - 1 - - 2

Ipoacusia dda 
rumore (h83.3) 

11 10 12 1 5 3 12 15 15

Malattie causate 
da vibrazioni 
meccaniche 
trasmesse al 
sistema mano 
braccio 

3 3 3 3 3 3

Ernia discale 
lombare (m51.2) 

6 8 10 3 2 8 9 10 18

Malattie da 
sovraccarico 
biomeccanico 
degli arti superiori 

6 14 13 2 6 6 8 20 19

Malattie non 
tabellate 

64 66 37 7 14 20 71 80 57

 
TOTALE 94 102 76 14 28 38 108 130 114
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Tavola 18 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel periodo 2010/2012 
e denunciate all’INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 

Malattia 
professionale o 
sostanza che la 

causa 

 
PERUGIA 

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Malattie causate 
dalla esposizione a 
idrocarburi policiclici 
aromatici 

1 1 3 1 2 1 2 3 4

Malattie causate da 
amine alifatiche e 
derivati 

- - 1 - - 1

Malattie causate da 
amine aromatiche e 
derivati 

- - 1 - - 1

Malattie causate da 
acido cianidrico, 
cianuri, nitriti, 
isocianati 

- 2 - - 2 -

Asma bronchiale 
(j45.0) causata da  

2 2 1 1 2 - 3 4 1

Siderosi    - 1 -
Malattie da asbesto 
(esclusa 
l’asbestosi) 

13 21 22 30 42 68 43 63 90

Malattie da erionite 1 - 1 1 - 1
Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva 
(j44) 

2 2 2 3 4 1 5 6 3

Malattie 
neoplastiche 
causate da polveri 
di legno duro 

- 1 - - 1 -

Malattie 
neoplastiche 
causate da polveri 
di cuoio  

1 - - 1 - -

Dermatite allergica 
da contatto (I23) 

10 5 4 - 1 - 10 6 4

Dermatite irritativa 
da contatto (I24) 

1 2 - 1 2 -

Dermatite follicolare 
da olii minerali 
(I24.1) 

1 - - 1 - -

Ipoacusia da 
rumore (h83.3) 

54 42 58 18 14 15 72 56 73
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Malattie causate da 
vibrazioni 
meccaniche 
trasmesse al 
sistema mano 
braccio 

20 17 19 4 2 5 24 19 24

Ernia discale 
lombare (m51.2) 

50 69 62 37 38 49 87 107 111

Malattie da 
sovraccarico 
biomeccanico 
dell’arto superiore 

119 171 184 96 108 80 215 279 264

Malattie da 
sovraccarico 
biomeccanico del 
ginocchio 

2 7 5 2 1 6 4 8 11

Malattie da 
radiazioni ionizzanti 

  3 - -

Malattie da 
radiazioni u.v. 

1 - 1 1 - 1

Silicosi  5 1 1 1 - - 6 1 1
Asbestosi  3 6 2 12 15 24 15 21 26
Malattie non 
tabellate  

469 492 440 217 195 219 686 687 659

Non determinato 20 8 8 11 2 1 31 10 9
 

TOTALE 775 849 815 436 427 469 1.211 1.276 1.284
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Tavola 19 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel periodo 2010/2012 
e denunciate all’INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
 
DIPENDENTI CONTO STATO 
 

Malattia 
professionale o 
sostanza che la 

causa 

 
PERUGIA 

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Malattie causate 
da cromo, leghe e 
composti 

  2 - - 2 - -

Malattie causate 
da piombo, leghe 
e composti 

  - - 1 - - 1

Ernia discale 
lombare (m51.2) 

  - - 4 - - 4

Malattie da 
sovraccarico 
biomeccanico 
all’arto superiore 

- - 1 - 1 1 - 1 2

Malattie non 
tabellate 

13 19 13 3 2 2 16 21 15

 
TOTALE 13 19 14 5 3 8 18 22 22

 
 
 
Da rimarcare come l’adozione delle nuove “tabelle” da parte del Decreto Ministeriale 9 
aprile 2008 abbia determinato l’inversione del rapporto tra patologie tabellate, oggi 
prevalenti, e quelle non tabellate.  
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Da ultimo si riporta il dato relativo alle malattie da asbesto manifestatesi nel corso del 
2012. Come si evince tutte le malattie da asbesto denunciate in Umbria rientrano nella 
gestione industria e servizi (tavola 20).  
 
 

Tavola 20 – MALATTIE PROFESSIONALI da asbesto denunciate nel 2012 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
TUTTE LE GESTIONI 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Neoplasie da asbesto 6 21 27 920
- mesotelioma pleurico 3 3 6 634
- mesotelioma pericardico  1
- mesotelioma peritoneale  18
- mesotelioma della tunica vaginale e 

del testicolo 
 1

- carcinoma polmonare 3 18 21 266
Asbestosi 2 24 26 555
Placche pleuriche 16 47 63 802

TOTALE 24 92 116 2.277
 
 
INDUSTRIA E SERVIZI 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Neoplasie da asbesto 6 21 27 908
- mesotelioma pleurico 3 3 6 625
- mesotelioma pericardico  1
- mesotelioma peritoneale  18
- mesotelioma della tunica vaginale e 

del testicolo 
 1

- carcinoma polmonare 3 18 21 263
Asbestosi 2 24 26 548
Placche pleuriche 16 47 63 796

TOTALE 24 92 116 2.252
 
 
DIPENDENTI CONTO STATO 

Tipo di malattia  
PERUGIA

 
TERNI 

 
UMBRIA 

 

 
ITALIA 

Neoplasie da asbesto  12
- mesotelioma pleurico  9
- carcinoma polmonare  3
Asbestosi  7
Placche pleuriche  6

TOTALE  25

32



 

1.2.6 I casi di malattia professionale definiti ed indennizzati 
  
 
 
Nel 2012 sono stati denunciati in Umbria 1.420 casi di malattia professionale dei quali, al 3 
aprile 2013, ne sono stati definiti 1.361 ed indennizzati 393 con un tasso di 
riconoscimento (espresso dal rapporto tra casi riconosciuti e casi denunciati) pari al 
36.1% ed un tasso di indennizzo (casi indennizzati su casi riconosciuti) del 76.6% (tavola 
21 e 22).  
 
 
 

Tavola 21 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e 
indennizzate a tutto il 31.04.13 per provincia, regione e tipo di definizione  

 
 DEFINITE   

TOTALE 
DENUNCE 

DEFINITE 
con 

indennizzo 

POSITIVE 
senza 

indennizzo 

TOTALE 
riconosciute 

NON 
riconosc

iute 

 
TOTALE 
definite  

IN 
CORSO 
definizione 

Perugia 210 67 277 592 689 36 905
Terni 183 53 236 256 492 23 515

UMBRIA 393 120 513 848 1.361 59 1.420
ITALIA 12.930 4.328 17.258 26.772 44.030 1.975 46.005

 
 
 
 

Tavola 22 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2012 e 
indennizzate a tutto il 31.04.13 per provincia, regione e tipo di indennizzo  

 
 INDENNIZZATE  

 
TOTALE  

INAB. 
TEMP. 

INAB. 
PERM.  

in capitale 

INAB. 
PERM.  

in rendita 

INAB. 
PERM.  
totale 

MORTE 

Perugia 20 154 33 187 3 210
Terni 1 134 36 170 12 183

UMBRIA 21 288 69 357 15 393
ITALIA 598 9.046 2.982 12.028 304 12.930
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La maggior parte dei casi indennizzati a livello regionale è riferita a malattie professionali 
manifestatesi nella gestione industria e servizi: l’87.8% (tavola 23). 
 
