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Struttura 
 
Nella prima parte del presente rapporto, dopo alcuni cenni sul quadro economico ed 
occupazionale della regione, vengono analizzati i dati sugli infortuni e le malattie 
professionali del 2011, comparati con i numeri del 2010, distinti per singola gestione ed 
attività economica.  
Sono inoltre approfonditi alcuni aspetti peculiari del fenomeno infortunistico quali 
l’incidenza del rischio della strada e quello riguardante i lavoratori immigrati. 
 
Nella seconda sezione viene fornito un quadro generale delle prestazioni economiche  
erogate nel 2011 ai lavoratori delle Marche, con l’indicazione dei valori finanziari risultanti 
dall’attività gestionale delle Sedi della regione, comparati con i dati del 2010.  Sono, infine, 
proposte sintetiche indicazioni sulle prestazioni sanitarie destinate alla riabilitazione e al 
reinserimento degli infortunati e sull’impegno dell’INAIL Marche in campo prevenzionale. 
 
La terza parte include i contributi dei rappresentanti di Istituzioni e Università  impegnate, 
insieme all’INAIL,  nel Welfare.  
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Premessa del Direttore regionale 
 
 
La presentazione del Rapporto regionale annuale 2011 dell’INAIL Marche non può, 
evidentemente, essere avulsa né dal contesto nazionale – caratterizzato, oggi, da una 
profonda e seria crisi economica e sociale – né dal quadro di riferimento ultranazionale e, 
in particolare, da quello dell’Unione Europea. 
La consapevolezza che, anche passata questa fase, il sistema economico e sociale non 
potrà più essere quello di prima, e che le risorse a disposizione saranno sempre più 
limitate,  ci induce a ricercare idee e strumenti operativi che siano nuovi e diversi rispetto 
al passato.  
Questo scenario ci spinge oggi - nell’andare ad illustrare come di consueto i dati più 
significativi del Rapporto regionale 2011, contenuti nella sez.1 “Il fenomeno infortunistico 
nel 2011” – a cogliere l’occasione per avviare una riflessione comune tra tutti i soggetti del 
welfare della regione Marche. 
Una riflessione ritenuta necessaria per consolidare un sistema sinergico, indispensabile 
per mettere in campo idee e progetti diretti a qualificare le rispettive prestazioni 
previdenziali/assicurative, attraverso una chiara e convinta condivisione di competenze, 
risorse e mezzi che devono essere integrati e messi al servizio della collettività. 
Questa modalità di approccio dovrà essere sempre di più il riferimento concreto delle 
nostre azioni presenti e future, partendo dalle prestazioni omogenee che ogni partner 
eroga: a tal proposito, nella Sezione 2 ”Le prestazioni e la tutela INAIL nelle Marche”, è 
possibile valutare il tipo e la quantità dei servizi erogati. 
Azioni che, quindi, dovranno partire dalle integrazioni possibili, che passano anche 
attraverso l’utilizzo strategico del web, per potenziare le prestazioni dirette all’utenza e le 
comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, attraverso specifici canali telematici (PEC, 
Documenti on line, ecc.). 
È in questa direzione che l’INAIL Marche sta lavorando con alcuni partner regionali, in 
particolare sulla trasmissione on line dei certificati di infortunio e malattie professionali e 
sulla “telematizzazione” obbligatoria tra aziende o loro consulenti o associazioni datoriali e 
INAIL. 
Sempre in questa logica di condivisione, possono essere individuate, da subito, specifiche 
tematiche comuni di particolare interesse per l’utenza come, ad esempio, l’erogazione di 
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, per la quale sono iniziati i 
confronti a livello regionale tra rappresentanti sindacali, INAIL e Regione Marche.  
Ma, in realtà, parlare di “condivisione” nella regione Marche non significa certamente 
partire dall’anno zero, perché, nel tempo, sono già state realizzate molte buone prassi di 
stretta collaborazione che, però, può e, a nostro avviso, deve essere allargata e strutturata 
nel complesso delle politiche welfare. 
In particolare, piace ricordare le tante attività conseguite nel settore della salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro. Settore nel quale si è realizzato un vero e proprio 
“Sistema regionale della prevenzione”, nel quale obiettivi, strategie e risorse sono condivisi 
puntualmente, attraverso meccanismi rodati di partecipazione. 
Come nel caso delle collaborazioni in studi e ricerche sulle problematiche delle malattie 
professionali e degli infortuni sul lavoro, avviate con il mondo universitario marchigiano. In 
questo campo, l’INAIL e la Regione Marche hanno definito diverse borse di studio, assegni 
e finanziamenti di ricerca, per analizzare specifici temi in materia di salute e sicurezza su 
indicazione, appunto, del “Sistema regionale per la prevenzione”. 
Nello specifico, attraverso queste iniziative si è reso possibile aggregare tutte le 
competenze accademiche regionali – Università Politecnica delle Marche (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Economia e Facoltà di Agraria), 



 

Università degli Studi di Urbino (Facoltà di Giurisprudenza), Università degli Studi di 
Macerata (Facoltà di Scienze della Comunicazione), Università degli Studi di Camerino 
(Dipartimento di Medicina sperimentale e Sanità Pubblica) – attuando, in pratica, un 
“Sistema interdisciplinare” sulla salute e sicurezza sul lavoro. In materia, particolarmente 
avanzati sono gli studi sulle malattie professionali ed i tumori occupazionali. 
Particolarmente rilevanti, in termini di sinergie, sono state anche tutte le attività di 
consulenza e assistenza, in special modo avviate con la bilateralità, gli enti paritetici e le 
parti sociali, in rappresentanza delle medie e piccole imprese: tali sinergie sono state 
molto utili per approntare strumenti e metodologie operative che, in alcuni casi, come ad 
esempio, per il prodotto “IMPRESA SICURA” e le iniziative realizzate per le “Giornate dei 
RLS”, potranno essere presentate come “buone prassi” agli organismi nazionali 
competenti. 
Un rilievo particolare assume per l’INAIL, inoltre, il sostegno economico alle imprese che si 
impegnano in percorsi di miglioramento per la salvaguardia della salute dei lavoratori 
(incentivi a sostegno delle imprese – I.S.I.): nella regione Marche, sono stati stanziati 
5.450.029 euro, per un totale di 1.070 domande inoltrate, di cui 100 ammesse al 
finanziamento. 
Ed è del tutto evidente come gli impegni e le azioni, anche in sinergia, di tutti i vari soggetti 
con competenze specifiche nel welfare, non potrebbero dare risultati di elevata efficacia se 
non si avviasse una convinta, profonda  e strutturata attività di supporto nei confronti dei 
rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. 
Attività da realizzare attraverso modalità di incontro, anche multimediale, che riduca tempi 
e distanze tra pubbliche amministrazioni e parti sociali, aprendo canali di ascolto e di 
comunicazione. Come è avvenuto, per esempio, nel corso della campagna informativa 
2011 volta a far conoscere il Nuovo Modello OT 24 (DM 12.12.2000, come modificato dal 
DM 3.12.2010), con l’obiettivo di far crescere la sensibilità delle imprese rispetto a questa 
opportunità che, come noto, comporta, a fronte di un incremento di sicurezza per i 
lavoratori, un risparmio sui premi pagati dalle imprese: sulla scorta dei tanti momenti di 
incontro tra i rappresentanti delle parti sociali e l’INAIL si è realizzato l’obiettivo di un 
incremento delle domande inoltrate dalle aziende che sono passate da 2529 del 2011 a 
3552 del 2012 (+40%). 
Appare peraltro chiaro come la strada della condivisione, dell’ascolto e del sostegno 
all’utenza diventi anche il viatico per la credibilità e la fiducia dei cittadini nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni. 
Certo è che l’INAIL Marche vuole continuare ad esercitare, con sempre maggiore 
compiutezza, un ruolo centrale nel welfare regionale, facendosi carico di catalizzare, 
attraverso la condivisione con gli altri soggetti che operano in tale ambito, le tante energie 
positive presenti nel territorio, accompagnando così l’ormai inevitabile passaggio dal 
welfare tradizionale ad un nuovo welfare che, attraverso l’incontro di competenze e 
professionalità, renda di nuovo possibile garantire ai cittadini la crescita ed il benessere. 
 
 
          Antonella Onofri 
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 Sezione 1 
 
 
 
 

Il fenomeno infortunistico nel 2011 



 

  



 

Introduzione 
 
Tentare di comprendere e spiegare  le dinamiche del fenomeno degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali in un anno caratterizzato da profonde trasformazioni nella 
società, nel mondo della produzione e del lavoro, richiederebbe un’impegnativa e 
complessa analisi di molteplici variabili che, in ogni caso, condurrebbe a conclusioni non 
sufficientemente empiriche. Pertanto, nella redazione della parte dedicata all’analisi 
dell’andamento infortunistico nelle  Marche, si è preferito limitare i commenti e le 
spiegazioni del fenomeno solamente ad alcuni aspetti di maggior impatto, legati 
all’economia ed alla situazione occupazionale della regione, rinviando alle statistiche per 
la ricerca di chiavi di lettura in grado di spiegare quanto è avvenuto nel campo della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
1.1. La situazione economica e del mercato del lavoro 
 
1.1.1 Il contesto economico  
 
Considerati gli alti livelli di variazione intervenuti su tutti i principali indicatori economici e le 
trasformazioni intervenute nel mondo del lavoro e nelle abitudini di vita delle persone, un 
significativo grado di incertezza grava sull’interpretazione dei dati INAIL sull’andamento 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
Il 2011 è stato caratterizzato dalla grande crisi finanziaria globale che ha dato inizio alla 
recessione economica che coinvolge molti paesi, ma che in Italia ha determinato radicali 
trasformazioni nel mondo della produzione e nella società.  
Anche per la regione Marche l’andamento dell’economia, al pari di quella nazionale, non è 
positivo e il quadro generale, che interessa quasi tutti i settori produttivi, mostra indicatori 
negativi che prefigurano un 2012 altrettanto critico. Con un calo del PIL dell’1,6 – 1,8% lo 
scenario è sostanzialmente depressivo e la ripresa appare debole e incerta. Tutti gli 
analisti e gli Istituti di rilevazione indicano anche per le Marche  un  quadro congiunturale 
in rapido deterioramento. 
In breve, nei principali comparti della regione, la dinamica della produzione è risultata 
leggermente superiore alla media nel settore delle calzature, della meccanica, del tessile e 
dell’abbigliamento. Sensibili contrazioni sono state registrate invece nel settore delle 
costruzioni, nell’industria del legno e in quella meccanica degli elettrodomestici. Le 
esportazioni sono cresciute, ma meno che nel resto dell’Italia; gli investimenti hanno 
ristagnato e i piani formulati dalle aziende per il prossimo anno sono modesti. In crisi il 
mercato immobiliare e la produzione in edilizia. 
 
 
1.1.2 La dinamica occupazionale 
 
Nonostante l’indebolimento della congiuntura economica abbia prodotto effetti negativi sul 
mercato del lavoro delle Marche, gli indicatori evidenziano un andamento migliore rispetto  
alla media delle altre regioni. Il mercato del lavoro è stato interessato solo parzialmente 
dalla forte recessione che sta interessando ancora l’Italia. Si è però assistito ad una 
radicale trasformazione del mondo del lavoro: la grande crisi che attanaglia molti settori 
industriali e le costruzioni ha determinato un esodo di lavoratori, poi transitati, anche se 
con rapporti precari, verso il comparto dei servizi. In ambito INAIL, ciò ha significato lo 
spostamento di molti occupati dalle lavorazioni più rischiose a quelle con meno incidenza 
infortunistica, contribuendo, in parte, alla riduzione del fenomeno degli infortuni. Inoltre, 
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come si vedrà in dettaglio, la forte riduzione degli occupati nell’industria manifatturiera 
regionale ha riguardato principalmente i lavoratori autonomi: le piccole imprese artigiane 
sono state le prime che hanno risentito della crisi e in molte sono state costrette a cessare 
l’attività. 
Le rilevazioni dell’ISTAT indicano per il 2011 un tasso di attività (il rapporto tra le persone 
appartenenti alla forza lavoro e la popolazione di 15 anni e più) pressoché costante: 
registra solamente una lieve flessione dello 0,1%.  
A livello provinciale, solo Ancona  registra un trend positivo (+1,5%) determinato per la 
gran parte dal significativo incremento della componente femminile (+3,7%) nel settore dei 
servizi.   
 
Tav. 1 – Marche -Tasso di attività:  media 2010/2011  - Classe di età: 15 anni e più 
 

 
 
Fonte: Istat 
Non pubblicata la rilevazione per la  provincia di Fermo.  

 
Anche il tasso di occupazione, pur registrando una diminuzione dello 0,85% rispetto al 
2010, si mantiene sensibilmente al di sopra della media nazionale (62,76 contro 56,94). La 
provincia di Ancona, come già evidenziato per il tasso di attività, è l’unica che segna un 
miglioramento, anche se minimo. 
Come si rileva per la maggior parte degli indicatori economici ed occupazionali, la 
provincia di Ascoli Piceno è quella che registra l’andamento meno favorevole (-1,72). 
 
Tav. 2 – Marche -Tasso di occupazione:  media 2010/2011  - Classe di età: 15 - 64 anni 
 

 
 
Fonte: Istat 
Non pubblicata la rilevazione per la  provincia di Fermo  

 
Il tasso di disoccupazione registra un aumento pari ad un punto percentuale, attestandosi 
a 6,74, mentre in Italia è rimasto sui livelli del 2010 (8,41). Nettamente superiore è il dato 

maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE

ANCONA 59,5 42,8 50,8 58,6 46,5 52,3 -0,9 3,7 1,5

ASCOLI PICENO 60,2 41,3 50,4 58,2 41,0 49,2 -2,0 -0,3 -1,2
MACERATA 58,9 43,0 50,6 58,5 41,9 49,9 -0,4 -1,1 -0,7

PESARO-URBINO 62,7 43,6 52,9 62,3 43,2 52,5 -0,4 -0,4 -0,4
MARCHE 60,3 42,6 51,2 59,4 43,4 51,1 -0,9 0,8 -0,1
ITALIA 59,4 38,2 48,4 59,1 38,5 48,4 -0,3 0,3 -

TERRITORIO
2010 2011 Var. % 

maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE

ANCONA 72,12 56,13 64,13 70,40 59,06 64,72 -1,72 2,93 0,59

ASCOLI PICENO 71,59 51,22 61,35 68,98 50,40 59,63 -2,61 -0,83 -1,72
MACERATA 71,03 55,95 63,50 70,09 54,30 62,19 -0,94 -1,64 -1,31

PESARO-URBINO 74,53 56,04 65,36 74,05 53,91 64,02 -0,48 -2,14 -1,34
MARCHE 72,36 54,84 63,61 70,88 54,67 62,76 -1,48 -0,18 -0,85
ITALIA 67,68 46,15 56,89 67,46 46,50 56,94 -0,22 0,35 0,06

TERRITORIO
2010 2011 Var. % 
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che riguarda la disoccupazione femminile, tra l’altro, accentuatasi sensibilmente nelle 
province di Ancona (+2,81%) e Pesaro - Urbino (+2,31%). Anche in questo caso, 
l’andamento più negativo riguarda il territorio di Ascoli Piceno. 
 
Tav. 3 – Marche - Tasso di disoccupazione:  media 2010/2011  - Classe di età: 15 anni e più 
 

 
 
Fonte: Istat 
Non pubblicata  la rilevazione per la  provincia di Fermo.  

Il tasso di inattività (il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze lavoro) si è 
mantenuto costante sia in Italia (51,6) che nelle Marche (48,9). Più elevato, di oltre 10 
punti, è il tasso di inattività femminile; per questa componente va rimarcato il dato in 
controtendenza della provincia di Ancona dove il tasso di inattività delle donne è diminuito 
del 3,7% rispetto al 2010.  
Tav. 4 - Marche - Tasso di inattività: media 2010/2011  - Classe di età: 15 anni e più 
 

 
 
Fonte:Istat 
Non pubblicata  la rilevazione per la  provincia di Fermo.  

 
La tavola 5 fornisce un quadro sintetico sulla distribuzione degli occupati tra i settori 
economici dell’agricoltura, dell’industria, delle costruzioni e dei servizi. 
 