 

Tavola 23 – MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi in UMBRIA nel 2012 e 
indennizzate a tutto il 31.04.13 per gestione e tipo di conseguenza  

 
 INDENNIZZATE  

 
TOTALE  

INAB. 
TEMP. 

INAB. 
PERM.  

in capitale

INAB. 
PERM.  

in rendita 

INAB. 
PERM.  
totale 

MORTE 

Industria e 
servizi 

17 255 58 313 15 345

Agricoltura 2 30 11 41 - 43
Conto 
Stato 

2 3 - 3 - 5

TOTALE 21 288 69 357 15 393
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Le sinergie e le attività di prevenzione sul territorio 



 



 

 2.1 Il nuovo INAIL: un arco previdenziale per un welfare avanzato  
 

 

Il processo di modernizzazione dell’Istituto in atto da qualche anno – avviato con il D. 
Lgs. n.81 del 2008 e rafforzato con l’attribuzione ex lege all’INAIL delle funzioni già 
svolte dall’Ispesl e Ipsema – ha registrato un rilancio con il nuovo modello sanitario 
INAIL e con l’Accordo Stato Regioni del febbraio 2012 che, oltre a rendere operativo il 
Polo Salute e Sicurezza ormai di fatto costituito, ridisegna l’assetto delle attività 
sanitarie dell’Istituto in un sistema integrato con le Regioni e il Servizio Sanitario che 
rafforza la tutela e la presa in carico dell’infortunato.  

L’INAIL da Istituto assicuratore diventa promotore del Polo Salute e Sicurezza e garante 
della tutela integrata.  

Il mutato quadro di riferimento sembra aver disegnato una gamma di competenze, 
funzioni e servizi, potremmo dire, per usare una rappresentazione grafica, un arco 
previdenziale al cui interno, in una logica sequenza, si colloca la prevenzione, 
l’assicurazione, sino alla funzione di riabilitazione e reinserimento, nel mondo del lavoro 
e nella società, del lavoratore disabile. 

In questo spazio la funzione assicurativa, ben ancorata nello stesso acronimo 
dell’Istituto, non solo occupa ancora un posto centrale ma a seguito di un processo di 
revisione ha assunto il profilo di un centro erogatore di servizi ben più complesso e 
articolato rispetto alla sola offerta di prestazioni, ponendosi a fianco dei due protagonisti 
del rapporto assicurativo, le aziende e i lavoratori. 

L’agenda degli appuntamenti – operativa da qualche anno per favorire l’approccio con 
le Strutture dell’Istituto – la rete multicanale integrata, l’incremento della 
telematizzazione dei servizi e dei sistemi di trasmissione dei documenti e provvedimenti 
sono solo alcuni aspetti che indicano ancora una volta l’attenzione del legislatore ai 
bisogni dei cittadini e la prontezza della pubblica amministrazione a modernizzare la 
propria organizzazione. 

Il quadro dei servizi va a completarsi con un sistema di controllo della qualità, fattore 
strategico e ormai essenziale in una concezione che pone l’utente al centro del sistema, 
che consente di conoscere grazie ad un collaudato modello di rilevazione della 
soddisfazione, il giudizio della nostra utenza, attraverso specifici indicatori, in forma 
aggregata e disaggregata sino a livello di singola Struttura ed area di lavoro.  

Con una certa soddisfazione per l’anno 2012 abbiamo raccolto giudizi migliorativi 
rispetto a quelli, già soddisfacenti, del precedente anno. 

Ma il nostro interesse si canalizza, com’è giusto che sia, soprattutto verso alcuni aspetti 
da migliorare che pure sono emersi e che meritano la nostra attenzione secondo la 
strategia della qualità e del miglioramento continuo dei nostri servizi. 

Anche per effetto del mutato quadro normativo ed in particolare del D Lgs. n.150 del 
2009 il sistema di rilevazione e’ destinato ad una revisione degli stessi standard di 
qualità, che l’Ente assume quali parametri per misurare i propri servizi, arrivando così 
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ad una coniugazione della qualità di questi ultimi e del sistema di valutazione delle 
performances. 

L’andamento dei portafogli e degli infortuni merita un’analisi approfondita supportata da 
dati storici e statistici che trascende questa relazione. Va sottolineato, tuttavia, che 
anche nell’anno 2012 alcuni indicatori hanno evidenziato i segni della crisi che 
attraversa il paese, sebbene i portafogli clienti e P.A.T., e quindi il numero degli 
operatori economici in regione, siano rimasti sostanzialmente invariati. Notevolmente 
incrementato l’importo e il numero delle istanze presentate per la rateazione dei debiti 
contributivi, anche in rapporto agli anni 2010 e 2011 per i quali si era già evidenziato un 
incremento. Anche il numero delle istanze per la riduzione del tasso applicato e’ 
decisamente aumentato: 948 nel 2011, 1241 nel 2012. 

Sul versante prestazioni registriamo la flessione degli infortuni sul lavoro, in continuità 
con un andamento che ormai appare consolidato in regione e in Italia. I motivi del 
fenomeno non sono riconducibili, purtroppo, esclusivamente alle migliori condizioni di 
lavoro realizzate nelle aziende ma al concorso di più fattori tra cui anche la ridotta forza 
lavoro. Sostanzialmente invariato l’andamento delle malattie professionali.  

In un sistema avanzato di welfare non possono mancare altre due, essenziali funzioni: 
la prevenzione e la riabilitazione, l’una che precede l’aspetto assicurativo e 
l’accadimento dell’infortunio, l’altra che lo segue e che tende a limitare il danno e a 
valorizzare le residue capacità. 

In INAIL la prevenzione ha raggiunto ormai la maggiore età anche se, a ben vedere, in 
forma mediata è sempre stata presente quale corollario al core business dell’Istituto. Le 
azioni di regresso, esercitate dall’Istituto secondo il T.U. n.1124 del 1965 e rilanciate a 
seguito della Legge n.123 del 2007, e lo stesso strumento statistico attuariale di gestione 
del rischio, palesano un carattere premiale, tipico dei sistemi assicurativi in uso nel 
settore privato, che muove proprio dall’adozione di misure prevenzionali.  

E’ indubbio tuttavia che negli ultimi anni il mestiere di preventore in INAIL non si e’ solo 
consolidato ma si e’ arricchito, diversificato tanto da poter dire che oggi abbiamo 
raggiunto tutti i target di riferimento: i lavoratori e i datori di lavoro mediante le 
Associazioni di categoria e gli Organismi paritetici e gli Enti bilaterali, le Università oltre 
agli Enti pubblici, partner nella gestione a rete della prevenzione, attraverso progetti che 
impattano sulla formazione, sull’assistenza e consulenza, oltre che sulla informazione e 
ricerca. 

Ma nell’anno 2012 c’è stata una novità che, al di là della specificità del progetto, 
testimonia come “fare prevenzione” vuol dire educare e sensibilizzare, a qualsiasi età, i 
futuri lavoratori. Per iniziativa del Ministero dell’Interno si e’ avviato un progetto gestito a 
livello regionale insieme al Comando Regionale dei Vigili del Fuoco rivolto ai piccoli 
frequentanti le scuole d’infanzia. L’obiettivo è quello di coinvolgerli, insieme alle loro 
famiglie, sui rischi presenti in casa e nelle stesse attività ludiche .  