Per le Marche, i dati maggiormente significativi riguardano la consistente diminuzione degli 
occupati nell’industria, dove si registra una contrazione degli addetti di circa 9.000 unità, 
per la maggior parte concentrata nel settore delle costruzioni (6.000). Per contro, si 
registra un aumento di 11.000 addetti nel settore dei servizi, per la maggior parte (9.000) 
della componente femminile. Invariato è il numero degli occupati nell’agricoltura. 
La distribuzione delle variazioni sul territorio regionale è, a grandi linee, uniforme ad 
eccezione del dato relativo agli occupati nei servizi nella provincia di Ancona che hanno 
registrato un più consistente incremento (6.000 unità). 
 

maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE
ANCONA 4,07 6,05 4,94 5,14 8,86 6,86 1,06 2,81 1,92

ASCOLI PICENO 6,05 9,97 7,71 7,14 10,81 8,73 1,10 0,84 1,01

MACERATA 5,11 6,73 5,83 4,45 6,59 5,38 -0,66 -0,15 -0,44
PESARO-URBINO 4,58 4,90 4,71 4,70 7,20 5,76 0,12 2,31 1,05
MARCHE 4,90 6,86 5,74 5,38 8,47 6,74 0,47 1,62 1,00
ITALIA 7,55 9,67 8,42 7,56 9,61 8,41 0,01 -0,06 -0,01

TERRITORIO
2010 2011 Var. % 

maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE maschi femmine TOTALE

ANCONA 40,5 57,2 49,2 41,4 53,5 47,7 0,9 -3,7 -1,5

ASCOLI PICENO 39,8 58,7 49,6 41,8 59,0 50,8 2,0 0,3 1,2
MACERATA 41,1 57,1 49,4 41,5 58,0 50,1 0,4 0,9 0,7

PESARO-URBINO 37,3 56,4 47,1 37,7 56,8 47,5 0,4 0,4 0,4
MARCHE 39,7 57,4 48,8 40,6 56,6 48,9 0,9 -0,8 0,1
ITALIA 40,6 61,8 51,6 40,9 61,5 51,6 0,3 -0,3 -

TERRITORIO
2010 2011 Var. % 
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Tav. 5 - Marche - Occupati per settore di attività e sesso (in migliaia) - Classe di età: 
15 anni e più 
 

 
 
− Fonte: Istat -  rilevazione Forze di lavoro. 
− I valori sono espressi in migliaia 
− Non pubblicata la rilevazione perla  provincia di Fermo  
− Eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento 

 
Nonostante la richiamata contrazione dei livelli produttivi, il ricorso delle aziende alla cassa 
integrazione guadagni nel 2011 ha registrato un sensibile rallentamento, il dato è 
strettamente connesso alle caratteristiche dimensionali delle aziende marchigiane, per lo 
più piccole, con un’elevata componente di lavoro autonomo. 
Il settore dell’industria registra una flessione delle ore autorizzate del 41,5% su quella 
ordinaria e dell’8,4% su quella straordinaria. Si rileva un incremento di quella in deroga 
che, come noto, riguarda le piccole e medie imprese che non possono accedere alle altre 
forme di cassa integrazione. 
Il settore edile è quello maggiormente colpito dalla crisi, conseguentemente, è stato 
interessato da un consistente aumento del ricorso alle varie forme di sostegno pubblico: 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

maschi 113 110

femmine 86 92

TOTALE 4 3 72 69 12 10 124 130 199 202

maschi 92 88

femmine 65 65

TOTALE 6 4 63 59 13 12 89 90 158 153

maschi 75 75

femmine 58 57

TOTALE 5 6 59 55 11 10 70 72 133 132

maschi 96 95

femmine 70 68

TOTALE 4 5 65 59 15 14 97 99 166 164

maschi 13 13 180 177 50 42 178 180 377 369

femmine 5 5 71 65 2 4 202 211 280 282

TOTALE 18 18 251 242 52 46 380 391 657 651

maschi 612 602 5.272 5.203 1.840 1.724 7.749 7.814 13.634 13.619

femmine 254 248 1.322 1.335 109 123 7.678 7.765 9.238 9.349

TOTALE 867 850 6.594 6.538 1.949 1.847 15.428 15.579 22.872 22.967

ITALIA

Totale
SessoTERRITORIO

ANCONA

MARCHE

Agricoltura Totale Industria

PESARO-URBINO

MACERATA

ASCOLI PICENO

Costruzioni 
(di cui) Totale Servizi
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sono aumentate significativamente le ore utilizzate, soprattutto per la componente 
straordinaria (+124,9%).  
Nel complesso, quella straordinaria ha registrato solo una lieve flessione, vanno però posti 
in rilievo i sostanziosi incrementi registrati nei settori dell’artigianato (+133%) e del 
commercio (+75%). 
Nelle Marche la tipologia più diffusa (12 milioni e seicentomila ore) è quella “in deroga”. 
 
Tav. 6 - Marche -  Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni  anni 2010 e 2011 

 
 
Fonte: INPS 

 
  
1.2 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella regione 
Marche 
 
1.2.1 Andamento infortunistico generale 
 
Nel 2011 si assiste ad una consistente contrazione del numero degli infortuni sul lavoro: 
nelle Sedi INAIL della regione sono stati denunciati 23.278 eventi, 1.905 in meno rispetto 
al 2010 (-7,6%). Il trend è leggermente migliore rispetto al dato medio nazionale che indica 
una diminuzione del 6,6%. Purtroppo, nell’anno si è avuta una forte impennata degli eventi 
mortali passati dai 27 del 2010 ai 46 del 2011. Come si vedrà in dettaglio, una lunga serie 

Tipo di intervento Ramo di attività economica 2010 2011 Var. %

Industria 6.626.325 3.875.178 -41,5%

Edilizia 1.258.317 1.353.812 7,6%

TOTALE 7.884.642 5.228.990 -33,7%

Industria 10.187.941 9.327.575 -8,4%

Edilizia 27.648 62.182 124,9%

Artigianato 8.420 19.682 133,8%

Commercio 161.232 281.928 74,9%

Settori Vari 12.934 42.435 228,1%

TOTALE 10.398.175 9.733.802 -6,4%

Industria 2.917.497 3.294.099 12,9%

Edilizia 177.828 282.811 59,0%

Artigianato 13.672.395 6.614.985 -51,6%

Commercio 2.331.919 2.328.302 -0,2%

Settori Vari 17.921 86.910 385,0%

TOTALE 19.117.560 12.607.107 -34,1%

37.400.377 27.569.899 -26,3%TOTALE GENERALE

Ordinaria

Straordinaria

Deroga
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di eventi tragici, spesso legati alla sola fatalità, hanno coinvolto i lavoratori dell’industria e 
dell’agricoltura delle Marche.  
 
Per avere un’idea maggiormente corretta dell’andamento infortunistico, in un anno 
segnato da una profonda crisi economica, bisogna tenere presente le trasformazioni 
intervenute nella gestione delle attività produttive e nei comportamenti delle persone in 
relazione al lavoro: da un lato, la crisi ha imposto l’imperativo di abbattere i costi di 
produzione e, dall’altro, i lavoratori occupati cercano di difendere ad ogni costo il loro 
posto, mentre coloro che lo cercano, pur di ottenerlo, sono disposti ad offrire sempre 
maggiori prestazioni. 
L’atteggiamento delle imprese può portare ad abbassare il livello degli investimenti in 
sicurezza, mentre quello dei lavoratori ad evitare e “nascondere” tutti quei fatti che 
possono far aumentare il rischio di essere ricompresi tra il personale da ”tagliare”. Tra 
questi fatti rientra sicuramente una consistente quota di eventi infortunistici che non 
vengono segnalati al datore di lavoro. 
Ai fattori comportamentali, va poi aggiunto il dato sulla diminuzione degli occupati (circa 
6.000 in meno nelle Marche), la diminuzione delle ore effettivamente lavorate, la chiusura 
o il ridimensionamento di molte aziende. 
 
Tav. 7 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2010 - 2011 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - COMPLESSO GESTIONI – 
 

 
 
Dati aggiornati al 31 marzo 2012 
 
Dal punto di vista territoriale, le province di Ancona e Pesaro - Urbino sono quelle che 
registrano la maggior contrazione degli infortuni. Percentuali inferiori si rilevano nelle 
province meridionali delle Marche. Il dato meno favorevole si riscontra a Fermo, sia per la 
contenuta riduzione del fenomeno (-3,7%), sia per l’alto numero di eventi mortali accaduti 
nel suo territorio (9 casi a fronte dei 2 del 2010).  
La collocazione delle Marche nella graduatoria regionale per indice di  frequenza relativa 
d’infortunio (numero di infortuni per 1000 addetti) non muta rispetto alla precedente 
elaborazione: l’indice, che prende in considerazione gli infortuni del triennio consolidato 
2007–2009,  pone le Marche ancora in nona posizione, ma con un indice di frequenza 
sceso da 31,3 a 28,73 infortuni ogni mille addetti.  

 

2010 2011  VAR % 
2010/2011 2010 2011  VAR % 

2010/2011 

ANCONA 8.834 7.981 -9,7% 9 10 11,1%

ASCOLI PICENO 3.287 3.102 -5,6% 1 2 100%

FERMO 1.932 1.861 -3,7% 2 9 350%

MACERATA 4.773 4.482 -6,1% 5 12 140%

PESARO - URBINO 6.357 5.852 -7,9% 10 13 30,0%

MARCHE 25.183 23.278 -7,6% 27 46 70,4%

ITALIA 776.099 725.174 -6,6% 973 853 -12,3%

TERRITORIO
TOTALE INFORTUNI CASI MORTALI
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Grafico 1 – Frequenze relative d’infortunio per regione – Media triennio 2007 / 2009 
(per 1000 addetti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Andamento infortunistico nelle attività agricole 
 
Nelle Marche l’agricoltura è molto diffusa, con un quadro di forza lavoro impiegata ancora 
caratterizzato in larghissima prevalenza da manodopera familiare. 
Le lavorazioni sono caratterizzate da fasi che comportano l'esposizione a numerosi rischi 
per la sicurezza, in primo luogo il rischio infortunistico legato all'uso di macchine agricole. I 
numeri del 2011, purtroppo, confermano ancora una volta tale asserzione: 2.282 infortuni, 
dei quali 11 mortali. Quest’ultimo dato è tanto più allarmante trattandosi di uno dei più alti 
degli ultimi anni, nel 2010 solo un agricoltore era deceduto per il lavoro. 
L’approfondimento sui singoli eventi infortunistici mortali mostra con cruda evidenza la 
pericolosità e l’insidiosità di questi rischi e la troppo diffusa sottovalutazione degli stessi da 
parte dei lavoratori.   
Gli undici eventi, tutti occorsi a coltivatori diretti, tranne il caso dell’operaio occupato in 
un’azienda zootecnica, deceduto nel tentativo di spegnere un incendio al capannone 
insieme al suo datore di lavoro, annoverano tre casi originati da incidenti stradali, tre casi 
connessi all’utilizzo di macchine agricole su terreni impervi, due casi di decesso da 
puntura di insetti e da morso di vipera, due casi di lavoratori travolti dal crollo di carichi o 
materiale accatastato. 
 

35,4
33,5 33,3 33,1

30,9
30,2
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27,8

26,1
25,1
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Tav. 8 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti  nel periodo 2010 - 2011 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - GESTIONE AGRICOLTURA - 
 

 
 
1.2.3  Andamento infortunistico nel settore dell’industria e dei servizi 
 
Rispetto al 2010, gli infortuni nel  settore dell’industria e dei servizi sono diminuiti nelle 
Marche dell’8,1%; una contrazione superiore alla media dell’Italia (-6,6%).  
Anche per questo settore, al pari di quanto già detto per l’agricoltura, il 2011 verrà 
ricordato come un anno nero per le morti sul lavoro nelle Marche: 35 infortuni mortali, 9 in 
più rispetto al 2010. Colpite in particolar modo le province di Macerata (11 casi) e Pesaro - 
Urbino (10 casi).  
Nell’industria l’andamento  più  positivo  si riscontra nelle province di Ancona (-10,5%) e 
Pesaro - Urbino (-8,1%). Molto più contenuta la riduzione delle province più meridionali, 
attestatasi intorno al 5%. 
Anche questi dati vanno contestualizzati alla difficile realtà economica e sociale che ha 
coinvolto pesantemente soprattutto le industrie, anche quelle di grandi dimensioni della 
nostra regione.  
 
Tav. 9 - Marche - Infortuni sul lavoro, avvenuti  nel periodo 2010 - 2011 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - GESTIONE INDUSTRIA E SERVIZI - 
 

 
 
L’analisi del fenomeno infortunistico per settore di attività economica evidenzia una 
generalizzata riduzione in tutti i settori.  

2010 2011 2010 2011

ANCONA 417 417 0,0% 1 3

ASCOLI PICENO 576 527 -8,5% - 1

FERMO 294 310 5,4% - 3

MACERATA 626 598 -4,5% - 1

PESARO - URBINO 463 430 -7,1% - 3

MARCHE 2.376 2.282 -4,0% 1 11

   ITALIA 50.215 46.963 -6,5% 112 107

TERRITORIO
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2010/2011 
CASI MORTALI

2010 2011 2010 2011

ANCONA 8.131 7.274 -10,5% 8 7 

ASCOLI PICENO 2.568 2.459 -4,2% 1 1 

FERMO 1.567 1.475 -5,9% 2 6 

MACERATA 3.974 3.745 -5,8% 5 11 
PESARO - 
URBINO

5.690 5.205 -8,5% 10 10 

MARCHE 21.930 20.158 -8,1% 26 35 

ITALIA 693.403 647.602 -6,6% 845 736

TERRITORIO
TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2010/2011 
CASI MORTALI
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Tav. 10 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 - 2011 e denunciati all'INAIL 
per attività economica -SETTORE INDUSTRIA e SERVIZI - 
 

 
 
Con 2.402 infortuni, le  costruzioni continuano ad essere il comparto produttivo che 
presenta il maggior numero di casi denunciati, nonostante abbia registrato un calo 
dell’11,7%.  
In questa attività è grave anche il bilancio degli  infortuni mortali: 5 eventi, tutti  avvenuti 
all’interno di cantieri. Si tratta di eventi che, purtroppo, mettono in luce l’ancora troppo 
basso impegno nelle azioni prevenzionali ed un grado di applicazione della normativa di 
protezione non sempre adeguato. Si continua ad assistere a decessi per caduta dall’alto, a 
seppellimenti per frane di scavi, a operai travolti da mezzi semoventi. 
  
Si è già detto come nella maggior parte delle attività industriali, la contrazione degli 
infortuni sia in parte da imputarsi alla forte recessione che ha investito le imprese. Il fatto è 
ancor più rilevante per le costruzioni,  anche alla luce delle caratteristiche del  tessuto 
produttivo di tale settore, costituito per lo più da ditte individuali (15.959 su complessive 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 VAR. % 2010 2011 VAR. %

A Agrindustria 383 296 275 230 118 126 221 221 234 132 1.231 1.005 -18,4 6.252 5.749 -8,0

B Pesca 6 4 5 1 1 2 1 13 7 -46,2 309 280 -9,4

C Estrazione di minerali 9 10 1 2 3 9 3 15 6 37 21 -43,2 1.220 1.078 -11,6

DA Industria alimentare 176 134 82 75 51 30 169 190 76 94 554 523 -5,6 16.447 14.931 -9,2

DB Industria tessile e abbigliamento 82 65 28 19 10 10 34 28 54 54 208 176 -15,4 6.070 5.354 -11,8

DC Industria del cuoio, pelle e 
similari 26 23 43 30 238 245 174 182 12 5 493 485 -1,6 2.689 2.527 -6,0

DD Industria del legno 99 66 53 39 17 11 44 28 102 97 315 241 -23,5 6.809 5.846 -14,1

DE Industria della carta 149 87 16 12 14 10 40 30 40 25 259 164 -36,7 6.245 5.292 -15,3

DF Industria del petrolio 5 12 1 1 7 12 71,4 302 262 -13,2

DG Industria chimica 33 33 22 26 5 3 15 19 16 26 91 107 17,6 4.781 4.260 -10,9

DH Industria della gomma e plastica 138 137 38 39 22 14 54 47 100 73 352 310 -11,9 7.546 6.841 -9,3

DI Industria  lav. minerali non 
metalliferi 80 51 21 14 11 9 47 47 146 129 305 250 -18,0 9.867 8.475 -14,1

DJ Industria dei metalli 533 477 153 141 63 65 156 135 414 368 1.319 1.186 -10,1 38.375 35.832 -6,6

DK Industria meccanica 471 391 52 46 23 23 118 88 217 197 881 745 -15,4 20.833 19.438 -6,7

DL Industria macchine elettriche 162 137 49 44 8 18 68 63 51 38 338 300 -11,2 8.831 8.101 -8,3

DM Industria fabbricazione mezzi di 
trasporto 112 93 25 30 4 4 4 5 122 126 267 258 -3,4 10.164 8.428 -17,1

DN Altre industrie 168 134 29 26 16 6 179 156 365 315 757 637 -15,9 9.023 7.742 -14,2

D  Totale Industrie 
manifatturiere

2.234 1.840 611 541 483 448 1.103 1.018 1.715 1.547 6.146 5.394 -12,2 147.982 133.329 -9,9

E Elettricità, gas, acqua  33 42 20 14 10 18 25 19 15 8 103 101 -1,9 4.043 3.654 -9,6

F Costruzioni 934 769 378 311 223 202 565 527 689 653 2.789 2.462 -11,7 74.476 63.505 -14,7

3.599 2.961 1.290 1.099 837 795 1.925 1.788 2.668 2.347 10.319 8.990 -12,9 234.282 207.595 -11,4

G 50 Commercio e riparazione auto 158 141 61 54 48 41 98 92 116 86 481 414 -13,9 12.795 11.427 -10,7

G 51 Commercio all'ingrosso 188 191 52 65 38 42 117 122 236 163 631 583 -7,6 18.973 17.232 -9,2

G 52 Commercio al dettaglio 543 494 167 141 92 74 199 181 256 220 1.257 1.110 -11,7 38.533 34.893 -9,4

G  Totale commercio 889 826 280 260 178 157 414 395 608 469 2.369 2.107 -11,1 70.301 63.552 -9,6

H Alberghi e ristorazione 270 281 146 138 56 58 114 106 231 228 817 811 -0,7 32.490 29.236 -10,0

I Trasporti 575 562 173 155 97 81 260 179 298 252 1.403 1.229 -12,4 60.516 53.679 -11,3

J Intermediazione finanziaria 65 55 24 23 16 15 43 26 42 38 190 157 -17,4 6.983 6.347 -9,1

K Attività immobiliari e servizi alle 
imprese 428 407 149 107 79 68 126 153 309 294 1.091 1.029 -5,7 52.153 47.097 -9,7

L Pubblica Amministrazione 100 90 36 39 37 20 78 44 49 35 300 228 -24,0 24.377 22.170 -9,1

M Istruzione 15 22 8 12 2 5 12 10 28 20 65 69 6,2 7.623 7.499 -1,6

N Sanità e servizi sociali 531 432 65 85 44 30 126 97 132 126 898 770 -14,3 36.009 34.348 -4,6

O Altri servizi pubblici 245 206 97 102 48 51 124 115 210 166 724 640 -11,6 39.011 36.520 -6,4

P Personale domestico 46 40 15 26 9 11 31 37 69 59 170 173 1,8 4.952 4.785 -3,4

2.275 2.095 713 687 388 339 914 767 1.368 1.218 5.658 5.106 -10 264.114 241.681 -8,5

1.368 1.392 285 413 164 184 721 795 1.046 1.171 3.584 3.955 10,4 124.706 134.774 8,1

8.131 7.274 2.568 2.459 1.567 1.475 3.974 3.745 5.690 5.205 21.930 20.158 -8,1 693.403 647.602 -6,6

MACERATA PESARO - 
URBINOFERMOANCONASETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA MARCHE ITALIAASCOLI PICENO

TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI

SERVIZI

INDUSTRIA

Non determinato (*) 

19 



 

23.842 imprese). Si tratta di artigiani che, storicamente, e ancor più in tempi di forte 
recessione, tendono a  non denunciare gli eventi infortunistici più lievi. 
 