A questo scopo i Vigili del Fuoco con il nostro contributo hanno proiettato, in numerose 
scuole d’infanzia della regione, storie animate che hanno favorito il racconto spontaneo 
da parte di bambini di fatti accaduti e di scampati pericoli. Il successo e’ stato garantito 
dalla narrazione di storie vere dei pompieri che con le loro divise ed il classico casco 
rosso hanno messo in moto la fantasia dei piccoli partecipanti.  
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La funzione riabilitativa ha avuto proprio nel corso del 2012 un rilancio che produrrà in 
futuro effetti oltre che sul piano della finanza pubblica anche sul quadro complessivo 
della ripartizione delle competenze tra INAIL e Regioni. Il processo di revisione delle 
competenze e dell’organizzazione di alcune delle prestazioni già afferenti il Servizio 
Sanitario Nazionale si è avviato con la sottoscrizione di un importante Accordo – quadro 
intervenuto nel febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano che modifica anche in misura significativa il precedente assetto 
dettando nuove modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte 
dell’INAIL. 

Il percorso è appena avviato con la Regione Umbria. Altri accordi e convenzioni 
dovranno perfezionarsi per dare luogo al passaggio delle competenze in materia di 
prestazioni integrative per gli infortunati, con oneri a carico del bilancio dell’Inail ma è 
prevedibile una nuova fase di sviluppo e di rilancio della funzione riabilitativa che 
l’Istituto già assicura con il contributo dei propri Centri Protesi e di Riabilitazione – di 
livello internazionale – e la “storica” sinergia con il Cip (Comitato Italiano Paralimpico). 

 

Un veloce sguardo al passato per arrivare agli ultimi eventi sportivi dei nostri giorni. 

 

L’INAIL ha da sempre valorizzato lo sport quale leva per il recupero psico-fisico del 
disabile nella convinzione che l’intervento sanitario - attento a massimizzare il recupero 
fisico - debba essere accompagnato dal recupero psicologico del soggetto che passa 
molto spesso anche attraverso la pratica sportiva. E’ per questo che il Dott. Maglio – 
medico dell’Istituto e pioniere nella riabilitazione associata a programmi di sport 
multidisciplinari - promosse già nel 1960 i Giochi Paralimpici di Roma. Fu un successo 
destinato a replicarsi. Ancora oggi i Giochi sono una splendida dimostrazione di come 
nulla e’ impossibile se si e’ educati a spendere le proprie energie in modo costruttivo, a 
vedere quello che si possiede piuttosto che quello che non si ha. 

La frequentazione dei nostri assistiti ci ha insegnato che al di là del risultato della gara, 
al di là dell’agonismo, altro valore da recuperare se interpretato in modo leale, ognuno 
ha un proprio traguardo, magari personale o legato a storie familiari o affettive che 
trascendono il puro evento sportivo per assumere significati più profondi che possono 
dare energia per nuove sfide.  

Nel 2012 tra le altre iniziative che hanno coinvolto i nostri assistiti nella pratica sportiva 
e non, abbiamo partecipato con i nostri giovani ed insieme ad altri rappresentanti della 
società civile e del mondo dello sport, alla VII Giornata Nazionale dello Sport 
Paralimpico, manifestazione organizzata dal CIP Umbria.  

L’appuntamento era ad Assisi, in Piazza S. Chiara, splendida location accompagnata 
da una giornata piena di sole, dalla allegra musica della banda cittadina e dai colori di 
centinaia di ragazzi e di atleti dilettanti che ben presto hanno scambiato opinioni, 
impressioni, le difficoltà del quotidiano ma soprattutto emozioni e momenti di 
condivisione.  

La cosa più bella? Assistere a sfide sportive tra disabili e normodotati in un contesto di 
inclusione sociale che ci auguriamo diventi un fenomeno ordinario.  
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2.2 Il sostegno dell’  alla ricerca per contrastare il fenomeno 
infortunistico e tecnopatico  
 
 
 
Gli addetti ai lavori sanno bene quanto la prevenzione, e la sua concreta gestione nel 
mondo del lavoro, sia particolarmente complessa; difatti non si risolve solo in un tipo 
di attività ma piuttosto rappresenta la risultante di un insieme di componenti – anche 
di diversa tipologia - dalla cui combinazione si arriva ad incidere sulla probabilità di 
accadimento di un evento dannoso. In questa ottica rientrano nella prevenzione 
interventi formativi, informativi, quelli destinati ad assicurare assistenza e consulenza 
alle aziende, e quelli che operano nella ricerca. 
  
Pur convinti che tutte le iniziative che impattano sulle diverse macroaree sono 
necessarie ed efficaci per contrastare il fenomeno infortunistico e tecnopatico, e’ 
indubbio che – in una realtà tecnologicamente complessa e in costante mutamento – 
la ricerca scientifica in tema di malattie professionali e l’analisi delle macchine e degli 
impianti produttivi assume inevitabilmente una posizione di rilievo, se non prioritaria. 
 
Le attività di ricerca in INAIL si sono potenziate in questi ultimi anni grazie 
all’incorporazione di Ispesl (L. 122/10) e alla creazione del “Polo salute e sicurezza”. 
Oggi le funzioni dell’Istituto nel settore tecnico-scientifico e di ricerca riguardano le 
attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza e alta 
formazione, finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e 
di lavoro. In particolare, le aree di maggiore interesse nel settore della ricerca 
riguardano la medicina del lavoro, l’igiene industriale e le tecnologie di sicurezza. 
 
Attraverso un approccio multidisciplinare vengono condotte ricerche, misure e 
accertamenti sui rischi dovuti ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e fisici, così 
come a fattori ergonomici e psicosociali. L’obiettivo è quello di mettere a punto 
metodiche, procedure e norme in linea con l’evoluzione tecnologica dei sistemi, delle 
attrezzature e dei processi produttivi. 
 
Altri compiti assegnati all’INAIL sono: la sorveglianza epidemiologica dei tumori 
professionali; le attività controllo delle attrezzature di lavoro; la certificazione e il 
riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione secondo le normative 
europee e i trattati internazionali; i controlli e le ispezioni in stabilimenti ad alto rischio 
per particolari attività; i collaudi su strumenti e attrezzature usate dai lavoratori.  
 
A livello regionale numerosi progetti di ricerca sono stati portati avanti in questi anni; 
tra questi ricordiamo quello in collaborazione con la Regione Umbria (per la 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori ex esposti al rischio amianto) e quello con 
l’Università degli Studi di Perugia, dipartimento di Medicina del Lavoro (per lo studio 
e la prevenzione delle patologie cromo-correlate). 
 
Queste esperienze, e soprattutto gli apprezzabili risultati, dimostrano come sia 
necessario, per promuovere la salute dei lavoratori, operare in modo integrato 
nell’ambito di un sistema che sia in grado di favorire non solo lo scambio di informazioni 
e dati ma piuttosto azioni e iniziative sinergiche per meglio affrontare temi complessi, 
qual’e’ la salute pubblica.  
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Di seguito si illustrano – in forma sintetica – i progetti di ricerca avviati sul territorio nel 
corso del 2012 dall’Istituto in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia 
rispettivamente con il Dipartimento di Chimica, di Ingegneria industriale e di Specialità 
medico chirurgiche; progetti che hanno visto il coinvolgimento dei Professionisti Inail 
della Con.t.a.r.p. regionale e del Settore ricerca – Dipartimento territoriale di Terni. 
 