I dati 2011 di Infocamere indicano per le Marche un flusso di 1.105 imprese cessate di cui 
899 individuali e 874 nuove iscrizioni, anche questo per lo più formato da artigiani (773).  
 
Tav. 11 – Marche – Movimenti aziende  attività di costruzioni 
  

 
 
Fonte: Infocamere 
 
Oltre alle costruzioni, i settori industriali che registrano nelle Marche un maggior numero di 
infortuni sono l’industria dei metalli (1.185), l’agrindustria (1.005) e l’industria meccanica 
(745). Tra questi figurano sette infortuni mortali tutti derivanti da incidenti stradali, tranne 
un caso di malore improvviso. 
Si tratta di settori che nel 2.011 hanno visto una sensibile contrazione del fenomeno 
infortunistico. Anche per queste attività, che pur hanno ottenuto migliori risultati in termini 
di produzione, l’andamento delle aziende vede prevalere le cessazioni (187) sulle nuove 
iscrizioni (109).  
 
Tav. 12 – Marche – Movimenti aziende attività manifatturiere della metallurgia e 
meccanica 
 

 
 
Fonte: Infocamere 
 
 
Per quanto riguarda il settore dei servizi, nel complesso, si registra una diminuzione degli 
infortuni del 10%. 
L’attività di trasporto è quella che registra il maggior numero di incidenti lavorativi (1.229); 
rispetto al 2010 segna una flessione del 12,4%. Anche per questa attività si registra un 
andamento negativo in termini economici che va tenuto in considerazione nella 
valutazione dell’andamento infortunistico del settore. Nel 2011 hanno cessato l’attività 154 
aziende a fronte di 50 nuove iscrizioni.  
 

TOTALE Società di 
capitali

Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme TOTALE Società di 

capitali
Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme TOTALE Società di 

capitali
Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
Forme

ANCONA 6.136 1.250 824 3.916 146 254 16 5 229 4 285 31 20 230 4

ASCOLI PICENO 3.267 666 502 2.051 48 116 3 3 110 0 133 8 13 112 0

FERMO 2.575 370 398 1.782 25 101 8 8 85 0 133 7 12 113 1

MACERATA 5.568 726 752 4.043 47 173 10 8 154 1 245 13 28 199 5

PESARO 6.296 1.202 853 4.167 74 230 20 14 195 1 309 27 30 245 7

 MARCHE 23.842 4.214 3.329 15.959 340 874 57 38 773 6 1.105 86 103 899 17 

TERRITORIO
ATTIVE ISCRITTE CESSATE

TOTALE Società di 
capitali

Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme TOTALE Società di 

capitali
Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme TOTALE Società di 

capitali
Società di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
Forme

ANCONA 1.597 647 365 565 20 32 8 1 22 1 48 14 8 23 3

ASCOLI PICENO 641 260 143 231 7 5 1 0 3 1 18 3 3 12 0

FERMO 477 143 117 216 1 10 1 2 7 0 13 1 5 7 0

MACERATA 1.025 317 259 441 8 18 4 1 13 0 40 4 10 26 0

PESARO 1.592 614 384 589 5 44 9 2 33 0 68 16 10 42 0

 MARCHE 5.332 1.981 1.268 2.042 41 109 23 6 78 2 187 38 36 110 3 

TERRITORIO
ATTIVE ISCRITTE CESSATE
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Tav. 13 – Marche – Movimenti aziende attività di trasporti e magazzinaggio  
 

 
 
Il medesimo andamento si registra anche nelle altre attività del terziario, tutte interessate 
da una flessione degli infortuni e, parallelamente, delle unità produttive risultanti attive 
nelle Camere di Commercio regionali. In tale ambito, va segnalata la riduzione molto 
accentuata che ha interessato l’attività della Pubblica Amministrazione (enti pubblici 
centrali e periferici) che registra una contrazione degli infortuni del 24%.  
 
1.2.4 Andamento infortunistico nella speciale gestione per conto dello Stato 
 
Nell’ambito delle attività svolte dai dipendenti delle Amministrazioni Statali, l’andamento 
infortunistico si conferma in diminuzione, anche se di una quota inferiore rispetto a quella 
registrata per la generalità dei lavoratori. Nel 2011 sono stati denunciati nelle Marche 838 
infortuni, con una flessione del 4,4%. In ambito territoriale, nella provincia di Ancona si è 
registrata una variazione minima (-1,4%), riduzioni più significative, superiori al 18%, si 
sono registrate nelle province di Ascoli Piceno e Macerata. 
Nella medesima gestione confluiscono anche gli infortuni che investono studenti durante le 
esercitazioni pratiche, attività di laboratorio e di educazione fisica. Anche in questa 
categoria l’andamento infortunistico è in linea con il trend generale (-11,2%). 
 
Tav. 14 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2010-2011 e denunciati 
all'INAIL per provincia, regione e anno - GESTIONE PER CONTO DELLO STATO - 
 

 

 
1.2.5 L’incidenza del rischio della strada  
 
Gli infortuni provocati dalla circolazione stradale avvenuti durante lo svolgimento di attività 
lavorative costituiscono, come nel 2010, il 7% del totale. Allo stesso modo, non varia la 
percentuale degli infortuni in itinere accaduti nei tragitti compiuti per raggiungere la sede di 
lavoro o per rincasare. Nel complesso, quindi, circa il 20% degli infortuni 
complessivamente denunciati (4.485), si sono verificati fuori dall’ambiente di lavoro 
ordinario.  

TOTALE Società 
di capitali

Società 
di 

Ditte 
individual

Altre 
forme TOTALE Società 

di capitali
Società 

di 
Ditte 

individual
altre 

forme TOTALE Società 
di capitali

Società 
di 

Ditte 
individual

Altre 
Forme

ANCONA 1.268 172 163 863 70 15 3 0 12 0 49 7 7 35 0

ASCOLI PICENO 616 108 116 361 31 10 0 1 8 1 19 4 2 12 1

FERMO 395 61 70 253 11 6 1 1 4 0 18 1 3 14 0

MACERATA 871 129 130 590 22 8 0 0 8 0 32 0 4 28 0

PESARO 1.300 104 232 932 32 11 0 0 11 0 36 0 5 29 2

 MARCHE 4.450 574 711 2.999 166 50 4 2 43 1 154 12 21 118 3 

TERRITORIO
ATTIVE ISCRITTE CESSATE

2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 286 290 1,4% - - 1.018 853 -16,2%

ASCOLI PICENO 143 116 -18,9% - - 371 364 -1,9%

FERMO 71 76 7,0% - - 348 262 -24,7%

MACERATA 173 139 -19,7% - - 624 570 -8,7%

PESARO - URBINO 204 217 6,4% - - 672 644 -4,2%
MARCHE 877 838 -4,4% - - 3.033 2.693 -11,2%
ITALIA 32.481 30.609 -5,8% 16 10 94.606 91.490 -3,3%

TOTALE INFORTUNI 
STUDENTI  VAR % 

2010/2011 TERRITORIO

TOTALE INFORTUNI 
DIPENDENTI  VAR % 

2010/2011 

CASI MORTALI
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Tav. 15 - Marche - Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2010 e 2011 denunciati 
all'INAIL per modalità di accadimento, territorio e anno - complesso gestioni 
 

 
 
Il considerevole numero di eventi legati alla circolazione stradale è in stretta correlazione 
con l’elevata incidentalità che caratterizza la regione: la rilevazione1 sull’anno 2010, come 
già negli anni  precedenti, conferma le Marche al secondo posto tra le regioni d’Italia per 
indice di incidentalità (75,63 incidenti per 10 mila residenti). La stessa posizione viene 
occupata in base all’indice calcolato sul parco veicolare (85,72 infortuni per 10.000 
veicoli).  
Grafico 2 - Infortuni da RC Auto avvenuti nel 2010, per regione di accadimento - 
Frequenza Relativa di Infortunio per residenti (per 10.000 residenti) 
 

                                                           
1 Casellario Centrale Infortuni INAIL - Rapporto annuale 2011 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %

In occasione di lavoro

di cui:

 - Ambiente di lavoro ordinario
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, 
ecc..)

7.199 6.467 2.664 2.550 1.465 1.421 3.882 3.608 5.077 4.747 20.287 18.793 -7,4% 633.369 593.285 -6,3%

 - Circolazione stradale
(autotrasportatori merci/persone, 
commessi viaggiatori, addetti alla 
manutenzione stradale, ecc..)

490 515 237 226 187 170 277 268 485 384 1.676 1.563 -6,7% 54.601 50.028 -8,4%

In itinere
(percorso casa-lavoro-casa) 1.145 999 386 326 280 270 614 606 795 721 3.220 2.922 -9,3% 88.129 81.861 -7,1%

TOTALE 8.834 7.981 3.287 3.102 1.932 1.861 4.773 4.482 6.357 5.852 25.183 23.278 -7,6% 776.099 725.174 -6,6%

MODALITA' DI EVENTO
ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA ITALIA

3.876 5.562 5.131 21.963 20.356 -7,3% -6,5%687.970 643.313 

MARCHEPESARO-URBINO

4.159 7.689 6.982 2.901 2.776 1.652 1.591 
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1.2.6 Infortuni mortali 
 
L’andamento degli infortuni mortali, come si è detto, nel 2011 ha avuto una forte 
impennata attestandosi a 46 eventi. Sono già state analizzate le circostanze degli undici 
eventi accaduti in agricoltura e dei casi che hanno coinvolto i lavoratori delle costruzioni.  
La lettura del dato complessivo per settore di attività economica e per modalità di 
accadimento evidenzia come i 35 casi che riguardano il settore dell’industria e dei servizi 
siano avvenuti nelle attività industriali e del terziario maggiormente diffuse sul territorio 
regionale.  
 
Tav. 16 - Marche - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2011 e denunciati 
all'INAIL per settore di attività economica e provincia 
 

 

ANCONA ASCOLI 
PICENO FERMO MACERATA PESARO - 

URBINO MARCHE

A Agrindustria 1 2 3

B Pesca 1 1

DA Industria alimentare

DC Industria del cuoio, pelle e similari 2 2

DD Industria del legno

DI Industria  lav. minerali non metalliferi

DJ Industria dei metalli 2 1 1 4

DL Industria macchine elettriche 1 1 2

DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 1 1

F Costruzioni 2 1 1 1 5

G 50 Commercio e riparazione auto

G 52 Commercio al dettaglio 1 1 2

H Alberghi e ristorazione 1 2 3

I Trasporti 1 1 2

K Attività immobiliari e servizi alle imprese 1 1

L Pubblica amministrazione 1 1

N Sanità e servizi sociali 1 1 2

O Altri servizi pubblici 2 2

1 3 4

7 1 6 11 10 35

3 1 3 1 3 11

10 2 9 12 13 46

DIPENDENTI CONTO STATO 

COMPLESSO GESTIONI

AGRICOLTURA

Non determinato

INDUSTRIA E SERVIZI

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA
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Anche nel 2011 l’incidenza degli infortuni mortali causati dal rischio della strada è molto 
elevata: gli eventi accaduti sul luogo di lavoro ordinario costituiscono, infatti, solo il 34% 
del totale (16 eventi).   
I restanti 30 casi sono costituiti da 13 infortuni avvenuti in costanza di mobilità per motivi di 
lavoro (autotrasportatori, viaggiatori, ecc.)  e da 17 infortuni in itinere verificatisi durante gli 
spostamenti per raggiungere o rientrare dalla sede di lavoro, anche questi tutti  determinati 
da incidenti stradali.  
In sintesi, escludendo  gli infortuni in itinere, gli eventi avvenuti in occasione di lavoro 
comprendono 10 eventi  collegati al rischio delle attività agricole, 5 accaduti nei cantieri, un 
caso avvenuto nell’ambito dell’attività alberghiera e 13 incidenti stradali connessi al rischio 
della strada. 
 
Tav. 17 - Marche – Infortuni mortali avvenuti negli anni 2010 e 2011 denunciati 
all'INAIL per modalità di accadimento, territorio e anno - complesso gestioni 

 
 
1.2.7 Andamento infortunistico nel lavoro degli stranieri 
 
La rilevazione Istat al primo gennaio 2011 indica un incremento degli immigrati residenti 
nelle Marche del 5%; si tratta di quasi 150 mila persone che costituiscono il 9% della 
popolazione complessiva. 
Grafico 3 - Incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione residente 

 
 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
In occasione di lavoro
di cui:

 - Ambiente di lavoro ordinario
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, 
ecc..)

4 3 1 5 2 6 3 2 10 16 452 421 

 - Circolazione stradale
(autotrasportatori merci/persone, 
commessi viaggiatori, addetti alla 
manutenzione stradale, ecc..)

3 3 2 1 1 2 2 4 5 10 13 292 211 

In itinere
(percorso casa-lavoro-casa) 2 4 1 3 1 4 3 6 7 17 229 221 

TOTALE 9 10 1 2 2 9 5 12 10 13 27 46 973 853 

632 20 29 6 2 6 4 2 

MACERATAMODALITA' DI EVENTO

7 8 

FERMOANCONA ASCOLI PICENO

7 744 7 

PESARO - 
URBINO

ITALIAMARCHE

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
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Nonostante il rallentamento dell’afflusso di nuovi  immigrati, nelle Marche gli stranieri 
regolari occupano uno spazio significativo nel mondo produttivo, sia nel campo del lavoro 
dipendente, soprattutto nelle aziende manifatturiere e nelle imprese di costruzione, sia nel 
lavoro autonomo, in qualità di titolari di  micro-imprese: negozi, bar, officine, aziende di 
trasporti e di servizi. A questi si aggiunge l’elevato numero di lavoratrici occupate nelle 
attività di servizio alle famiglie. 
Secondo i dati  pubblicati dalla regione Marche1 il saldo tra lavoratori stranieri assunti e  
cessati nel 2011 ha un valore negativo di 772 lavoratori. Il dato è comunque più favorevole 
di quello che riguarda i lavoratori italiani.  
 
Tav. 18 - Marche - Popolazione straniera residente al 1°gennaio 2011 (numero e 
variazione rispetto all’anno precedente) 
 

 
 

Fonte: Istat 

L’andamento infortunistico per questa categoria di lavoratori, registra, sia in Italia che nelle 
Marche, una contrazione sensibilmente inferiore a quella rilevata per la generalità dei 
lavoratori. Il dato è strettamente collegato alla rilevanza numerica della componente 
straniera degli occupati.  
Va inoltre considerato che la frequenza infortunistica tra i lavoratori stranieri è da sempre 
più elevata rispetto a quella complessiva, per il fatto di essere in genere adibiti a mansioni 
manuali più faticose e pericolose ed alla non elevata esperienza dovuta ai frequenti 
cambiamenti di lavoro ed al basso livello della formazione loro rivolta. 
 
Tav.19 - Marche -  STRANIERI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 - 2011 e denunciati 
all'INAIL- Complesso gestioni 
 

 
 
 
                                                           
1 Osservatorio regionale sul mercato del lavoro - Regione Marche su dati SIL- Job Agency 

TERRITORIO 2010 2011  Variazione % Popolazione 
complessiva 2011

 % sulla 
popolazione 

residente 

ANCONA 41.320 44.095 6,7% 481.028 9,2%

ASCOLI PICENO 13.333 14.206 6,5% 214.068 6,6%

FERMO 16.619 17.528 5,5% 177.914 9,9%

MACERATA 34.020 35.752 5,1% 325.362 11,0%

PESARO - URBINO 33.702 34.787 3,2% 366.963 9,5%
MARCHE 138.994 146.368 5% 1.565.335 9%
ITALIA 4.235.059 4.570.317 8% 60.626.442 8%

2010 2011
ANCONA 1.503 1.435 -4,5%
ASCOLI PICENO 383 368 -3,9%
FERMO 273 259 -5,1%
MACERATA 851 813 -4,5%
PESARO - URBINO 1.130 1.117 -1,2%
MARCHE 4.140 3.992 -4%
ITALIA 119.396 115.661 -3%

Anno evento
Var. % TERRITORIO
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Nel 2011, nella regione, sono stati denunciati 3.992 eventi infortunistici, con una flessione 
del 4%. L’incidenza sul totale degli eventi infortunistici è salita dal 15,5% del 2010 al 
17,15%. La distribuzione degli eventi in base al paese di origine dei lavoratori infortunati 
vede al primo posto (553 infortuni) la Romania, seguita dall’Albania e dal Marocco. Tre 
sono gli infortuni mortali che hanno coinvolto lavoratori stranieri. 
 
Tav. 20 - Marche -  STRANIERI - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2011 e denunciati all'INAIL 
per Paese di nascita e territorio -  Complesso gestioni 
 

 
 
1.2.8 Le malattie professionali 
 
Prosegue l’incremento delle denunce di malattie professionali: 3.259 sono quelle 
denunciate nel 2011 nella nostra regione, con un incremento del 12% rispetto all’anno 

PAESE DI NASCITA ANCONA ASCOLI - 
PICENO FERMO MACERATA PESARO - 

URBINO MARCHE di cui 
MORTALI ITALIA

ROMANIA 219 59 41 115 119 553 2 19.174 
ALBANIA 161 77 34 67 156 495 1 11.715 
MAROCCO 114 21 43 71 172 421 15.735 
MACEDONIA, REPUBBLICA DI 86 22 10 106 48 272 2.247 
TUNISIA 106 5 8 16 50 185 3.882 
SVIZZERA 47 14 4 9 77 151 3.394 
BANGLADESH 74 1 4 22 11 112 2.034 
SENEGAL 28 5 3 30 44 110 2.784 
MOLDOVA 22 3 6 6 71 108 2.888 
POLONIA 25 14 16 20 28 103 2.077 
GERMANIA 35 16 6 19 26 102 3.356 
INDIA 29 8 16 39 2 94 2.962 
ARGENTINA 31 11 9 30 10 91 1.413 
NIGERIA 43 3 1 18 22 87 1.289 
PAKISTAN 17 2 13 52 3 87 2.013 
PERU 31 3 17 32 83 2.906 
FRANCIA 24 9 11 22 66 1.835 
BELGIO 13 13 1 5 30 62 774 
UCRAINA 19 4 5 13 17 58 2.060 
EX JUGOSLAVIA 19 5 2 17 10 53 2.638 
BRASILE 22 2 1 7 8 40 1.585 
BULGARIA 16 3 2 5 9 35 850 
ALGERIA 10 2 6 2 12 32 730 
CINA REPUBBLICA POPOLARE 9 3 2 11 6 31 902 
REPUBBLICA DOMENICANA 14 3 9 2 28 707 
CUBA 11 4 1 7 4 27 502 
SRI LANKA (EX CEYLON) 5 1 3 5 12 26 1.417 
FILIPPINE 20 1 2 23 1.238 
AFGHANISTAN 12 1 7 3 23 150 
VENEZUELA 1 11 4 2 3 21 707 
IRAN, REPUBBLICA ISLAMICA DEL 12 2 5 19 153 
BOSNIA- ERZEGOVINA 5 1 5 8 19 1.018 
RUSSIA (FEDERAZIONE RUSSA) 5 1 3 6 3 18 442 
COLOMBIA 8 3 6 17 694 
AUSTRALIA 4 9 1 2 1 17 363 
REGNO UNITO 6 4 2 4 16 549 
COSTA D' AVORIO 4 1 3 7 1 16 763 
ALTRI PAESI 128 23 11 51 78 291 15.715 

TOTALE INF. STRANIERI 1.435 368 259 813 1.117 3.992 3 115.661
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precedente. Si tratta di un aumento più che doppio di quello registrato in ambito nazionale 
(9,6%). 
La rilevanza che assume il  fenomeno nella regione è ancor più evidenziata dall’incidenza 
che assume sul totale delle malattie professionali denunciate complessivamente in Italia: 
mentre gli infortuni della regione costituiscono il 3,2% del totale nazionale, per le malattie 
professionali l’incidenza è del 7%. 
Sono numeri che sottolineano come il fenomeno dell’emersione delle malattie 
professionali sia un processo che sta accentuandosi di anno in anno. Nel quadriennio 
2008 – 2011 le denunce pervenute alle Sedi INAIL delle Marche  sono praticamente 
raddoppiate. 
Come più volte sottolineato, le cause di tale andamento sono da individuarsi 
principalmente in una più approfondita e capillare diffusione delle conoscenze sui possibili  
fattori di rischio a cui sono esposti i lavoratori.  
Dal punto di vista territoriale, la provincia di Pesaro - Urbino, con 929 domande pervenute 
complessivamente nelle Sedi INAIL di Pesaro e Fano, è quella maggiormente interessata 
dal fenomeno. La provincia di Fermo registra il maggior incremento (+50%). In 
controtendenza è solamente la provincia di Ancona, nella quale si rileva un lieve 
decremento delle tecnopatie denunciate. Tale andamento, già evidenziatosi negli anni 
precedenti, è strettamente legato alla tipologia di attività economiche maggiormente 
diffuse nel suo territorio che vedono prevalere quelle del  settore dei servizi e del 
commercio, notoriamente meno rischiose di quelle dell’industria manifatturiera.  
 
Tav. 21 - Marche -malattie professionali manifestatesi nel 2010 e 2011  denunciate 
all'INAIL per gestione e territorio 
 

 
 
1.2.9 Le malattie professionali in agricoltura 
 
Il settore dell’agricoltura, con 644 istanze per il riconoscimento di malattie professionali 
presentate nel 2011, registra un incremento del 42,5%. Il fenomeno, maggiormente 
concentrato nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, riguarda quasi interamente coltivatori 
diretti e loro famigliari (97%) e per lo più di età avanzata. 
Il forte incremento va in gran parte attribuito, oltre che alle attività comunicazionali 
dell’INAIL, alle iniziative per far emergere le tecnopatie nel settore agricolo messe in 
campo dalle Associazioni di categoria e dagli Enti di patrocinio. 
 
Tav. 22 - Marche - malattie professionali denunciate  manifestatesi nell'anno 2011 e 
denunciate all'INAIL per classe di età e tipologia lavoratore- AGRICOLTURA - 
  

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 VAR. % 2010 2011 VAR. %

AGRICOLTURA 47 43 98 192 40 101 186 185 81 123 452 644 42,5% 6.389 7.971 24,8%

INDUSTRIA E SERVIZI 504 481 382 394 254 347 464 573 603 801 2.207 2.595 17,6% 35.620 38.073 6,9%

DIPENDENTI CONTO STATO 5 6 13 1 4 4 6 5 5 31 18 -41,9% 425 486 14,4%

TOTALE 556 530 493 588 298 448 654 764 689 929 2.690 3.259 21,2% 42.465 46.558 9,6%

ITALIA
GESTIONE

ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO-URBINO MARCHEFERMO

Autonomi Dipendenti
da 18 a 34 anni 1 - 1
da 35 a 49 anni 59 7 66
da 50 a 64 anni 303 14 317
65 anni e oltre 254 6 260
TOTALE 617 27 644 

Classe di età
Tipologia lavoratori

Totale lavoratori
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Oltre i due terzi delle malattie denunciate riguardano l’apparato muscolo-scheletrico e 
sono strettamente collegate all’elevata manualità che caratterizza le lavorazioni agricole.   
 
Tav. 23 - Marche - malattie professionali - settore Agricoltura - manifestatesi nel 
2011 e denunciate all'INAIL per tipo di malattia e territorio 
 

 
 
1.2.10 Le malattie professionali nell’industria e servizi 
 
Nelle attività dell’industria e servizi i casi denunciati registrano un aumento pari al 17%;  
2.595 sono le tecnopatie segnalate dal complesso dei lavoratori del settore. Si tratta di un 

TIPO DI MALATTIA ANCONA ASCOLI 
PICENO FERMO MACERA

TA
PESARO - 
URBINO MARCHE

Malattie infettive e parassitarie

Tumori 1 1 

Malattie endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi 
immunitari

Malattie del sangue e degli organi emopoietici

Disturbi psichici

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 11 18 18 43 24 114 

di cui                                                                                        Ipoacusia 11 14 18 42 21 106 

altre neuropatie periferiche 3 3 6 

altre 1 1 2 

Malattie del sistema circolatorio

Malattie dell'apparato respiratorio 1 3 4 7 11 26 

Malattie dell'apparato digerente 1 1 2 4 

Malattie dell'apparato genito-urinario

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 3 2 1 1 7 

Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto 
connettivo 30 167 74 134 87 492 

di cui                                                          Artrosi ed affezioni correlate 3 11 10 5 5 34 

Affezione dei dischi intervertebrali 7 87 30 33 25 182 

Malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini e borse 14 34 18 42 33 141 

Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli 6 31 14 29 14 94 

Artropatie associate ad altre affezioni 4 2 25 10 41 

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti

Accidenti, avvelenamenti e traumatismi

Non determinato

Settore fittizio

TOTALE 43 192 101 185 123 644 
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fenomeno più marcato di quello rilevato in ambito nazionale dove l’incremento si è 
attestato al 6,9%. 
  
Grafico 4 - Marche - malattie professionali  denunciate 2011 per attività economica 
 

 
 
 
Con 398 casi, il settore delle costruzioni è quello che registra il maggior numero di malattie 
professionali denunciate; rispetto al 2010 segna un incremento del 33%. La provincia di 
Pesaro - Urbino (157 denunce) è quella maggiormente interessata dal fenomeno. 
Tra le industrie manifatturiere, l’industria del cuoio e, in particolare, delle calzature, detiene 
il primato per numero di malattie professionali: 256 denunce (cresciute del 17% rispetto 
all’anno precedente). Il fenomeno riguarda principalmente il territorio del fermano dal quale 
proviene oltre il 70% delle segnalazioni (180).  

0 100 200 300 400 500 600 700

X Non determinato

F Costruzioni

DC Industria del cuoio, pelli e similari

O Altri servizi pubblici

DJ Industria dei metalli

DN Altre industrie

A Agrindustria

G 52 Commercio al dettaglio

DK Industria meccanica

I Trasporti e comunicazioni

K Attività immobiliari e servizi alle imprese

DB Industria tessile e abbigliamento

G 50 Commercio e riparazione auto

DA Industria alimentare

N Sanità e servizi sociali

L Pubblica amministrazione

H Alberghi e ristoranti

DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto

DL Industria macchine elettriche

DH Industria della gomma e plastica

DI Industria lav. minerali non metalliferi

G 51 Commercio all'ingrosso

DD Industria del legno

P Servizi domestici

DE Industria della carta

DG Industria chimica

E Elettricità, gas, acqua

M Istruzione

C Estrazione di minerali

B Pesca

DF Industria del petrolio

J Intermediazione finanziaria
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Ancora alto il numero di casi denunciati dai lavoratori delle industrie dei metalli e della 
meccanica,  anche se il fenomeno nel 2011 ha registrato una sensibile contrazione.  
 
 
Tav. 24 - Marche – malattie professionali – settore Industria e Servizi - manifestatesi 
nel 2010 e 2011  denunciate all'INAIL per attività economica e territorio 
 

 
 
Anche nelle attività industriali e dei servizi la gran parte delle malattie denunciate sono 
costituite da affezioni dell’apparato osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 VAR. % 2010 2011 VAR. %

A Agrindustria 18 10 53 51 1 9 16 21 17 101 95 -5,9 217 238 9,7

B Pesca 1 1 100 5 14 180

C Estrazione di minerali 1 3 3 3 4 33,3 226 256 13,3

D Totale industrie manifatturiere 183 160 115 88 145 211 211 178 201 235 855 872 2,0 10.382 9.945 -4,2

DA Industria alimentare 8 23 18 5 2 7 12 6 8 22 67 67 0 1.291 1.301 0,8

DB Industria tessile e 
abbigliamento 25 21 15 10 4 7 18 14 28 31 76 74 -2,6 802 718 -10,5

DC Industria del cuoio, pelli e 
similari 62 78 69 6 121 180 39 40 218 256 17,4 473 501 5,9

DD Industria del legno 6 5 4 7 5 1 23 10 39 26 -33,3 379 328 -13,5

DE Industria della carta 5 1 1 2 7 6 1 2 2 18 13 -27,8 320 275 -14,1

DF Industria del petrolio 4 4 7 1 1 100 36 42 16,7

DG Industria chimica 5 3 2 1 1 3 6 8 10 25,0 340 276 -18,8

DH Industria della gomma e 
plastica 20 20 15 7 5 1 3 4 8 6 34 31 -8,8 445 362 -18,7

DI Industria lav. minerali non 
metalliferi 18 19 13 5 5 6 9 20 23 30 30,4 933 1.000 7,2

DJ Industria dei metalli 3 10 9 23 7 3 12 20 22 45 101 99 -2,0 2.106 2.025 -3,8

DK Industria meccanica 1 2 6 1 3 17 18 20 17 96 87 -9,4 1.180 1.077 -8,7

DL Industria macchine elettriche 24 23 23 9 2 1 1 8 2 7 39 39 0 441 414 -6,1

DM Industria fabbricazione mezzi 
di trasporto 22 25 5 1 14 9 36 41 13,9 1.071 1.043 -2,6

DN Altre industrie 4 12 10 2 1 1 11 25 62 60 100 98 -2,0 565 583 3,2

E Elettricità, gas, acqua 1 1 1 4 1 2 6 200 268 275 2,6

F Costruzioni 44 63 51 73 15 18 62 87 126 157 298 398 33,6 5.045 5.665 12,3

G Totale commercio 41 38 37 43 24 25 24 23 53 61 179 190 6,1 2.344 2.382 1,6

G 50 Commercio e riparazione 
auto 8 17 7 13 2 4 7 7 13 29 37 70 89,2 655 654 -0,2

G 51 Commercio all'ingrosso 5 4 7 6 4 3 2 3 19 13 37 29 -21,6 525 528 0,6

G 52 Commercio al dettaglio 28 17 23 24 18 18 15 13 21 19 105 91 -13,3 1.164 1.200 3,1

H Alberghi e ristoranti 8 5 15 14 3 5 4 9 13 10 43 43 0 677 857 26,6

I Trasporti e comunicazioni 22 17 16 16 3 6 13 22 13 25 67 86 28,4 1.823 2.078 14,0

J Intermediazione finanziaria 1 1 1 1 3 1 -66,7 51 38 -25,5

K Attività immobiliari e servizi alle 
imprese 12 13 9 23 6 12 9 11 19 23 55 82 49,1 1.169 1.368 17,0

L Pubblica amministrazione 2 5 5 6 1 4 11 6 15 24 34 45 32,4 1.012 1.030 1,8

M Istruzione 2 3 5 100 54 55 1,9

N Sanità e servizi sociali 15 18 6 4 4 6 9 12 10 6 44 46 4,5 1.050 1.179 12,3

O Altri servizi pubblici 20 22 30 25 5 7 17 25 24 41 96 120 25,0 1.628 1.770 8,7

P Servizi domestici 1 1 5 1 5 7 2 6 9 19 111,1 89 99 11,2

X Non determinato 134 127 45 43 47 50 88 172 101 190 415 582 40,2 9.580 10.824 13,0

MARCHE ITALIA
SETTORE DI ATTIVITA' 

ECONOMICA    (Codice Ateco)

ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO-
URBINO

30 



 

(2.021 casi su 2.595 complessivi). Seguono, per frequenza di denunce, le malattie del 
sistema nervoso e degli organi di senso (280) e le malattie dell’apparato respiratorio (144). 
Per quanto riguarda i tumori, nel 2011 sono stati segnalati 59 casi, 3 in meno del 2010.   
 