 
 

  
PROGETTO DI RICERCA 

INAIL Umbria/Dipartimento di Chimica 
 

Gli effetti delle particelle ultrafini sull’organismo dei lavoratori esposti 
  

La polvere ultrafine presenta significativa tossicità dipendente dalla dimensione e dalla micro 
morfologia delle particelle. Le caratteristiche chimiche della polvere, anche derivanti da 
adsorbimenti sulla superficie di microinquinanti solidi e/o gassosi, influenza l’interazione delle 
particelle con cellule e tessuti, con formazione di radicali liberi e specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). Conseguentemente si hanno livelli significativi di stress ossidativo proprio a carico di 
tessuti e cellule.  

Le particelle di dimensioni ultrafini si originano in settori produttivi con presenza di fasi di 
combustione, nel trattamento di materiali ad alta temperatura e nella lavorazione meccanica dei 
materiali ad alta velocità. A livello regionale è stato individuato quale settore produttivo da 
studiare, anche per la sua attuale rilevanza (lavori sull’asse viario umbro-marchigiano) la 
cantieristica in sottosuolo.  

In realtà la determinazione degli inquinanti prevede il ricorso a tecniche e metodiche analitiche 
molto raffinate risultando perciò di difficile esecuzione. Da ciò lo sviluppo del progetto in 
collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono la definizione di nuove procedure analitiche, che 
aiutino a caratterizzare in modo più semplice le azioni tossiche della matrice degli inquinanti 
aerodispersi in ambienti di lavoro e la definizione di efficaci procedure prevenzionali. 

Il Dipartimento universitario si occupa della caratterizzazione analitica dei campioni raccolti in 
occasione di specifici sopralluoghi svolti a cura della ConTARP regionale. Sugli stessi 
campioni sono condotte prove per valutare il potenziale tossicologico del materiale particellare 
attraverso misure di rilascio o induzione di radicali liberi. 

Con l’occasione sono sperimentate metodiche di campionamento e di analisi che portino alla 
semplificazione della rilevazione di inquinanti e della verifica di efficacia dei sistemi prevenzionali. 

Le attività progettuali già in fase di attuazione durano complessivamente 24 mesi. Sono in fase di 
effettuazione il campionamento e l’analisi degli inquinanti ambientali aereodispersi e lo studio 
delle interazioni degli inquinanti con i sistemi biologici.  

Il piano di monitoraggio porterà inoltre ad una dettagliata quantificazione dell’esposizione alla 
polvere ultrafine e a inquinanti gassosi aerodispersi degli addetti alla cantieristica in sottosuolo. 
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PROGETTO DI RICERCA 

INAIL Umbria/Dipartimento di Ingegneria industriale 
 

Sperimentazione nel campo dell’elettrotecnica con riferimento 
alla sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine 

  
La finalità di questa sinergia è lo sviluppo di un progetto di ricerca con sperimentazione nel campo 
dell’elettrotecnica con riferimento alla sicurezza degli equipaggiamenti elettrici delle macchine ed 
alla compatibilità elettromagnetica industriale nonché alla formazione degli operatori del settore. 
Tale collaborazione – di durata biennale - nel corso del primo anno ha visto affrontare il tema della 
protezione dall’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e della sicurezza e affidabilità dei 
sistemi di comando delle macchine ed in particolare degli apparecchi di sollevamento.  
 
Per quanto riguarda l’aspetto della valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici, la direttiva 2013/35/UE prevede che il rispetto dei Valori Limite di Esposizione 
(VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali 
informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà 
essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.  
 
L’attività di ricerca si è quindi concentrata sullo sviluppo e realizzazione di sistemi di misurazione 
‘dosimetri’ di campi elettromagnetici a frequenza industriale (50-60 Hz), e di campi elettromagnetici 
nella banda relativa alla telefonia cellulare, tecnologie GSM e UMTS (850 MHz - 2.2 GHz). Le 
caratteristiche principali di ambedue questi misuratori sono quelle di prevedere pesi, dimensioni e 
costi di produzione estremamente contenuti. Queste caratteristiche servono a far si che un numero 
elevato di operatori possano essere equipaggiati con questi dispositivi senza determinare disagi 
nelle normali operazioni di lavoro e senza dover impegnare risorse economiche ingenti. 
 
I dispositivi che si intendono realizzare e sperimentare sono da considerarsi dispositivi di protezione 
individuale che permettono di segnalare al singolo operatore una situazione di esposizione 
superiore ai valori limite. Nella realizzazione di un misuratore di campo elettromagnetico per 
operatori che agiscono nell'ambito della telefonia cellulare, l'obiettivo è realizzare un dispositivo che 
abbia delle dimensioni e pesi paragonabili ad un carta di credito in modo da poter essere indossata 
all'interno di un taschino e comunque come se fosse un badge.  
 
Per raggiungere questo obiettivo si è ideato un dispositivo con le seguenti caratteristiche: 

 misuratore privo di batteria, l'energia necessaria per l'accensione del dispositivo acustico di 
allarme viene prelevata direttamente dal campo elettromagnetico inquinante; 

 l'antenna e i circuiti di collegamento stampati su di una scheda in vetronite; 
 componenti elettronici miniaturizzati in tecnologia SMD; 
 dispositivo acustico miniaturizzato di tipo piezoelettrico a disco o con oscillatore integrato 

(buzzer). 
 
Il prototipo così realizzato, sulla base delle prove a cui è stato sottoposto in laboratorio, allo stato 
attuale risulta particolarmente promettente per una sua applicazione come dispositivo di protezione 
individuale da campi elettromagnetici nella banda di funzionamento dei sistemi di telefonia mobile. 
 
Al contrario il prototipo di misuratore indossabile per lavoratori che operano in prossimità di sorgenti 
di campo magnetico a bassa frequenza, quali linee di trasmissione e distribuzione dell'energia 
elettrica, stazioni e cabine di trasformazione o in ambito industriale in prossimità, ad esempio, di 
forni ad induzione e saldatrici ed infine in ambito sanitario in prossimità di apparecchi per la 
risonanza magnetica o per magnetoterapia, è al momento ad un livello ancora lontano da una sua 
applicazione pratica, restano da implementare le funzioni di accensione e spegnimento 
programmate e soprattutto è necessario prevedere un contenitore in grado di proteggere il 
dispositivo mantenendone limitati pesi ed ingombri; si può prevedere tuttavia che il sistema 
definitivo possa avere le dimensioni di circa 10 cm x 5 cm x 3 cm e pesare circa 130 g. 
 
Per quanto attiene l’altro aspetto del protocollo d’intesa relativo alla sicurezza degli equipaggiamenti 
elettrici delle macchine è stata assegnata una tesi di laurea sugli aspetti legati alle verifiche di 

42



 

sicurezza sulle parti elettriche degli equipaggiamenti elettriche delle macchine con lo scopo di 
predisporre una check list di controllo per i circuiti elettrici a bordo di macchine operatrici, con 
particolare riguardo agli apparecchi di sollevamento e ai sistemi di comando senza fili 
‘radiocomandi’. Allo stato attuale (settembre 2013) l’attività di ricerca si è concentrata, grazie alla 
presenza presso il Dipartimento di Ingegneria industriale di un laboratorio di prove altamente 
specializzato, sulla verifica di affidabilità dei radiocomandi; a tal fine sono stati reperiti sul mercato 
apparati di diversi costruttori che saranno oggetto di prove. 
 