Tav. 25 – Marche -  malattie professionali manifestatesi nel 2011 e denunciate 
all'INAIL – settore industria e servizi  -  per tipo di malattia e territorio  

 
 
I numeri relativi alle malattie professionali da asbesto indicano che l’amianto, nonostante 
l’utilizzo ne sia bandito da trent’anni, continua a provocare i suoi effetti nocivi: mentre 
diminuiscono, sia in Italia che nelle Marche, le denunce per mesotelioma pleurico (12 casi 
a fronte dei 15 del 2010) e quelle per  asbestosi, 9 casi (tre in meno del 2010), aumentano 

TIPO DI MALATTIA ANCONA ASCOLI 
PICENO FERMO MACERATA PESARO - 

URBINO MARCHE ITALIA

Malattie infettive e parassitarie 1 1 16

Tumori 18 6 6 14 15 59 2.186

di cui:            Tumore maligno della trachea, dei bronchi, del 
polmone non specificato come secondario

4 1 3 5 13 562

Tumore maligno della pleura 10 3 3 16 650

Tumore maligno della vescica 1 1 1 3 1 6 251

Altri tumori 3 4 5 5 6 24 723

Malattie endocrine, della nutrizione, del metabolismo e 
disturbi immunitari 2 2 38

Malattie del sangue e degli organi emopoietici 1 1 18

Disturbi psichici 2 7 3 4 2 18 552

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 49 58 28 60 85 280 5.562

di cui:  
Ipoacusie

45 49 17 49 75 235 4.992

            Altre 4 9 11 11 10 45 570

Malattie del sistema circolatorio 5 6 1 4 2 18 486

Malattie dell'apparato respiratorio 97 4 1 12 30 144 3.154

Malattie dell'apparato digerente 2 2 1 1 6 149

Malattie dell'apparato genito-urinario 1 1 26

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 7 4 1 5 11 28 591

Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del 
tessuto connettivo 294 304 306 467 650 2.021 23.707

di cui:                                                          Artropatie associate ad 
altre affezioni

6 7 4 39 40 96 1.032

Artrosi ed affezioni correlate 17 15 13 24 48 117 1.374

Affezione dei dischi intervertebrali 81 114 36 55 99 385 8.459

Malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini e borse 126 118 121 239 326 930 8.342

Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli 62 49 132 103 134 480 4.212

Altre affezioni osteo-muscolari 2 1 7 3 13 288

Alcune cause di morbosita' perinatale

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 2 2 18

Accidenti, avvelenamenti e traumatismi

Non determinato 2 2 3 7 1.020

Settore fittizio 2 1 4 7 550

TOTALE 481 394 347 572 801 2.595 38.073
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sensibilmente nella regione  i lavoratori affetti da placche pleuriche (95 segnalazioni, 24 in 
più del 2010). 
A causa del largo impiego dell’amianto, negli anni trascorsi, nella cantieristica navale, il 
territorio di Ancona continua ad essere quello maggiormente afflitto dal fenomeno: nel 
2011 registra 86 denunce su 95 complessivamente pervenute nella regione.  
 
Tav. 26 - Malattie professionali da asbesto manifestatesi nel 2010/2011 e denunciate 
all'INAIL per gestione, tipo di malattia e territorio - complesso gestioni – 
 

 
  

2010 2011 2010 2011

Neoplasie da asbesto 13 1 4 16 18 1.005 914

di cui                                 - Mesotelioma pleurico 8 1 3 15 12 651 600

- Carcinoma polmonare 4 1 6 5 317 279

- Mesotelioma peritoneale 1 0 1 37 34

Mesotelioma della tunica vaginale e del 
testicolo

0 1

Asbestosi 7 1 1 12 9 563 533

Placche pleuriche 66 2 43 68 699 803

TOTALE 86 1 4 4 71 95 2.267 2.250

TIPO DI MALATTIA
ITALIAMARCHE

ANCONA ASCOLI 
PICENO FERMO MACERAT

A
PESARO - 
URBINO

32 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sezione 2 
 
 
 
 

 Le prestazioni e la tutela sociale INAIL nelle Marche 

 
 

  



 

 
  



 

 
Introduzione 
 
Per meglio comprendere il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, individuarne la reale dimensione  e per offrire un contributo alla conoscenza 
degli effetti sociali ed economici, si ritiene utile una disamina delle più significative 
prestazioni erogate nell’ambito delle norme di  tutela sociale per i rischi del lavoro. 
Va premesso che ancora oggi la principale fonte normativa in materia di tutela degli 
infortunati sul lavoro è costituita dal T.U.1965 n.1124. Anche se arricchito da continui 
interventi giurisprudenziali e da successivi atti legislativi, tra i quali, il più significativo, è la 
previsione dell’indennizzo del danno biologico introdotto dal D. Lgs 38/2000, è auspicabile 
una  riforma generale del sistema di tutela volto ad adeguarlo ai profondi cambiamenti 
intervenuti nella società e nel mondo del lavoro in quasi mezzo secolo. Una riforma che 
collochi i servizi erogati dall’INAIL in un sistema organico di Welfare,  integrato con tutti gli 
organismi di assistenza e previdenza sia pubblici che privati.  
La tutela dell’INAIL nei confronti dei lavoratori si realizza in più direzioni: 

− erogazione delle prestazioni economiche, risarcitorie del danno alla persona e 
patrimoniale, anche attraverso la costituzione di fondi per categorie particolari 
(superstiti, vittime dell’amianto) ai lavoratori che hanno subito infortuni o contratto 
malattie professionali. 

− Il recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato ed il suo reinserimento nella vita 
sociale e lavorativa. 

− L’impegno finanziario, consulenziale, formativo ed informativo in materia di 
prevenzione  e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In questa sezione si fornisce un quadro generale dei dati numerici e finanziari delle 
prestazioni economiche erogate nel 2011, comparate con quelle del 2010, agli  assistiti 
INAIL delle Marche.  
 
Nota metodologica 
 
L’analisi si basa sui dati risultanti dall’attività dell’Istituto per la gestione degli infortuni e 
malattie professionali e delle rendite, che ha contribuito a determinare gli importi delle 
prestazioni economiche complessivamente erogate dall’INAIL Marche nell’esercizio 
finanziario 2011, comparati a quelli del 2010, indipendentemente dalla data dell’evento 
infortunistico o di denuncia della malattia professionale. 
 
 
 
2.1 Le prestazioni economiche 
 
2.1.1 L’indennizzo dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro  
 
Nell’anno 2011 sono stati indennizzati 19.115 lavoratori per periodi di inabilità derivanti da 
infortunio, 4.095 in meno rispetto al 2010 (-17%). La diminuzione va attribuita alla 
contrazione del numero degli infortuni denunciati nel biennio 2010 – 2011, anni ai quali si 
riferisce la maggior parte degli eventi indennizzati. Complessivamente, sono state 
indennizzate più di 600 mila giornate di inabilità temporanea, corrispondenti ad una spesa 
superiore ai 32 milioni di euro. Sia le giornate complessivamente indennizzate, sia la 
spesa, segnano una diminuzione di circa il 5%, che, rapportata al dato relativo ai casi 
indennizzati, indica un’accentuazione della gravità degli infortuni.  
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Tav. 27 - Marche - INFORTUNI - Indennizzi per inabilità temporanea  anni  2010 - 
2011 - Anno evento: tutti 
 

 
 

− Nella spesa per inabilità temporanea sono compresi gli acconti erogati nell’anno per casi non ancora giunti a definizione. 
− Nelle spese accessorie sono comprese i rimborsi di viaggio, i rimborsi di spese per materiale sanitario, gli assegni una tantum  

per casi mortali, ecc. 
 
La rilevazione delle frequenze infortunistiche per fascia di giorni di inabilità temporanea 
consente di delineare, a grandi linee, un quadro  generale del livello di gravità degli 
infortuni: nel 2011 circa il 14% degli eventi indennizzati nelle Marche  rientra tra i casi più 
lievi che comportano prognosi inferiori ai sei giorni (vanno considerati i tre giorni di 
franchigia); il 56% rientra nella fascia compresa tra i 4 ed i 40 giorni.  Il restante 30% (oltre 
4.500 eventi) è costituito da infortuni “gravi” che hanno determinato periodi di astensione 
dal lavoro superiori ai 40 giorni.  
 
Tav. 28 - Marche – Infortuni: numero di indennizzi 2011 per fascia giorni di inabilità 
temporanea e provincia 
 

 
 
 
Per le malattie professionali, l’inabilità temporanea assume un minor peso in quanto la 
maggior parte delle denunce è collegata a istanze per il riconoscimento dell’inabilità 
permanente. Va inoltre considerata l’elevata quota di domande proveniente da persone 
non più in attività lavorativa.  
Nel 2011 sono state indennizzate complessivamente nelle Marche 25.951 giornate di 
inabilità temporanea  determinata da tecnopatie,  per una spesa di oltre 6 milioni di euro.   
 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 7.359 6.308 184.116 174.618 € 9.739.713 € 9.201.654 € 174.346 € 323.811

ASCOLI PICENO 3.545 2.891 115.363 116.673 € 6.193.617 € 6.304.243 € 62.886 € 150.163

FERMO 1.761 1.483 43.836 42.015 € 2.448.199 € 2.403.884 € 31.493 € 105.001

MACERATA 4.532 3.581 115.034 110.065 € 6.262.166 € 5.861.035 € 72.437 € 237.777

PESARO - URBINO 6.013 4.852 172.736 158.658 € 9.341.335 € 8.390.145 € 240.665 € 246.669

MARCHE 23.210 19.115 631.085 602.029 € 33.985.030 € 32.160.961 € 581.827 € 1.063.421

Spese accessorie 
inabilità temporanea €TERRITORIO

Casi  indennizzati  Totale gg. di 
temporanea

Spesa per indennità di 
temporanea €

TERRITORIO  gg 0-3
% sul 
totale  gg 4-40

% sul 
totale gg 41-80

% sul 
totale gg 81-120

% sul 
totale gg 121-160

% sul 
totale gg 161-200

% sul 
totale

maggiore 
di gg 200

% sul 
totale

TOTALE 
INDENNIZZI

ANCONA 1.101 17,5 3.648 57,8 801 12,7 302 4,8 171 2,7 91 1,4 194 3,1 6.308

ASCOLI PICENO 257 8,9 1.434 49,6 553 19,1 244 8,4 130 4,5 100 3,5 173 6,0 2.891

FERMO 176 11,9 884 59,6 244 16,5 89 6,0 50 3,4 17 1,1 23 1,6 1.483

MACERATA 447 12,5 2.071 57,8 561 15,7 248 6,9 114 3,2 59 1,6 81 2,3 3.581

PESARO - 
URBINO 624 12,9 2.700 55,6 709 14,6 376 7,7 154 3,2 113 2,3 176 3,6 4.852

MARCHE 2.605 13,6 10.737 56,2 2.868 15,0 1.259 6,6 619 3,2 380 2,0 647 3,4 19.115
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Tav. 29 - Marche - MALATTIE PROFESSIONALI - Indennizzi per inabilità temporanea 
anni  2010 - 2011 - Anno evento: tutti 
 

 
 
* Malattie professionali riconosciute, tutti i tipi di indennizzo, compresi i casi con postumi non indennizzabili (0-5%) 
 
2.1.2 Le prestazioni economiche per inabilità permanente  
 
Nell’ambito degli eventi infortunistici  sono ricompresi 1.920 casi per i quali è residuato un 
danno permanente indennizzabile: 334 con grado di menomazione superiore al 15%, per i 
quali è stata costituita la rendita diretta,  e 1.586 con grado di menomazione compreso tra 
il 6 ed il 15%, per i quali si è dato luogo all’erogazione dell’indennizzo in capitale della 
menomazione all’integrità psico-fisica. Il valore, in termini finanziari, di quest’ultima 
prestazione supera gli 8 milioni di euro, in flessione  rispetto al 2010.  33 sono le rendite 
costituite ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio.  
 
Tav. 30 - Marche - INFORTUNI - Indennizzi per inabilità permanente anni  2010 - 2011  
 

 
 
Il bilancio della gestione 2011 delle malattie professionali, annovera 1.462 tecnopatie 
definite con riconoscimento di postumi permanenti indennizzabili: 232 con la rendita diretta  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 358 405 4.956 5.670 1.223.730 1.112.361 52.114 58.778

ASCOLI PICENO 214 313 3.951 3.672 923.644 1.404.251 24.777 29.118

FERMO 138 212 1.755 2.254 583.235 836.088 7.847 8.473

MACERATA 281 359 7.288 8.273 1.167.280 1.329.069 22.346 44.075

PESARO - URBINO 425 548 6.613 6.082 2.143.896 1.818.542 123.418 98.302

MARCHE 1.416 1.837 24.563 25.951 6.041.785 6.500.311 230.502 238.746

Malattie professionali 
definite positivamente*  Totale gg. di temporanea Spesa per indennità di 

temporanea
Spese accessorie inabilità 

temporanea
TERRITORIO

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 47 63 7 11 336 327 1.977.607 1.751.647

ASCOLI PICENO 70 68 4 393 411 1.909.791 1.934.928

FERMO 33 38 1 4 140 151 789.678 846.929

MACERATA 85 90 1 7 310 328 1.848.253 1.657.619

PESARO - URBINO 82 75 4 7 390 369 2.636.480 2.137.044

MARCHE 317 334 13 33 1.569 1.586 9.161.809 8.328.167

Rendite dirette da 
infortunio costituite

Rendite a superstiti  da 
infortunio costituite

Indennizi in capitale del 
danno biologico inf. N.

Indennizi in capitale del 
danno biologico inf. €

TERRITORIO
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e 1.230 con indennizzo in capitale del danno biologico. Queste ultime per un valore 
complessivo, superiore ai 5 milioni e mezzo di euro.   
Otto sono le rendite costituite ai superstiti di lavoratori deceduti per tumori professionali. Il 
doppio rispetto ai 4 casi indennizzati nel 2010. 
 
Tav. 31 - Marche - MALATTIE PROFESSIONALI - Indennizzi per inabilità permanente 
anni  2010 – 2011 
 

 
 
2.1.3 Le rendite in gestione  
 
Alla fine del 2011 i residenti nelle Marche titolari di rendita diretta per infortunio o malattia 
professionale erano 33.191, per un ammontare complessivo di ratei messi in pagamento 
nel 2011 vicino ai 136 milioni di euro, comprensivi delle altre prestazioni economiche 
integrative della rendita previste dal T.U. del 1965.  
3.835 sono le rendite erogate a superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia 
professionale, per un ammontare di ratei pagati nel 2011 pari a circa 41 milioni di euro. 
 
Tav. 32 - Marche - RENDITE IN GESTIONE anni  2010 – 2011 
 

 
 
2.1.4 Le prestazioni protesiche 
 
Nell’ambito del sistema di indennizzo, l’INAIL eroga agli  assistiti che hanno subito delle 
menomazioni a causa dell’infortunio o della malattia professionale le prestazioni di 
assistenza protesica. Tali prestazioni si realizzano con la concessione di dispositivi tecnici, 
ausili, sistemi tecnologici ed informativi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle 
capacità psicofisiche, allo sviluppo della qualità della vita, all’accessibilità e alla 
partecipazione attiva al contesto familiare, sociale e lavorativo. 
L’INAIL della regione Marche nel 2011 ha avviato  progetti riabilitativi, di fornitura di protesi 
e ausili, interventi per il superamento di barriere architettoniche, avvalendosi di Strutture  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 43 46 3 4 203 193 1.029.318 876.769

ASCOLI PICENO 35 25 2 163 321 787.662 1.313.690

FERMO 5 6 1 118 183 519.726 777.356

MACERATA 46 52 172 223 897.096 983.568

PESARO - URBINO 61 103 1 296 310 1.890.814 1.581.651

MARCHE 190 232 4 8 952 1.230 5.124.616 5.533.034

Rendite dirette  da malattia 
professionale costituite

Rendite a superstiti  da malattia 
professionale costituite

Indennizzi in capitale DB da 
malattia professionale N°

Importo indennizzi in capitale DB 
da malattia professionale €

TERRITORIO

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

ANCONA 10.467 10.024 42.367.661 40.236.780 1.048 1.040 11.462.562 11.696.477 20 17

ASCOLI PICENO 4.074 3.961 18.965.234 17.293.427 544 533 5.560.153 5.801.847 2 7

FERMO 2.281 2.219 9.472.589 9.362.466 242 244 2.299.913 2.308.514 9 2

MACERATA 8.247 7.955 33.188.301 32.205.539 688 676 6.672.764 6.808.624 55 6

PESARO - URBINO 9.358 9.032 40.140.851 36.765.379 1.344 1.342 13.918.273 14.136.664 3 42

MARCHE 34.427 33.191 144.134.636 135.863.591 3.866 3.835 39.913.665 40.752.127 89 74

TERRITORIO

Rendite a superstiti costituite 
per decesso di titolare di 

rendita diretta 

Rendite dirette in gestione al 
mese dcembre Ratei pagati per rendite dirette Rendite a superstiti in gestione Ratei pagati per rendite a 

superstiti
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esterne e degli specialisti del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, per un ammontare 
di quasi 2 milioni di euro.  
Tav. 33 - Marche - Fornitura di Protesi e Ausili per infortunati e tecnopatici 
 

 
 
 
2.1.5 Gli interventi in campo prevenzionale 
 
L’INAIL è fortemente impegnato nel promuovere e incentivare la cultura della prevenzione 
sui luoghi di lavoro al fine di ridurre i rischi, migliorare le condizioni di lavoro e elevare i 
livelli di tutela dei lavoratori. In tale ambito, unitamente ad altri Enti, Istituzioni ed organismi 
esterni, nel corso degli anni, ha costruito un consolidato sistema di gestione della 
prevenzione che ha consentito di realizzare molteplici iniziative nelle varie  macroaree di 
attività, con notevole impiego di risorse umane e finanziarie: 

 
Informazione e ricerca: questa macroarea racchiude tutte le iniziative atte al 
consolidamento e allo sviluppo del “patrimonio informativo INAIL/Regioni”, attraverso la cui 
consultazione vengono programmate le azioni prevenzionali da realizzare. 
Inoltre, sono compresi in questa area anche i progetti di ricerca, relativamente al citato 
patrimonio informativo, in collaborazione con Università e Centri di ricerca. 
Si inseriscono in questa tipologia di iniziative il finanziamento di n. 4 progetti di ricerca con 
le principali Università marchigiane (Università Politecnica delle Marche, Università degli 
Studi Urbino, Università di Macerata). 
Per queste tipologie di intervento sono stati impegnati dall’INAIL/Marche, per l’anno 2011, 
circa 70.000 euro. 
 