 
 

  
PROGETTO DI RICERCA 

INAIL Umbria/Dipatimento di Specialità medico chirurgiche 
 

Monitoraggio ambientale e biologico dei rischi genotossici negli ambienti di lavoro 
  

Lo scopo di questo studio è quello di mettere a punto una metodologia preventiva per valutare 
precocemente i potenziali rischi genotossici derivanti dall’esposizione professionale a polveri fini e 
sub-micrometriche e di prevenire i conseguenti effetti tossici sulla salute dei lavoratori. La ricerca in 
particolare riguarda il pericolo genotossico a cui sono esposti operai impegnati nella costruzione di 
tunnel stradali e si compone di due fasi: una fase di monitoraggio ambientale ed una fase di 
monitoraggio biologico.  
 
La fase di monitoraggio ambientale ha previsto il prelievo di polveri aeree durante l’attività lavorativa 
mediante appositi campionatori.  
 
La fase di monitoraggio biologico ha previsto invece il prelievo di cellule buccali, potenzialmente 
esposte tramite la respirazione a inquinanti aerei genotossici, dall’interno delle guancie di lavoratori, 
mediante l’uso di normali spazzolini da denti. Lo stesso test verrà effettuato in seguito anche su 
individui non esposti, quali controlli negativi. Al fine di confrontare in modo adeguato i controlli 
negativi (individui non esposti) e gli individui esposti, è stato elaborato un questionario per la 
raccolta di informazioni relative al livello di istruzione, allo stile di vita (fumo, alcol, alimentazione), 
allo stato generale di salute e all’attività lavorativa specifica (ore di lavoro, mansione, uso di 
dispositivi di protezione individuale.  
 
Sui filtri ottenuti dai campionamenti aerei e sulle cellule buccali, verrà effettuato un test di 
genotossicità denominato “test del micronucleo”. I micronuclei sono nuclei addizionali che si 
formano nelle cellule a causa di danni cromosomici derivanti da esposizione a sostanze 
genotossiche.  
 
Ricerche scientifiche effettuate precedentemente hanno evidenziato che la frequenza dei 
micronuclei nelle cellule può essere considerata un bioindicatore di potenziali effetti 
mutageno/cancerogeni. Attualmente rimane un indicatore sperimentale e per questo non esistono 
norme che lo prescrivano per la prevenzione in ambienti di lavoro dei rischi cancerogeni.  
 
Questo test permetterà di valutare segni precoci di danni al DNA, (aumento della formazione di 
micronuclei nelle cellule buccali), mentre la genotossicità dei campioni aerei ottenuti con il 
monitoraggio ambientale, verrà testata valutando l’aumento di micronuclei su colture di cellule 
polmonari. I dati ottenuti dai due tipi di monitoraggio verranno analizzati al fine di rilevare eventuali 
associazioni tra inquinamento ambientale e danno al DNA. 
 
Nel corso della prima fase della ricerca, dopo aver ottenuto il nulla osta alla ricerca sugli operai da 
parte del Comitato Etico dell’Umbria, ed aver elaborato e validato un questionario per rilevare 
l’esposizione lavorativa, sono state messe a punto tecniche di estrazione di polveri fini mediante 
solventi e la metodica del test dei micronuclei su cellule buccali. Sono stati eseguiti inoltre 
campionamenti aerei e campionamenti di cellule buccali nella galleria Pale di Foligno, coinvolgendo 
il personale delle ditte che effettuano i lavori in entrambe le direzioni di marcia. Attualmente le 
analisi sui campioni prelevati sono in corso presso l’Università di Perugia. 
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2.3 Il lavoro che cambia: i rischi emergenti  
 
 
 

Il Legislatore con il D.Lgs.81/08 e s.m.i., ha sancito al comma 1. dell’art. 28, relativamente 
alla redazione e gestione del Documento di Valutazione dei Rischi, l’obbligatorietà di 
considerare “ tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004) e 
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, 
alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. 

 
E’ certamente una grande apertura quella introdotta dal Decreto 81/2008, in quanto 
obbliga a tenere conto anche di elementi specificamente connessi alla condizione 
individuale dei lavoratori, intesa sia come intrinseca caratteristica biologica, che come 
condizione indotta - anche in maniera transitoria - da situazioni sociali, organizzative o 
contingenti connesse al lavoro. 
 
L'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro in altre parole deve 
essere non solo globale, documentata e finalizzata all'individuazione di adeguate misure di 
prevenzione e protezione ma deve, altresì, tener conto della presenza di eventuali gruppi 
omogenei di lavoratori esposti a rischi specifici a causa delle loro caratteristiche o 
condizioni. 
 
Fra questi elementi spiccano le specificità rappresentate dalle differenze di genere. Il tema 
è stato affrontato in ambito comunitario, prima che nazionale, relativamente alla questione 
della parità tra i sessi e al divieto di discriminazione, nei loro molteplici aspetti e 
sfaccettuature.  
 
In Italia il dibattito su questo tema è iniziato negli anni novanta quando, dopo la parziale 
attuazione del D. Lgs.vo n. 626/1994, che però rimase “neutro” nei confronti di questo 
argomento, si è fatta sempre più strada la convinzione che il tema della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse adeguatamente considerare le specificità delle 
lavoratrici in quanto tali e non solo nell’eventuale veste di madri. Solo dopo il 2000 le pari 
opportunità e la salute sul lavoro sono state affrontate come argomenti inscindibilmente 
connessi. 
 
Il nuovo approccio al tema della sicurezza sul lavoro appare chiaro già dall’enunciazione 
delle finalità del D.Leg.vo 81, che all’art. 1 fa riferimento esplicito alla volontà di garantire 
uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con il rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di 
genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Tale 
dichiarazione di principio si propone il superamento contestuale di tre fattori di rischio nei 
confronti di discriminazioni, ossia il genere, l’età e l’appartenenza territoriale, fattori che 
possono colpire, anche simultaneamente, sia uomini che donne.  
 
Ancora prima che la normativa rendesse tale attenzione cogente, l’INAIL già negli anni ’90, 
con la prima Banca dati al femminile, decideva di esaminare il fenomeno infortunistico e 
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tecnopatico anche con riferimento al sesso di appartenenza, per poi, negli ultimi anni, 
costruire una vera e propria banca dati al femminile che in modo più attuale ed efficace 
pone attenzione al problema attraverso la registrazione di innumerevoli dati, per dar corso 
infine alla realizzazione del progetto “Salute e sicurezza sul lavoro, una questione anche di 
genere”, che vuole in futuro divenire strumento di prevenzione proprio attraverso lo studio 
e l’osservazione in ottica di genere. 
 
E’ opportuno ricordare che il genere non è semplicemente sinonimo di sesso, e che sesso 
e genere non sono due dimensioni contrapposte, ma piuttosto un concetto o una 
costruzione culturale costituita da situazioni e comportamenti che nascono dalla 
dimensione biologica, ma danno vita ad uno status di uomo/donna che può modificarsi 
dinamicamente secondo l’epoca e la cultura. E comunque donne e uomini sono spesso 
concentrati in attività professionali e/o in ruoli diversi e si trovano pertanto ad affrontare 
pericoli specifici riferiti a tali ambiti.  
 