Promozione: ovvero tutte le azioni riguardanti la promozione della sicurezza e salute nelle 
imprese e la diffusione della cultura della prevenzione attraverso, ad esempio,: convegni, 
campagne, seminari, prodotti informativi, borse di studio, progetti all’interno delle scuole, 
ecc. 
Si inseriscono in questa tipologia di iniziative, l’erogazione di n. 7 borse di studio a favore 
di dottorandi della Facoltà di medicina, di Ingegneria e di Agraria dell’Università Politecnica 
delle Marche; alcune importanti campagne informative rivolte ai lavoratori del settore edile, 
ai R. L. S. del settore artigianato e industria; numerose iniziative di diffusione della cultura 
della sicurezza rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Per queste tipologie di intervento sono stati impegnati dall’INAIL/Marche, per l’anno 2011, 
circa 130.000 euro. 
 

GRUPPO PROTESI 2010 2011 Variaz. %

Protesi e ortesi di  fornitori esterni 500.903 561.490 12,1%

Protesi e ortesi  del  Centro Protesi INAIL Vigorsi di Budrio 593.040 602.054 1,5%

Ausili di fornitori esterni 97.664 91.371 -6,4%

Ausili del Centro Protesi INAIL Vigorso di Budrio 517.691 718.278 38,7%

TOTALE MARCHE 1.709.298 1.973.193 15,4%
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Formazione: riguarda la predisposizione di percorsi formativi prevenzionali, compresi i 
progetti formativi destinati agli istituti scolastici, i corsi per le figure previste dal d.lgs. 
81/2008, i corsi sui Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.), ecc.. 
Sono stati organizzati numerosi corsi di formazione destinati alle varie professionalità 
presenti del settore edile. 
Per queste tipologie di intervento sono stati impegnati dall’INAIL/Marche, per l’anno 2011, 
circa 60.000 euro. 
 
Assistenza e consulenza: sono progetti finalizzati a fornire indicazioni alle aziende su 
mezzi, strumenti e metodi operativi per ridurre e prevenire i rischi lavorativi, ad esempio: 
supporto alla elaborazione e/o all’implementazione di: buone pratiche, linee guida, sistemi 
di gestione della sicurezza sul lavoro in settori specifici, principi di responsabilità sociale di 
impresa, strumenti di analisi degli infortuni. 
Si inseriscono in questa tipologia di iniziativa alcuni studi specifici su determinati fattori di 
rischio rilevanti per l'edilizia e per le imprese artigiane, utili anche al fine di indicare “buone 
prassi” operative nei settori indagati. 
Per queste tipologie di intervento sono stati impegnati dall’INAIL/Marche, per l’anno 2011, 
circa 80.000 euro. 
 
Sostegno economico: comprende i progetti finalizzati al sostegno ai programmi di 
finanziamento attivati dall’INAIL e destinati alle aziende, in particolare piccole e medie, e a 
target specifici. 
Più specificatamente, l’INAIL, da alcuni anni, sviluppa la sua azione prevenzionale anche 
attraverso un meccanismo finanziario denominato I.S.I. (Interventi di Sostegno alle 
Imprese) che consente all’Istituto di contribuire direttamente al sostenimento dei costi 
affrontati dalle imprese a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per il bando I.S.I. indetto nel 2010, l’INAIL/Marche, nel corso dell’anno 2011, ha erogato 
824.861,78 per il finanziamento di n. 26 progetti. 
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Sezione 3 

 
 
 
 
 

 Interventi dei rappresentanti delle Istituzioni e dell’ Università 



 

 
  



 

3.1 La Regione Marche per un welfare inclusivo  
 Marco Luchetti - Assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione 
                                              

Gli interventi messi in campo dalla  Regione Marche in questi anni vanno nella direzione 
comune del sostegno ai lavoratori e alle fasce più deboli  e alle loro famiglie. 
Stabilizzazione dei contratti a termine, contratti di solidarietà, borse di ricerca per laureati, 
sostegno ai lavoratori precari della scuola e agli studenti universitari figli di disoccupati e 
cassaintegrati: queste misure rappresentano certamente uno strumento di contenimento 
della crisi occupazionale che non ha risparmiato neanche la nostra regione. Ma l’obiettivo 
è anche quello di favorire la crescita dell’economia regionale in un momento più che 
difficile. Come nel caso degli incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei lavoratori a 
tempo determinato. Si premia cioè chi guarda avanti, chi vuole crescere. Oltre che mero 
contributo di sostegno,  questi interventi costituiscono anche un investimento nel futuro e 
soprattutto nei giovani e nella loro formazione perché non venga penalizzata dalle 
congiunture sfavorevoli. 
Sono azioni che rispondono perfettamente alla logica di integrazione e quindi di welfare 
attivo delle politiche di sostegno al reddito, dell’istruzione, della tutela del lavoro e della 
famiglia. Anche perché sono il frutto di accordi lungimiranti con CGIL-CISL-UIL rinnovati 
annualmente che hanno permesso finora il raggiungimento di ottimi risultati. 
Nei mesi scorsi l’Assemblea Legislativa Regionale ha anche approvato il Piano Triennale 
del Lavoro e delle Attività produttive. Questo documento, attraverso un nuovo approccio 
metodologico, pone obiettivi specifici e le basi per le azioni di qui alla fine della legislatura 
che possano aiutare ad affrontarla. La governance di queste azioni è stata messa a punto 
con le parti sociali, imprenditoriali e il sistema universitario della ricerca. Un obiettivo 
fondamentale è quello di sviluppare il capitale umano, affinché vi sia un efficace passaggio 
generazionale tra la meravigliosa imprenditorialità regionale figlia degli anni sessanta e 
settanta e nuove energie, nuove idee in grado di sostituirla.  
Per la prima volta, nelle Marche e in Italia, attività d’impresa, formazione professionale e 
lavoro trovano una sintesi comune nelle strategie di sostegno: il Piano integrato è uno 
strumento originale per cui due Assessorati lavorano insieme e mettono a punto una 
cornice normativa comune, che sovrintenderà ai singoli provvedimenti. 
Il Piano, collocandosi nella fase di passaggio tra la fine di un ciclo di programmazione dei 
Fondi strutturali e l’avvio del nuovo, recepisce i principi ispiratori della nuova politica di 
coesione: dal partenariato e dalla governance istituzionale a più livelli, alla concentrazione 
tematica, vale a dire l’esigenza di orientare la programmazione attorno ad un set limitato di 
obiettivi strategici, da perseguire attraverso l’integrazione delle politiche, degli interventi e 
dei Fondi, anche allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di qualificare la spesa.  
In questi anni, la Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze, si è impegnata 
costantemente attraverso azioni, misure e collaborazioni anche per contrastare il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Sono stati attuati programmi di informazione-formazione che hanno interessato decine di 
migliaia di lavoratori sul territorio regionale, in tutti i settori con piccoli moduli che hanno 
consentito di raggiungere tanta parte delle maestranze marchigiane ottenendo l’obiettivo 
oltre che di fornire le prime conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro anche di 
svolgere una grande attività di comunicazione e sensibilizzazione in relazione alla 
prevenzione e riduzione dei fenomeni connessi agli infortuni e alle malattie professionali. 
Da oltre un anno abbiamo avviato programmi di formazione vera e propria iniziando dal 
settore della Scuola attraverso la nostra Scuola Regionale di Formazione, dal settore 
agricoltura attraverso il nostro Servizio regionale. Inoltre attraverso la gestione delle 
Province sono stati avviati percorsi formativi nei settori peculiari dei territori insieme a 
programmi intersettoriali. 
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L’obiettivo è di coinvolgere più lavoratori possibile in particolare quelle figure che all’interno 
delle aziende svolgono ruoli specifici di riferimento e rappresentanza nel campo della 
sicurezza sul lavoro. 
Abbiamo inoltre predisposto un Protocollo d’Intesa con l’INAIL regionale per una intensa 
collaborazione su più fronti. Innanzitutto avviando un percorso diretto ad incentivare le 
aziende che, applicando i principi di Responsabilità Sociale di Impresa, abbiano 
particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza per i propri lavoratori e per quelli 
che interagiscono con le aziende stesse. Potenziando, inoltre, corsi di formazione per 
lavoratori che si trovano in mobilità o in cassa integrazione, con l’obiettivo di incrementare 
la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere il cambiamento 
nei comportamenti dei lavoratori. Infine avviando un progetto di informazione e formazione 
diretto ai lavoratori stranieri, attraverso il coinvolgimento pieno e strutturato dei mediatori 
culturali, dei rappresentanti sindacali e di tutti gli attori sociali coinvolti nelle problematiche 
dei lavoratori stranieri, coinvolgendo anche altri organismi pubblici e privati, per attivare 
ogni competenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

3.2 Qualche riflessione per un nuovo welfare 
Marco Pacetti - Rettore Università Politecnica delle Marche 
  
Le analisi dello stato sociale talvolta sembrano sorvolare su due aspetti critici delle società 
occidentali: la crisi del lavoro salariato come principale forma di accesso al reddito e la 
progressiva diminuzione della popolazione attiva dovuta all’invecchiamento e le sue 
ricadute negative sul piano delle performance economiche di sistema e della coesione 
sociale.   
La riforma del welfare è un tema sempre attuale ma essa è ricondotta alla struttura sociale 
di tipo industriale costruitasi nel lungo secolo scorso. Ciò distorce il livello interpretativo 
degli studiosi e quello di policy dei decisori pubblici. Le politiche del lavoro e i sistemi di 
welfare tradizionali appaiono quindi inadeguati a regolare le esigenze di una società 
“liquida” e individualizzata. Alcune riflessioni sul  mutamento di scenario, nazionale e 
locale possono essere utili all’analisi.  
 
La de-specializzazione manifatturiera marchigiana è un trend ormai attivo dagli anni ’80 e 
la crisi dell’ultimo quindicennio, prima di competitività (concorrenza dei nuovi competitors 
globali) poi finanziaria internazionale, ha ulteriormente ridotto la base industriale locale, 
con forti ripercussioni specie sul mercato del lavoro. 
Il quadro è ulteriormente complicato dall’andamento dell’indice della produzione 
industriale, che per le attività manifatturiere conosce negli ultimi anni una contrazione 
notevole: fatto 100 il 2005, nel 2010 esso si attesta a 88,5, valore inferiore a quello del 
1990 (93,8). Si tratta di un trend che seppure influenzato dalla crisi globale, delinea i 
contorni di un processo di despecializzazione produttiva e deindustrializzazione non 
bilanciato da una adeguata crescita dei terziario avanzato, tecnologico e knowledge 
based.  
 
L’altro aspetto problematico per gli equilibri del welfare, come detto, è l’invecchiamento 
della popolazione e le sue ripercussioni sul mercato del lavoro e sulle prestazioni sociali. 
Una società invecchiata impatta in modo consistente la struttura sociale. Aumenta la 
domanda di cura e assistenza; aumentano i rischi connessi all’isolamento sociale dei 
segmenti meno abbienti dei pensionati; va sotto pressione il cosiddetto patto 
generazionale, ovvero quella convenzione non scritta che vincola chi è attivo sul mercato 
del lavoro a mantenere chi ne è uscito. L’Italia, in questo contesto, è una delle nazioni più 
longeve e le Marche tra le regioni più longeve d’Europa e il superamento della quota di 
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anziani rispetto a quella di giovani si è registrato già negli anni Novanta. Insieme alla 
progressiva riduzione della quota dei giovani, è iniziata anche la diminuzione della 
popolazione attiva (15-64 anni). 
  
Inoltre, a complicare il quadro va sottolineato che il fenomeno dell’invecchiamento 
progressivo della popolazione potrebbe influenzare l’accumulazione di capitale umano e la 
sua adeguatezza rispetto alle esigenze produttive, considerando che il rapido progresso 
tecnologico rischia di rendere obsolete le conoscenze acquisite dai lavoratori più anziani. 
Infine, il calo dell’offerta di lavoro connesso all’invecchiamento amplifica i flussi migratori, 
che possono assumere rapidamente una forte intensità, tale da acuire i problemi di 
integrazione e di coesione sociale. A tale plausibile dinamica potrebbero conseguire 
molteplici problematicità: segmentazioni sul mercato del lavoro, in termini di salari, di 
sicurezza e di protezione sociale, il che interpella anche le politiche di enti previdenziali ed 
assicurativi quali l’INAIL ed inadeguatezze nell’organizzazione della società e del 
consenso politico, con forti ripercussioni sugli assetti democratici specie in termini di equità 
e di salvaguardia dei diritti soggettivi. In definitiva, ciò che emerge è il rischio di una 
lacerazione del patto generazionale, la cui rottura potrebbe mettere in discussione l’intero 
complesso della coesione sociale inter-generazionale.   
 
Che Welfare strutturare in questo clima di grandi mutamenti problematici? 
Un primo livello concerne la necessità di ri-allineare qualità della spesa welfaristica e 
specificità delle prestazioni. In altre parole, utilizzare la funzione perequativa in modo 
sempre più stringente rispetto ai reali portatori di bisogni. 
L’approccio, noto come legge dei benefici concentrati e delle perdite diffuse, ovvero dei 
profitti privati e delle perdite collettive, è una delle tesi fondamentali della moderna teoria 
della scelta pubblica, che tenta di spiegare le decisioni politiche sulla base di 
considerazioni economiche.  
 
Per l’organizzazione delle politiche welfaristiche si tratta di questioni dirimenti, specie 
nell’attuale fase di crisi dove sprechi e privilegi impattano notevolmente quantità e qualità 
delle prestazioni sociali, data la riduzione delle disponibilità di spesa. Da questo punto di 
vista, le politiche di protezione sociale dovrebbero essere più efficaci e mirate. La teoria 
dell’imposta negativa sostiene che per essere efficace socialmente e non perturbativa sul 
piano economico, una prestazione sociale non deve presentarsi mai, nella misura del 
possibile, come forma di consumo collettivo. Questo perché l’esperienza conferma che 
sono i più abbienti, in definitiva, a trarre profitto dai consumi collettivi, poiché  se ne 
avvantaggiano contribuendo in maniera minima al loro finanziamento. Una protezione 
sociale efficace e economicamente sostenibile deve dunque sostituire il finanziamento 
globale dei sistemi di sussidio categoriale, con sussidi monetari che assicurino risorse 
supplementari solo a coloro che temporalmente o strutturalmente non superano una soglia 
minima di benessere in termini di reddito.        
 
Un secondo livello fa riferimento alla necessità di potenziare abilità e competenze degli 
individui per metterli nella condizione di operare autonomamente le loro scelte e traiettorie 
di vita e posizionamento sociale (strategie di empowerment). I nuovi modelli organizzativi 
offrono spazi di libertà un tempo impensabili. Il modello di produzione distribuito, che vede 
le aziende assumere dimensioni medie sempre più limitate, offre maggiori opportunità 
all’iniziativa personale, alla creatività, all’autonomia, di quanto non accadesse nella grande 
azienda burocratica che aveva - come ad esempio le aziende siderurgiche negli anni 
Settanta – oltre 30 livelli di mansioni, dal manovale al tecnico altamente specializzato o al 
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quadro. In questo modo di produrre relativamente nuovo ciascuno deve contare su se 
stesso.  

Empowerment sociale è un processo di partecipazione che tende a reinterpretare gli 
obiettivi tradizionali dell’intervento sociale offrendo strategie e strumenti, codificati e 
ripetibili che si collocano nell’interfaccia tra individuo e contesti sociali (famiglia, sistemi 
formativi,  organizzazioni produttive). 

L’empowerment può essere definito come un processo nel quale le persone o i gruppi 
svantaggiati/oppressi scoprono ed esercitano appieno la loro capacità di azione. 
Anche su questo livello nuove funzioni ed iniziative potrebbero essere  immaginate per gli 
enti quali INPS ed INAIL in un quadro pro-attivo di nuovo welfare. 
 

Il terzo livello del discorso concerne il tema della flessibilità. Lo stesso ha orientato per un 
ventennio le politiche finalizzate a sbloccare le rigidità del modello fordista e rendere fluida 
l’occupazione nelle economie terziarie, tecnologiche e della conoscenza. Le recenti 
politiche della flessibilità adottate in diversi paesi europei presentano differenziali di 
performance. In alcuni paesi si configura la situazione della società dei due terzi, dove un 
terzo della popolazione non ha accesso ai diritti economici e di cittadinanza. Altri, pur 
mantenendo impianti formali di garanzie generalizzate sembrano invischiati in un gap di 
competitività che frustra il potenziale innovativo di una forza lavoro più mobile, istruita e 
dotata di ampie opportunità tecnologiche e culturali. Altri ancora, pur avendo adottato 
politiche di flessibilità del lavoro sembrano applicarle in modo asimmetrico, determinando 
una situazione contrapposta tra lavoratori tradizionalmente tutelati e lavoratori a bassa 
soglia di garanzia, con rischi di scivolamento in precarietà di lungo periodo.   
  
L’aumento della flessibilità ha coinvolto anche – destabilizzandoli – gli equilibri di 
funzionamento del mercato del lavoro italiano. Emerge una diffusa percezione di 
insicurezza, vero nuovo “male” del nostro tempo. Alcuni parlano di lavoro flessibile 
percepito come “ferita dell’esistenza, fonte immeritata di ansia e diminuzione di diritti”, 
tanto che si è evocata l’intercessione di “San Precario”. 
Come si vede esistono traiettorie possibili di un nuovo welfare ed in esse è possibile 
immaginare un nuovo ruolo da protagonisti anche per istituzioni non sistematicamente 
orientate – o solo percepite – come attive nel campo. 
 
3.3 La Direzione Regionale del Lavoro nel sistema di Welfare 
Silvana Lucia Damiani - Direttore regionale del Lavoro Marche      
 
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il perseguimento dell’obiettivo posto 
dall’Unione Europea di ridurre gli infortuni sul lavoro rappresentano un’assoluta priorità per 
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che ha attuato una strategia di prevenzione 
privilegiando non solo un approccio sanzionatorio e repressivo ma l’adozione di misure 
condivise tra Amministrazioni e parti sociali, volte a promuovere la prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e l’informazione, nel convincimento che 
l’efficacia del sistema di prevenzione dipenda strettamente da una effettiva collaborazione 
tra lavoratori e aziende, in un contesto di competenze precisamente definite delle 
Amministrazioni pubbliche.  
La Carta di Intenti, sottoscritta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INAIL il 24 giugno 2010, costituisce ad esempio 
espressione della volontà comune degli enti firmatari di promuovere iniziative educative in 
materia di sicurezza volte a sensibilizzare le nuove generazioni su temi quali l’educazione 
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alla sicurezza e alla legalità. Il documento si inserisce nel quadro delle iniziative comuni tra 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
INAIL che promuovono e valorizzano forme di collaborazione tra scuola e mondo del 
lavoro responsabilizzando sul tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali anche chi non sia ancora inserito nel mondo del lavoro.  
Ulteriori iniziative di “prevenzione e promozione”, previste dall’art. 8, d.lgs. n. 124/2004 - 
finalizzate all’informazione e all’aggiornamento sulle problematiche di maggiore impatto in 
materia lavoristica, di legislazione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro - hanno 
portato alla stipula di protocolli con Organizzazioni datoriali e sindacali, Ordini professionali 
in attuazione dei quali gli uffici territoriali promuovono periodici incontri sui temi operativi di 
maggiore attualità. Una sinergica collaborazione tra i suddetti soggetti e gli organi preposti 
alla vigilanza in materia di lavoro caratterizza l’espletamento di detta attività nella regione 
Marche. 
Se grande attenzione è riservata alla prevenzione e informazione nell’espletamento 
dell’istituzionale attività di vigilanza, il Ministero del lavoro, nelle sue articolazioni territoriali, 
non tralascia di reprimere le irregolarità e perseguire il lavoro nero, fattore quest’ultimo che 
mina più di ogni altro la sicurezza sul lavoro.  Particolare interesse è da sempre dedicata  
al settore edile, dove si verifica il maggior numero di infortuni, troppo spesso mortali. 
Nell’anno in corso è stata effettuata nel settore l’operazione “Mattone sicuro” che si è 
svolta dal 21 maggio al 30 settembre con l’obiettivo di sottoporre a controllo almeno 
15.000 aziende edili dislocate su tutto il territorio nazionale. Gli accessi ispettivi sono stati 
realizzati non solo per contrastare l’impiego di lavoratori irregolari o in nero, il caporalato e 
gli appalti illeciti, particolarmente diffusi in questo settore, ma soprattutto nell’intento di 
prevenire e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, attraverso l’attenta verifica delle 
condizioni di lavoro.  La DRL e le DD.TT.L. delle Marche hanno ispezionato 759 aziende, 
con risultati soddisfacenti per il perseguimento del lavoro nero e la diffusa irregolarità.  
Secondo l’innovata finalità dell’azione ispettiva, volta non solo a reprimere e sanzionare 
l’irregolarità riscontrata ma a consentire al lavoratore che ne richiede l’intervento un rapido 
soddisfacimento delle proprie ragioni, è da evidenziare la progressiva crescita dei dati 
riferiti alle conciliazioni monocratiche e alle diffide accertative. 
Delle 563 conciliazioni monocratiche avviate nel corso del 2011, 484 (circa l’86%) hanno 
trovato positiva definizione con il raggiungimento di un accordo. 
Anche le diffide accertative per crediti patrimoniali hanno registrato un aumento del 6% 
rispetto all’anno precedente, 942 nel 2011 a fronte delle 888 diffide adottate nell’anno 
2010.  
Si sottolinea l’efficacia di tali strumenti per l’effetto deflativo sul carico giudiziario. 
Al riguardo si rileva il particolare impegno dedicato dalla DRL Marche all’esame e 
decisione con provvedimento motivato di tutti i ricorsi amministrativi presentati dalle ditte 
che sono state oggetto di accertamento ispettivo. Tali rimedi previsti dal d.lgs. 124/2004 e 
dal d.lgs. 81/2008 offrono ai datori di lavoro dei mezzi di tutela alternativi a quello 
giurisdizionale con evidenti benefici anche sul carico giudiziario. 
Nel 2011 sono stati complessivamente esaminati dal Comitato Regionale per i Rapporti di 
Lavoro, composto dai Direttori regionali di DRL, INPS e INAIL (eventualmente integrato 
dalle parti sociali) 199 ricorsi di cui 167 avverso i verbali di accertamento delle Direzioni 
Territoriali del Lavoro e degli enti previdenziali e 32 ricorsi avverso le diffide accertative. 
Sono stati altresì decisi dalla Direzione Regionale del Lavoro 64 ricorsi di cui 55 avverso le 
ordinanze di ingiunzione e 9 avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività 
imprenditoriale. Fra tutti i ricorsi  pervenuti, gli accolti o parzialmente accolti sono stati 42 
(circa il 16%). Dei casi esaminati molti riguardavano i rapporti di lavoro subordinato “in 
nero” e le tipologie di lavoro autonomo, anche occasionale, che si configuravano invece 
come lavoro dipendente; in proposito si evidenzia l’aumento del fenomeno dei “pseudo 
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artigiani”. In incremento sono stati anche i ricorsi avverso i disconoscimenti di rapporti di 
lavoro subordinato di familiari mentre sono diminuiti i casi di diversa qualificazione delle 
collaborazioni a progetto. La provincia a più alto tasso di contenzioso risulta essere quella 
di Ancona (90 ricorsi), seguita da quella di Ascoli Piceno (71 ricorsi), mentre dei tre enti 
(DTL, INPS, INAIL) il primato di conflittualità spetta alla DTL (circa l’80% dei ricorsi 
esaminati). 
                            
3.4 Inps ed il Welfare oggi 
 Antonio Antonellis - Direttore regionale Marche INPS  
 Susanna Servile - Direttore regionale Marche ex INPDAP 
 
L’Inps è il principale Ente previdenziale italiano e uno dei più grandi in Europa, gestisce 
circa la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo 
dopo quello dello Stato.  Nato oltre cento anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai 
rischi di invalidità, vecchiaia e morte, l’Istituto ha assunto nel tempo un ruolo di crescente 
importanza, fino a diventare l’architrave del sistema nazionale di Welfare. Dal 1 gennaio 
2012 tale ruolo si è ulteriormente consolidato con il trasferimento all’Inps delle funzioni 
dell’Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione (Inpdap) 
e dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e 
dello Sport Professionistico (Enpals). 
L’Istituto eroga circa 21 milioni e 800mila pensioni ogni mese compresi i trattamenti agli 
invalidi civili, le pensioni ai dipendenti pubblici e quelle dei lavoratori dello spettacolo e 
dello sport professionistico. 
Gestisce anche tutte quelle prestazioni non pensionistiche volte a tutelare i lavoratori in 
difficoltà (cassa integrazione, disoccupazione, assegni familiari, malattia, maternità, ecc.) e 
riscuote i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. 
L’Inps oggi offre una gamma di servizi sempre più complessa e, praticamente, 
accompagna, aiuta e sostiene le persone in ogni momento della vita. Tra questi le attività 
sociali e creditizie per iscritti e pensionati pubblici della Gestione ex-Inpdap che includono 
prestiti, mutui edilizi, borse di studio, master, stage aziendali, vacanze studio in Italia e 
all’estero, case albergo per anziani e convitti per studenti. 
In questi anni, lo sforzo dell’Istituto è stato costantemente indirizzato al miglioramento 
tecnologico, organizzativo e finanziario, per essere in grado di rispondere sempre con 
successo alle nuove richieste. 
La crisi economica che  attanaglia la Regione Marche, come il resto del Paese, ormai da 
tre anni ha determinato nel 2011 l’elargizione di 34.719 pagamenti di disoccupazione 
ordinaria e 15.197 pagamenti per requisiti ridotti. Sono state altresì  pagate 5.635 
indennità di mobilità e sono state autorizzate 5.228.990 ore di cassa integrazione ordinaria 
e  9.733.802 ore di cassa integrazione straordinaria. 
Da qualche anno ormai l’Inpdap aveva intrapreso una politica specifica di welfare 
integrato, fortemente voluta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ad integrazione delle  
prestazioni tradizionalmente finanziate tramite il Fondo Credito (mutui ipotecari, prestiti 
pluriennali e piccoli prestiti). La mission individuata era stata quella di sostenere il reddito 
dei lavoratori  e dei pensionati della gestione pubblica, in un periodo economico che si 
annunciava già di recessione, mediante interventi ad ampio spettro a favore di giovani ed 
anziani a partire dai nuclei familiari più a basso reddito. La scelta di percorrere questa 
strada si configurava e si configura tutt'oggi a costo zero per le finanze pubbliche, posto 
che le attività venivano e vengono del tutto autofinanziate dal contributo a carico 
dell'iscritto o del pensionato ma con un beneficio sociale indiscusso a carico della 
collettività tutta. Non può, infatti, essere trascurato che l'intervento a tutela del reddito 
familiare che ne deriva va a liberare risorse pubbliche che altrimenti le istituzioni preposte 
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dovrebbero dedicare ai soggetti assistiti, con la concreta realizzazione di una circolarità di 
risorse ed iniziative destinate al maggior benessere della cittadinanza tutta. 
Si sono quindi progressivamente individuate e realizzate a livello nazionale iniziative a 
favore di figli di iscritti e pensionati, quali le vacanze estive e le vacanze studio all'estero 
che ormai da anni costituiscono una certezza per i lavoratori della gestione pubblica. E nel 
contempo l'attenzione è stata rivolta all'istruzione con le borse di studio per studenti 
meritevoli, con privilegio per gli appartenenti a famiglie a basso reddito. 
Tutte queste attività a favore dei giovani sono state di recente implementate con una 
maggiore attenzione alla formazione specialistica ed all'inserimento nel mondo del lavoro. 
Da qui le iniziative di selezione e finanziamento di master universitari, dottorati di ricerca e 
corsi universitari di aggiornamento professionale, appositamente accreditati secondo 
parametri prefissati di garanzia di sbocchi occupazionali. 
Da ultimo ma non per importanza l'iniziativa denominata "Safari Job", in partnership con 
l'Agenzia Nazionale Giovani, un percorso formativo in un paese europeo di durata fino a 6 
mesi caratterizzato dallo studio approfondito della lingua del paese ospitante e da una 
attività lavorativa in loco. 
Accanto a queste attività a favore dei giovani, realizzate su tutto il territorio nazionale, si 
sono negli ultimi anni affiancate iniziative a favore della terza età. Sono nati i "soggiorni 
senior", vacanze in Italia per pensionati autosufficienti, in località scelte con criteri dedicati. 
E soprattutto si è sviluppata l'attività di welfare a favore della non autosufficienza, in 
partnership con altre realtà pubbliche o  accreditate nel settore e individuate nelle singole 
realtà territoriali a livello regionale. 
Nella regione Marche le iniziative intraprese hanno avuto un notevole successo. Sono oggi 
accreditate quattro strutture sanitarie per il ricovero di anziani non autosufficienti in 
Ancona, Urbania e San Lorenzo al Campo ed una è in corso di accreditamento a 
Macerata. È inoltre operativa una innovativa convenzione di assistenza integrata 
domiciliare - residenziale in Urbania. Nell'ambito del progetto nazionale Home Care 
Premium, per la selezione e l'accreditamento di modelli innovativi di assistenza domiciliare 
a non autosufficienti, sono attivi nelle Marche ben nove progetti per un totale finanziato di 
quasi quattro milioni di euro. In particolare i progetti abbracciano i seguenti ambiti 
territoriali: 

− Fermo e provincia: Progetto ”Chi ben comincia..” a cura di INRCA Ancona per i 
residenti nella provincia di Fermo; 

− Monteprandone: Progetto “Mi prendo Cura di Te”, a cura del comune di 
Monteprandone per  i residenti nel territorio comunale; 

− Osimo – Ambito territoriale sociale n.13: Progetto “H.E.L.P. - Helping Elderly in 
Long Perspective” (per i comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, 
Offagna, Osimo, Sirolo) a cura di comune di Osimo; 

− Ascoli Piceno: Progetto "Ti do una mano" per residenti in uno dei comuni dell'A.T.S. 
n. 22 (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, 
Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta) a cura del comune di 
Ascoli Piceno; 

− Macerata: Progetto “Una rete a sostegno del domicilio” a cura di IRCR Macerata 
(per il comune di Macerata e Pollenza); 

− Falconara Marittima: Progetto “La palestra del sorriso” a cura del comune di 
Falconara Marittima per residenti nel territorio comunale; 

− Loreto: Progetto “Una mela al giorno” a cura del comune di Loreto per  i residenti 
nel territorio comunale; 

− Montecassiano: Progetto “In rete senza età” , per  i residenti nel territorio comunale 
ed esteso anche ai residenti nei comuni di Treia , Montelupone e Montefano; 

− Ancona per  i residenti nel territorio comunale. 
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Tutti i progetti accreditati nel 2010 e 2011 nell'ambito del bando HCP sono caratterizzati 
da contenuti innovativi e sperimentali nell'assistenza domiciliare alle persone non 
autosufficienti che una volta terminata la progettualità specifica potranno rimanere a 
vantaggio delle istituzioni preposte a questa tipologia di servizio. Tale circostanza 
costituisce il valore aggiunto di tali progetti, in una congiuntura economica in cui il 
sostegno alla sperimentazione e ricerca in campo sanitario è sempre più in sofferenza, 
come si è detto senza oneri alcuni per la collettività. 

 
3.5 INAIL e Welfare regionale: l’apporto integrato delle istituzioni pubbliche e dei 
soggetti privati 
Nando Ottavi - Presidente di Confindustria Marche 
 

Con piacere raccolgo l’invito dell’INAIL Marche di illustrare la nostra attività allargando lo 
sguardo anche al welfare ed alle politiche attive del lavoro e non solo al tema della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
E’ necessario partire dai dati che, come Centro Studi di Confindustria Marche, 
monitoriamo costantemente sull’andamento dell’economia marchigiana. 
 
La crisi si è fatta sentire pesantemente anche nella nostra regione provocando un ulteriore 
rallentamento per l'industria manifatturiera marchigiana nel secondo trimestre 2012, con 
attività produttiva e commerciale in netto calo. 
 
Dobbiamo registrare un sensibile aumento delle persone in cerca di lavoro con il 
conseguente innalzamento del tasso di disoccupazione passato dal 5,8% del 2011 
all’8,2% del 2012. Dato, in ogni caso, al di sotto della media nazionale del secondo 
trimestre 2012 che si attesta al 10,5%. 
 
Altro dato rilevante è che nei primi nove mesi del 2012 le ore di cassa integrazione sono 
aumentate del 26,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente passando da 21,4 
milioni del 2011 a 27,1 milioni del 2012. 
In aumento sono risultati sia gli interventi ordinari (+50,1%), sia gli interventi straordinari 
(+19,8%) che quelli in deroga (+22%).  
 
Il ricorso massiccio all’utilizzo degli strumenti ordinari e straordinari evidenzia la volontà 
delle imprese marchigiane di mantenere la propria base occupazionale. 
 
L’impegno del sistema confindustriale regionale è volto a stimolare ed accompagnare 
iniziative che favoriscano produttività e competitività delle imprese, all’elevazione e 
qualificazione dei livelli occupazionali ed alla crescita dell’intero sistema economico 
marchigiano. 
 
In merito agli ammortizzatori sociali in deroga Confindustria Marche ha lavorato al fine di 
inserire, contrariamente a quanto contenuto nelle precedenti regolamentazioni, la 
possibilità di accedervi anche alle imprese industriali con più di 15 dipendenti, con l'intento 
di evitare decisioni traumatiche (licenziamenti e mobilità) da parte di quelle aziende che 
avessero esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, sia ordinari che straordinari, a loro 
disposizione. 
 