Le donne infatti sono più impiegate in attività di cura e assistenza (scuola, servizi sociali, 
sanità) mentre gli uomini sono addetti maggiormente ad attività tecnologiche con utilizzo di 
macchinari. Anche negli stessi comparti di lavoro esiste spesso una segregazione 
orizzontale, come ad esempio nel settore manifatturiero, ove le donne sono concentrate 
nel settore tessile e nell’industria alimentare. Ma le donne e gli uomini sono fisicamente 
diversi, non solo nella sfera riproduttiva: hanno differenti condizioni di partenza, percezioni 
diverse di salute e di pericolo, stati di vulnerabilità dissimili non solo a causa della diversità 
biologica, ma anche per la posizione relativa dei due generi nella società. 
 
Appare comprensibile quindi come un approccio neutro alla valutazione del rischio ed alla 
prevenzione possa determinare una sottostima dei pericoli per le donne in ambito 
professionale. Inoltre le donne e gli uomini hanno differenti carichi in ambito familiare: le 
donne che svolgono una professione possono avere di fatto una duplice occupazione, sul 
posto di lavoro e a casa, condizione che può acuire la suscettibilità ai fattori di rischio 
intrinseci del lavoro. Anche per questo, contemporaneamente all’aumento nel mondo del 
lavoro del numero delle donne occupate, si è verificata negli ultimi anni una crescita 
significativa d’interesse da parte degli operatori del settore della prevenzione nei confronti 
delle problematiche correlate allo stress occupazionale. 
 
Ne deriva che intraprendere studi che consentano di identificare i settori lavorativi più 
stressanti e le caratteristiche dei lavoratori più suscettibili non solo per “gender”, ma anche 
per età, etnia e precedente formazione, diventa un’ esigenza prioritaria per giungere ad 
una valutazione scientifica dettagliata del problema, alla luce di criteri oggettivi 
standardizzati, e per fornire risposte esaurienti agli aspetti complessi della diversità di 
genere.  
 
La conoscenza del fenomeno, attraverso il monitoraggio dei dati, rappresenta sempre il 
primo passo per l’attuazione di misure preventive specifiche. L’analisi storica in ottica di 
genere condotta dal 2001 – per adesso nella regione Toscana - ha evidenziato nel periodo 
un incremento degli infortuni in itinere, successivo all’emanazione del D. Leg.vo 38/2000, 
con un parallelo analogo incremento dei decessi infortunistici femminili che infatti, in oltre 
la metà dei casi, sono dovuti proprio a questo evento. La correlazione dei dati ha 
evidenziato che per le donne lavoratrici la probabilità di subire un infortunio in itinere è 
superiore di quasi il 50% rispetto a quella del collega maschio. 
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Per indagare e comprendere le responsabilità sull’accadimento del fenomeno da parte 
dell’ambiente di lavoro e/o di vita è stato messo a punto uno strumento che potrà servire di 
traccia e suggerimento anche per altre fattispecie. Si tratta di uno specifico questionario, 
anche utile supporto per ideare ed attuare azioni pratiche di prevenzione, quali ad 
esempio delle modifiche nell’organizzazione delle attività, come la flessibilità in entrata e in 
uscita, eventuali modifiche di orari/corse dei mezzi pubblici, studi di fattibilità per la 
realizzazione di nidi aziendale o di convenzioni con nidi nelle vicinanze del posto di lavoro 
ecc. Anche l’età può rappresentare un fattore aggravante il rischio lavorativo, sia per 
quanto riguarda I soggetti più giovani, che I cosiddetti “lavoratori anziani”. 
 
Nel nostro paese per i lavoratori più giovani già dal 1967 (legge n. 977) sono previste 
misure speciali di tutela, perché la giovane età è stata ritenuta fattore di vulnerabilità, non 
solo come conseguenza dell’incompleto sviluppo e della maggiore suscettibilità a 
specifiche noxe patogene, ma anche dell’immaturità psicologica che può interferire con 
una corretta percezione del pericolo determinando una sottovalutazione del rischio. A ciò 
spesso si aggiunge un livello insufficiente di informazione/formazione, nonché di 
conoscenza dei propri diritti, ed anche l’accettazione di mansioni o modalità lavorative 
rischiose, nel tentativo di migliorare le proprie condizioni contrattuali. 
 
Studi promossi dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro hanno 
evidenziato – ad esempio - che i giovani impiegati nel settore alberghiero e nella 
ristorazione, nelle costruzioni e nei call enter sono più a rischio degli altri di sviluppare 
danni uditivi per esposizione a rumore. Inoltre le lavorazioni nelle quali sono 
principalmente occupati i giovani determinano esposizione a sostanze pericolose, 
movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti con rischio di insorgenza più 
precoce di patologie osteoarticolari. Anche nel settore infortunistico emerge la maggiore 
vulnerabilità dei soggetti giovani, che sono ad esempio vittime di infortuni mortali con 
elevata frequenza nel settore agricolo e soprattutto nelle costruzioni. Infine, i giovani 
lavoratori, in particolare le donne, sono particolarmente esposti al pericolo di subire 
molestie e violenze con conseguenti problemi di salute dovuti a stress, ansia e 
depressione correlate. 
 
L’invecchiamento della forza lavoro è una conseguenza naturale dell’invecchiamento della 
popolazione. Nei paesi occidentali il numero dei lavoratori over 50 è in progressivo 
aumento a causa di tre fattori principali: il boom demografico del secondo dopoguerra, 
l’aumento dell’età media e dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite. 
 
Per quanto attiene i lavoratori over 50, quelli cosiddetti “anziani”, I fattori aggravanti del 
rischio legati all’età sono rappresentati principalmente dalla diminuzione della forza fisica e 
dell’agilità, nonché dalla maggiore tendenza all’affaticamento per turnazione oppure orari 
di lavoro gravosi. Anche la riduzione delle capacità sensoriali visiva e uditiva per fisiologica 
senescenza può contribuire all’aggravamento del rischio, soprattutto di incorrere in 
infortuni. 
 
Un rischio emergente negli ambienti di lavoro è rappresentato dal pericolo di 
discriminazione nei confronti degli “anziani” che, sulla scorta di pregiudizi e stereotipi 
culturalmente ancora assai diffusi, vengono talora relegati in ambiti monotoni e poco 
stimolanti, nonostante siano ancora soggetti socialmente ed economicamente attivi e 
rappresentino una quota sempre più importante della popolazione lavorativa. Il cosiddetto 
“ageism”, che indica l’insieme dei preconcetti relativi ai lavoratori anziani, è un approccio 

46



 

culturale negativo che può avere come conseguenza il sottoutilizzo di risorse 
economicamente e socialmente di valore, discriminate solo perché appartenenti a una 
fascia di età non più giovane, in base all’assunto che nel mondo del lavoro i più anziani 
(over 50) siano poco flessibili e meno disponibili al cambiamento.  
 
La prevenzione del rischio di emarginazione e sottoutilizzo prevede in primo luogo la 
sensibilizzazione dei datori di lavoro al problema, formazione e informazione continuate 
dei lavoratori, la gestione orizzontale dei compiti e delle mansioni, attività di tutoraggio, 
politiche di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, eventuale assistenza medico 
sanitaria e particolare attenzione al rispetto dei principi ergonomici in ottica di età. 
 
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro pone attenzione anche ad altri rischi in 
precedenza non considerati in maniera esplicita. In particolare quello indotto dal fenomeno 
migratorio che ha interessato tutto l’occidente, che comporta problematiche legate alle 
difficoltà nell’integrazione, soprattutto quando questa deve avvenire tra etnie caratterizzate 
da elementi culturali o religiosi molto diversi fra loro, nonostante una percentuale non 
trascurabile di “nativi” riconosca che le persone di origine etnica diversa arricchiscono la 
cultura nazionale, oltre ad indurre significativi vantaggi economici all’economia. Infatti la 
presenza di stranieri nel paese consente lo svolgimento di una serie di attività per le quali 
occorre mano d’opera di difficile reperibilità interna e permette di sopperire a carenze di 
tipo assistenziale e sociale nell’accudimento di anziani non più autonomi.  
 
E’ un dato di fatto che, oltre che nel lavoro domestico, gli immigrati sono impiegati in 
attività a basso contenuto intellettuale, caratterizzati da impegno fisico gravoso, in settori 
molto faticosi o rischiosi, oltre che di scarso reddito e ad alto rischio di discriminazione. Le 
conseguenze, oltre che di natura etico-sociale, possono determinare rilevanti riflessi 
negativi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro; fatica cronica, disturbi osteoarticolari, 
ansia e depressione, frequenti lesioni traumatiche da infortunio sono spesso la 
conseguenza di discriminazione, sfruttamento, lavoro sommerso, inadeguate formazione e 
informazione, acuite da carenze linguistiche e culturali ignorate. 
 
Il D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) compie alcuni importanti passi 
avanti nella direzione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei confronti di quelle 
categorie di soggetti che più facilmente di altre sono esposte a fattori di rischio di 
discriminazione, come le donne e gli immigrati, proseguendo l’avvio rappresentato dal 
D.Lgs.215/2003, istitutivo dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 
riconoscendo gli immigrati i soggetti deboli nel rapporto di lavoro e come tali da tutelare.  
 
La elevata percentuale di infortuni sul lavoro che accade nel primo giorno di attività 
lavorativa (circa l’11%) evidenzia due possibilità, che entrambe rivestono significato 
discriminatorio: da un lato che il lavoratore viene regolarizzato solo dal momento 
dell’infortunio anche se lavora da tempo, dall’altro che l’infortunio è ricollegabile 
all’inesperienza del neo assunto, specialmente quando si tratta di uno straniero con 
evidenti difficoltà linguistiche e culturali rispetto ad un ambiente di lavoro sconosciuto. E’ 
evidente quindi la necessità di decisi interventi a tutela dei lavoratori immigrati che 
subiscono una percentuale di infortuni superiore in rapporto a quella dei lavoratori 
nazionali. 
 
Ciò è il risultato non solo di una discriminazione diretta che espone a rischi specifici 
maggiori, ma anche di discriminazioni indirette, meno avvertite dagli interessati stessi, 
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però in grado di influire in maniera generalizzata con vari meccanismi, quali un maggior 
stress dovuto a condizioni di vita extra lavorative sfavorevoli, impiego in lavori più gravosi, 
minore consuetudine alla percezione del rischio per ragioni culturali e linguistiche, minor 
conoscenza della normativa in materia di sicurezza, maggiore difficoltà ad accedere ai 
servizi pubblici di prevenzione anche per ignoranza o scarsa consapevolezza dei diritti, 
maggior presenza di lavoratori immigrati nelle imprese di piccola dimensione.  
 
Vicina e talvolta sovrapponile alla condizione di rischio dei lavoratori stranieri è un’altra 
condizione di rischio emergente, causato da particolari forme di rapporto di lavoro. Infatti 
negli ultimi anni si è verificato un incremento di forme contrattuali a termine (lavoratori a 
tempo determinato, apprendisti, lavoratori stagionali ecc.) con una notevole 
diversificazione delle forme di rapporto di lavoro in risposta alla richiesta di maggiore 
flessibilità. Il legislatore non solo ha imposto l’obbligo di comprendere nella valutazione dei 
rischi anche questi soggetti ma ha sottolineato all’art. 28 l’opportunità di prestare 
particolare attenzione a quei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso 
cui viene resa la prestazione di lavoro”.  
 
Infatti i rapporti di lavoro “atipici” possono determinare nuove situazioni di rischio legate 
alla frammentarietà del lavoro, alla temporaneità della prestazione, a frequenti 
cambiamenti di mansione, alle modalità di inserimento di tali tipologie di lavoratori 
nell’impresa con una tendenza ad attribuire più attenzione alla “sicurezza” e stabilità del 
posto di lavoro che non alla sicurezza sul posto di lavoro”. Inoltre si tratta di lavoratori che, 
non rientrando in senso stretto nella normale organizzazione, possono trovarsi in 
condizioni marginali, isolati e addirittura esclusi dalle informazioni. Un ulteriore fattore 
aggravante può essere costituito dallo scarso livello di certezza in merito alla continuità del 
rapporto di lavoro e dal fatto che spesso i contratti “non standard” sono appannaggio di 
donne, giovani e lavoratori immigrati, tutte fasce di lavoratori, come si è visto, spesso già 
deboli.  
 
Una risposta a queste problematiche è stata data, nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni, attraverso i Comitati Unici di Garanzia (CUG) per “le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che riuniscono i 
precedenti comitati per le opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. I 
CUG sono organismi interni alle PA, unici ed obbligatori, dalla composizione paritetica e 
con l’obiettivo di compattere tutte le forme di rischio, più volte enunciate dalla legislazione 
comunitaria. 
  
Per le altre realtà lavorative, in particolare se di piccole dimensioni, ove è ovviamente 
impossibile l’attuazione di un analogo strumento di prevenzione delle discriminazioni, è 
necessario lo sforzo congiunto di tutta la società. Quindi in primo luogo del legistatore, ma 
non solo, perchè la complessità del fenomeno discriminatorio richiede tempi lunghi di 
assimilazione e risposte che devono tener conto della presenza di criticità culturali, 
economiche e organizzative; criticità che, a loro volta, richiedono la cooperazione 
interistituzionale tra i vari attori, basata su nuovi modelli di relazione proattiva e 
partecipativa. 
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2.4 L’arte per prevenire gli infortuni e tutelare la vita. Bilancio di otto 
anni del concorso “Umbria donne e lavoro”  
 
 
 

Con i due eventi musicali di Perugia e Terni, realizzati in occasione della cerimonia di 
premiazione delle vincitrici della VIII edizione del concorso per le celebrazioni del 8 marzo, 
è giunta a conclusione l’esperienza maturata in questi otto anni del concorso artistico 
promosso dalla Sede di Perugia “Umbria Donne e Lavoro”: “Dipingi la sicurezza” nel 2005, 
“La sicurezza in prosa” nel 2006, “ Scatta la sicurezza” nel 2007, “ Strisce di sicurezza ” 
nel 2008, “Ciak gira la sicurezza” nel 2009, “Messaggia la sicurezza” nel 2010, “Una 
sicurezza da favola” nel 2011 e “Note di Sicurezza” nel 2012. 

L’idea di organizzare un concorso sui temi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, filtrati attraverso l’occhio femminile, è nata dalla volontà di stimolare una riflessione 
collettiva sul ruolo della donna nella nostra società ed in particolare sui delicati equilibri 
delle relazioni tra la donna ed il mondo del lavoro, in termini di conciliazione famiglia, 
affetti, lavoro, carriera, nonché soprattutto di gestione degli imprevisti come una malattia o 
un infortunio sul lavoro. 

Scopo del concorso è stato quello di dare un contributo al tema della prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando “il punto di vista delle donne”, in un’ottica 
volutamente di genere. 

Tale scelta, come ha sottolineato la Consigliera provinciale di Parità di Perugia, avv. 
Gemma Bracco, che ha in ogni edizione contribuito alla realizzazione del progetto, non ha 
voluto rappresentare una forma di discriminazione al contrario, ma solo un riconoscimento 
del ruolo, troppo spesso non valorizzato, della donna ed in particolare della donna che 
vive questi piccoli-grandi drammi come protagonista diretta ed indiretta degli stessi, sia 
come vittima che come madre o compagna.  

Inoltre, come ha evidenziato la Prof.ssa Giancarla Cicoletti, ordinario di Sociologia 
dell’organizzazione d’impresa: “la differenza di genere costituisce un approccio culturale 
alla sicurezza profondamente innovativo, che sposta l’attenzione dalla mera osservanza 
delle norme alla costruzione di una competenza sociale che può dar luogo a pratiche 
lavorative, organizzative, interorganizzative e sociali che tutelino sia il benessere 
individuale che l’equilibrio sociale. È infatti una competenza che si realizza nella pratica, 
che viene socialmente costruita e trasmessa ai nuovi membri che entrano a far parte di un 
sistema di pratiche, ma che può anche essere istituzionalizzata in valori, norme ed 
istituzioni sociali. In questo senso la sicurezza viene considerata come un elemento 
fondamentale dei sistemi culturali-professionali, organizzativi, industriali e sociali e che 
può quindi produrre una nuova concezione sociale di cosa deve essere considerato 
pericoloso o sicuro e quali atteggiamenti e comportamenti possono essere attivati in 
rapporto al rischio.” 

Per tutti questi motivi, con le donne, attraverso il concorso, la Sede INAIL di Perugia ha 
avviato un confronto ricco di esperienze e di contributi diversi, un dibattito che, ad ogni 
nuova edizione, ha arricchito e apportato idee, proposte e ha fatto sperare in un impegno 
sempre maggiore e più consapevole nella lotta delle Istituzioni e dei singoli contro il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro. 
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La scelta di utilizzare ogni anno forme artistiche diverse per testimoniare esperienze 
dirette o indirette di eventi negativi legati al mondo del lavoro è stata intrapresa nell’intento 
di utilizzare la forza comunicativa ed emotiva delle diverse espressioni della creatività 
artistica per diffondere la cultura della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con 
modalità alternative e di maggiore effetto empatico.  

Realizzare un dipinto, scrivere un racconto, un messaggio o una favola, ideare un fumetto 
o un lungometraggio, comporre una canzone o un testo musicale su tematiche così 
complesse e riuscire ad esprimere efficacemente nel contempo la molteplicità di 
sentimenti, sensazioni e conflitti interiori che eventi infortunistici, spesso drammatici, 
suscitano dentro chi li vive in prima persona, è stato un impegno notevole da parte di tutte 
le concorrenti.  

Le donne, che si sono misurate con questo compito, hanno dato un volto ai piccoli e 
grandi drammi che irrompono nella vita, sconvolgendone l’equilibrio, ma nel contempo 
hanno cercato di trasmettere un messaggio costruttivo e di speranza, dando un piccolo ma 
importante contributo alla creazione e diffusione di una vera e propria cultura del lavoro, 
come ambiente sicuro e sano, ove ognuno possa trascorrere, senza rischi per la sua 
persona, quella parte così importante e preponderante della vita.  

L’auspicio è quello che la riflessione stimolata possa tradursi in azioni di miglioramento 
delle condizioni di lavoro e che contribuisca, al contempo, a creare una coscienza sociale 
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, quale bene comune di tutta la 
collettività.  

In questo compito sono impegnate tutte le Istituzioni che hanno collaborato a diverso titolo 
con INAIL all’organizzazione dell’iniziativa: l’Anmil, la Provincia di Perugia e di Terni - 
Assessorati alle Pari Opportunità ed Attività Culturali, Economiche e Sociali, la Consigliera 
di Parità della provincia di Perugia e di Terni, il Comune di Perugia e di Terni - 
Assessorato alle Pari Opportunità, l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lettere e 
Filosofia e l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. 

La collaborazione tra Istituzioni pubbliche diverse è stato uno dei punti di forza 
dell’organizzazione del concorso, in quanto è riuscita nell’intento di dare un immagine dal 
volto umano alle pubbliche amministrazioni che vi hanno partecipato, confermando l’utilità 
dell’agire insieme per il perseguimento di uno scopo sociale, al fine di ottenere risultati 
soddisfacenti.  

L’esperienza realizzata è stata anche argomento della tesi di laurea, discussa nel giugno 
2013: “La comunicazione delle donne per la sicurezza sul lavoro: il concorso Inail “Umbria 
Donne e Lavoro” dalla dott.ssa Nunzia Capobianco, laureatasi in Comunicazione 
istituzionale e d’impresa. 

La dott.ssa Capobianco è stata a un tempo concorrente dell’edizione 2011 del concorso e 
successivamente sostenitrice dell’iniziativa, tanto da sceglierla come oggetto della tesi, 
contribuendo a dare un valore aggiunto all’opera realizzata. Dall’analisi effettuata emerge 
che la scelta del concorso e quella di optare ogni anno per diversi linguaggi di 
comunicazione hanno permesso di utilizzare al meglio la potenza dei differenti sistemi di 
comunicazione adottati, per catturare l’interesse non solo delle partecipanti, ma anche di 
chi ne ha fruito come spettatore o lettore o quant’altro, intercettando ogni anno destinatari 
diversi, in modo alternativo e coinvolgente. 
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È questa la portata originale del concorso, cioè sensibilizzare le donne sulle tematiche 
della prevenzione e sicurezza, utilizzando strumenti non ancora sperimentati nella 
pubblica amministrazione e, in particolare, nel comparto sicurezza. Strumenti che fanno 
appello alla creatività e che permettono di raggiungere diversi obiettivi concreti: 
coinvolgere il cittadino in maniera non tradizionale, lanciare messaggi, informare su temi 
istituzionali, stimolare riflessioni e idee. Nello stesso tempo attraverso gli stessi si conosce 
come viene percepita e interpretata la sicurezza, così da avere la possibilità di elaborare 
strategie più efficaci e più vicine alle aspettative e alla sensibilità dei destinatari finali. 

I materiali delle diverse edizioni del concorso vengono infatti utilizzati per promuovere 
campagne di sensibilizzazione e attività didattiche nelle scuole, con riscontri positivi in 
termini di coinvolgimento degli interlocutori e ciò ad ulteriore conferma dell’efficacia della 
scelta effettuata che non rimane fine a se stessa, ma si traduce in nuove possibilità di 
comunicazione sociale.  

Per il successo riscosso dall’iniziativa si esprime gratitudine a tutte coloro che nel corso di 
questi anni, aderendo all’iniziativa, non hanno solo partecipato ad un concorso, ma hanno 
scelto di cominciare a costruire un futuro più sicuro, donando agli altri un pezzo di sé 
stesse, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti. 

E’ per questo motivo che ora all’apice dell’iniziativa, dopo essersi confrontati con tecniche 
artistiche diverse ed aver esplorato alcune delle più diffuse espressioni dell’arte, 
l’esperienza del concorso si ritiene matura.  

Nasce infatti l’esigenza di percorrere nuove strade, nuovi ambiti alla ricerca di altre formule 
comunicative, che attraverso ulteriori motivazioni e differenti interlocutori, aiutino a 
mantenere sempre viva l’attenzione e l’interesse sulle tematiche trattate, per non rendere 
logori e consumati valori d’importanza troppo rilevante come quelli della prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi di vita. 
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