L’intesa, pur molto positiva, va in ogni caso rivista anche per modificare i criteri di accesso 
attualmente troppo selettivi. 
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Nell'obiettivo comune di sviluppare l'occupazione giovanile nel territorio marchigiano, 
Confindustria Marche ha presentato alla Regione il progetto “Adotta un giovane” . 

 
La Regione ha accolto positivamente l'iniziativa, riconoscendo che l'emersione dei 
fabbisogni formativi e professionali delle imprese è il presupposto fondamentale per la 
definizione di obiettivi ed interventi pubblici tempestivi ed efficaci.  
Il bando ha avuto un riscontro molto positivo in termini di domande, oltre 700 fra diplomati 
e laureati con altrettante imprese interessate a favorire il trasferimento di competenze in 
azienda fra giovani e risorse mature, prossime alla pensione, in grado di far maturare sul 
campo le giovani leve, con il supporto finanziario regionale, sia per le borse lavoro di un 
anno, che per l’aiuto alle assunzioni. Su questa iniziativa, che ci risulta la prima in Italia, 
abbiamo sottoscritto un accordo anche con i sindacati regionali per incrementare le iniziali 
risorse disponibili e dare seguito alle aspettative emerse. 
 
Su questi temi si è, inoltre, sviluppato un proficuo confronto con le Organizzazioni 
sindacali per valutare insieme un documento congiunto, sottoscritto prima della 
emanazione del nuovo Piano triennale del lavoro e delle attività produttive, diretto anche 
alla utilizzazione degli ammortizzatori come leva di occupazione stabile ai fini  della 
ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, tramite la definizione di un 
ruolo “attivo” dei lavoratori stessi. 
 
La nostra attività in tema di welfare e di politiche attive del lavoro non va disgiunta da 
quella finalizzata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Riteniamo, infatti, che, anche in periodi come quello attuale di profonda crisi, è necessario 
continuare ad operare con l’obiettivo centrale di prevenire gli infortuni sul lavoro e al fine di 
creare una cultura d’impresa in tema di salute e sicurezza non solo come imperativo etico 
e di responsabilità sociale ma come fattore determinante per la qualità del lavoro e la 
competitività dell’impresa. 
Da tempo abbiamo intensificato il nostro lavoro ed intrapreso un percorso di più intensa e 
più ampia relazione con i soggetti istituzionali che sono impegnati nel campo della 
sicurezza nella regione Marche. 
 

La nostra regione negli ultimi anni ha registrato un trend costante di riduzione degli 
infortuni sul lavoro che ci ha portati dal penultimo posto al nono per indice di frequenza 
infortunistica ed anche per il 2011 questo trend è stato confermato. 
Sono dati interessanti che confermano che la strada intrapresa è quella corretta.  

 

Ci preme sottolineare che i risultati conseguiti sono, oltre che frutto della continua e 
sempre maggiore attenzione che le aziende pongono sul tema, anche la ricaduta di 
sistemi e rapporti interistituzionali che stanno funzionando e che quindi vanno ancora 
utilizzati e migliorati sempre: con la Regione, con l’INAIL, con le Organizzazioni sindacali, 
con le Università e con tutti i soggetti ed enti a vario titolo coinvolti. 
 

In particolare, in questa sede, mi fa piacere ricordare che abbiamo sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa con l’INAIL Marche che mette al centro i sistemi di gestione della 
sicurezza, nella consapevolezza che possano essere strumenti di grande importanza per 
prevenire gli infortuni e per organizzare in modo razionale e consapevole l’attività 
aziendale in tema di salute e sicurezza. 
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Abbiamo, quindi, con la Contarp INAIL progettato un modello organizzativo, partendo dalle 
Linee Guida Uni-INAIL. 
Abbiamo lavorato con l’intento, però, di renderlo applicabile all’interno delle PMI, portando 
un approccio orientato verso questa tipologia di impresa, evitando inutili burocrazie ed 
“ingessature” organizzative. 
A completamento di questa attività importante e basilare, nell’ultimo anno abbiamo 
continuato a lavorare per rendere più fluida e più semplice da parte delle imprese 
l’adozione della Guida operativa ed è stato progettato un semplicissimo software, che 
informatizza tutti gli adempimenti connessi con alcune applicazioni ulteriori di estremo 
interesse, quali la creazione di un data-base sugli incidenti occorsi e sulla formazione 
svolta. 
 
Soprattutto in un momento così delicato e difficile è importante e necessario fare “sistema” 
tra tutti i soggetti istituzionali ognuno secondo il proprio ruolo, rimboccandoci le maniche e 
lavorando per il bene comune. 
Confindustria Marche continuerà a lavorare a fianco delle proprie aziende e a fianco delle 
Istituzioni in modo fattivo e collaborativo. 

 
3.6 La sicurezza sul lavoro nel nuovo modello di Welfare sociale 
Marco Bilei e Marco Pantaleoni per le Associazioni Artigiane delle Marche Confartigianato 
Imprese,CNA,Casartigiani e CLAAI 
 
La sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in 
ambito lavorativo, operate dalle istituzioni e da tutti gli altri soggetti coinvolti, 
rappresentano una parte importante del sistema di Welfare italiano. L’iniziativa per la 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è di lunga durata. Non prevede pause, 
incertezze, approcci meramente formali e burocratici e necessita di una forte azione 
comune. Chiama in causa l’impegno e la responsabilità della politica, delle imprese, del 
sindacato, degli operatori della prevenzione e dei servizi ispettivi, del mondo 
dell’informazione e della comunicazione. Come rappresentanti delle imprese artigiane 
riteniamo che nessuno possa chiamarsi fuori dall’impegno per rendere più sicuro e 
dignitoso il lavoro; dobbiamo fare fronte comune, concentrarci su obiettivi primari, perché è 
chiaro che occorre realizzare delle scelte condivise e necessarie alle imprese ed ai 
lavoratori e su queste concentrare sforzi e risorse in modo determinato. 
Tutto questo è rafforzato dall’approvazione del decreto legislativo 81 del 2008 che ha 
modificato la legge 626 del 1994. Disposizioni che richiedono un impegno di tutte le 
componenti presenti in impresa. Tuttavia le leggi non bastano. Occorre attuarle tenendo 
conto della specificità del tessuto produttivo italiano, puntando alla prevenzione, 
investendo sulla formazione di imprenditori e lavoratori e realizzando un efficace 
coordinamento tra i diversi livelli della pubblica amministrazione.  
Questi principi non valgono solo per le politiche della sicurezza ma per tutte le politiche di 
welfare, che, in particolare in questa fase storica di crisi economica, vanno razionalizzate e 
migliorate nella qualità e nei risultati. Questi obiettivi si possono ottenere affiancando al 
tradizionale modello di Welfare State, oggi particolarmente in difficoltà a causa delle ridotte 
risorse, un modello più moderno di  cosiddetto Welfare Society, dove tutte le componenti 
della società, le istituzioni, i cittadini, le imprese, le organizzazioni collaborano per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. Un nuovo modello di Stato sociale, che si basi, 
dunque, su nuove forme di partnership tra pubblico e privato, sulla riscoperta della 
comunità locale come risorsa e sulla valorizzazione delle organizzazioni intermedie. Nella 
scuola, nella sanità, nell’assistenza sociale, nelle politiche per il lavoro, occorre favorire 
l’integrazione fra soggetti pubblici e privati che si propongono di fornire risposte ai vecchi e 



 

nuovi bisogni dei cittadini. Questo non significa il venir meno del ruolo pubblico che, al 
contrario, rimane attore protagonista e regista di tutte le nuove politiche di Welfare.  
Questo nuovo modello di Stato sociale dovrà privilegiare sempre più i risultati delle 
prestazioni rispetto all’attenzione eccessiva ai formalismi e agli adempimenti burocratici 
che complicano a cittadini e imprese l’accesso ai servizi. L’Inail, per quanto di sua 
competenza, ha intrapreso da diversi anni questo percorso di semplificazione e di 
miglioramento del rapporto con le imprese, che va ulteriormente rafforzato. 
In particolare le politiche per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che 
rappresentano una parte non secondaria del Welfare italiano, debbono saper coniugare 
coesione sociale e sviluppo economico, cultura della sicurezza e cultura d’impresa. 
Perché la prevenzione dei rischi e la riduzione dei costi sociali che ne conseguono, altro 
non sono che riflessi della propensione imprenditoriale alla qualità, all’efficienza e alla 
redditività degli strumenti di produzione.  
Tuttavia, per ottenere uno stabile ed effettivo radicamento culturale di questi 
comportamenti finalizzati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre operare sui tempi 
lunghi ed intervenire con adeguati strumenti educativi sui giovani, cioè sugli imprenditori e 
sui lavoratori di domani. 
Nel sistema dell’artigianato e in particolare nella nostra regione, riteniamo che gli strumenti 
messi in campo, sulla scorta della legislazione, per rappresentare lavoratori e imprese 
nell’ambito della sicurezza, rappresentino essi stessi un buon esempio di questo nuovo 
Welfare “partecipato”. La cultura della bilateralità che si è sviluppata nell’ambito 
dell’artigianato, ha avuto la capacita di intuire come, per problemi complessi, articolati ed 
estremamente delicati che toccano i vari aspetti del Lavoro, fosse necessario creare nuovi 
spazi e sedi in cui istituzionalizzare una collaborazione capace di offrire servizi e 
prestazioni sia ai lavoratori che alle imprese conferendo, a tale Sistema, un'autorità etica 
ed una capacità rappresentativa che potrebbero realmente incarnare quella innovazione 
necessaria a diminuire, in modo ancora più sensibile, morti, invalidi ed infortunati. 
Gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici, nati dagli accordi successivi al decreto 81/2008,  
possono costituire una risposta organizzativa alle imprese artigiane per le politiche 
formative, informative, di promozione della sicurezza e per la rappresentanza. Un sistema 
che si autofinanzia, che va pienamente riconosciuto da tutte le istituzioni   e che va 
potenziato con l’impegno di tutte le parti in causa.   
Nella nostra regione, Edilart nel comparto delle costruzioni ed il CPRA, ora divenuto 
OPRAM, dopo l’Accordo regionale del Dicembre 2011 per gli altri contratti dell’Artigianato, 
rappresentano gli strumenti cui l’art.51 del Decreto 81/2008 assegna importanti e rinnovati 
compiti e funzioni nell’ambito della diffusione degli interventi di prevenzione della sicurezza 
sul lavoro, che vanno proprio nella direzione auspicata più sopra 
 
3.7 L’INAIL quale soggetto per potenziare e qualificare il welfare marchigiano 
Graziano Fioretti - Segretario generale UIL Marche in rappresentanza di CGIL CISL e UIL 
Marche 
 
Ritengo di cogliere questa occasione della presentazione del rapporto annuale regionale 
per affrontare il ruolo che l’INAIL può svolgere nell’ambito del welfare della nostra regione. 
Questo perché credo che l’INAIL abbia una grande esperienza su alcuni temi a noi 
sensibili e che la concretizza con una struttura efficiente ed efficace. 
 
In una situazione persistente di scarsità di risorse si impone l’obbligo di costruire reti e 
sinergie tra diversi operatori istituzionali che operano sul territorio su temi in parte comuni.  
Mi riferisco, in particolare, a due argomenti, ma ce ne possono essere altri, su cui il 
sindacato Confederale Cigl, Cisl, Uil marchigiano ritiene si debba intervenire attraverso 
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una migliore sinergia per rafforzarne gli obiettivi: la prevenzione degli infortuni nei luoghi di 
lavoro e l’offerta sanitaria. 
 
L’INAIL è da sempre nell’immaginario collettivo l’ente degli infortuni sul lavoro, ma a mio 
parere troppo poco viene ricordato che l’INAIL non è solo questo. Lo spartiacque si è 
avuto con la 38/2000, la legge che ha ridefinito la mission dell’istituto ed è bene ricordare  
anche che in quella fase i lavoratori e le lavoratrici Italiane hanno corso un brutto rischio. 
Non è passata la privatizzazione dell’INAIL che taluni volevano relegare a semplice 
assicurazione - e quindi privatizzare  “perché costerebbe meno e funzionerebbe meglio” - 
la 38/2000 ha inserito alcuni concetti dal settore assicurativo privato come il BONUS-
MALUS, ma ha salvaguardato il ruolo generalistico, a tutela del lavoro che ha da sempre 
caratterizzato l’Istituto.  
 
Infatti, quale assicurazione coprirebbe i lavoratori in nero infortunati, salvo poi 
eventualmente recuperare i premi non versati? Quale assicurazione, dopo aver liquidato il 
risarcimento, si occuperebbe di assisterli nel tempo per le cure derivanti e per eventuali 
aggravamenti? E potrei continuare a lungo su questa linea di riflessione, ma la 38/2000 ha 
anche introdotto un ruolo attivo dell’INAIL per la prevenzione degli infortuni. Questa è una 
fase tutta da esplorare e percorrere in cui il cammino è lungo e difficoltoso, ma necessario 
e interessante.  
 
L’art. 52 comma 1 del Decreto legislativo 81/2008 affida all’INAIL un ruolo essenziale per il 
sostegno e la formazione degli RLS e RLST, anche se non è ancora stato emanato il 
Decreto attuativo di cui al comma 3 e si procede con le risorse di cui al comma 3 bis che 
pesca nei fondi di cui all’art.23 comma 1 della 38/2000. All’INAIL Nazionale rivendichiamo 
con forza una piena attuazione della normativa vigente, l’anagrafe degli RLS a suo tempo 
effettuata è già superata dai fatti e dalle esperienze e ancora l’istituto si abbarbica dietro 
ad una privacy che di fatto nega i diritti degli stessi RLS che l’istituto è chiamato a 
sostenere. L’INAIL deve decidere se giocare un ruolo di retroguardia o svolgere a pieno la 
sua mission.  
 
Dai dati recentemente divulgati a Modena in occasione della riflessione sulla sicurezza del 
lavoro è stato reso noto che l’INAIL ha dichiarato di avere 400.000 nominativi di RLS su 
circa 4.000.000 di aziende. Nella Regione Marche gli RLS sarebbero circa 13.000. Mi 
sembra che i conti non tornino: noi non abbiamo la minima percezione di un dato cosi 
elevato. Noi pensiamo che sia ora di rendere fruibile agli eventuali RLS eletti i diritti che a 
loro competono. Noi pensiamo che tale anagrafe vada aggiornata e verificata essendo la 
stessa, allo stato attuale, “una mera comunicazione formale”. 
All’INAIL regionale riconosciamo il merito di un’ampia e fattiva collaborazione con le 
organizzazioni sindacali e datoriali e con la bilateralità regionale. Collaborazione che ci ha 
visti per primi dare vita da anni a momenti di incontro e di formazione che sia pur in 
costante aggiornamento e rivisitazione, rappresentano ancora oggi una delle esperienze 
più uniche che rare di ciò che in tale tema si realizza su scala nazionale. Noi non siamo 
soddisfatti, perché in materia di prevenzione è sempre difficile esserlo, ma siamo 
orgogliosi del percorso intrapreso e ne rivendichiamo appieno la titolarità, essendo 
esclusivamente gli RLS e RLST vicini al sindacato gli attori di questi momenti di crescita di 
un sistema di prevenzione e protezione condiviso. 
 
Quando parliamo di sicurezza, però, parliamo anche di prevenzione. E’ importante, quindi, 
in tal senso anche il ruolo che l’INAIL esercita in questo campo. Pensiamo che occorra 
proseguire fermamente su questo impegno, prevedendo il raddoppio delle risorse a 
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sostegno dei progetti delle imprese relativamente alla messa a norma dei propri siti 
produttivi. Un’azione di prevenzione di questo tipo diventa determinante se consideriamo 
la stessa natura del nostro sistema produttivo: una miriade di piccole imprese in genere 
scarsamente capitalizzate, dove, diversamente, sarebbe più complesso avere la garanzia 
di tali adempimenti e al tempo stesso decisamente più complicato il lavoro degli organismi 
di controllo. 
 
L’INAIL, come sappiamo, svolge un ruolo importante, nell’ambito di quanto previsto dalla 
L.38/2000, anche nell’assistenza riabilitativa e per adempiere a questa funzione si avvale 
di una rete di Centri medico-legali (poliambulatori) attrezzati, dotati di personale 
qualificato. Sulla base dell’intesa raggiunta nel febbraio scorso in sede di Conferenza 
Stato-Regioni, è previsto che ci sia un’integrazione per le attività non di carattere 
ospedaliera di questi Centri, tra il Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL. Riteniamo 
opportuno che a livello regionale si proceda a rendere operativa questa decisione, 
prevedendo un percorso di convenzione tra Servizio Sanitario Regionale e INAIL 
regionale. Crediamo che si tratti di una svolta importante, che consentirebbe di aumentare 
in maniera significativa i punti di accesso per i cittadini marchigiani, sicuramente a 
vantaggio delle liste di attesa. A tal fine, queste strutture dovrebbero essere potenziate nel 
numero e soprattutto nella dotazione strumentale, prevedendo laboratori di 
fisiokinesiterapia. 
 
Questa rete che si verrebbe a realizzare sul territorio potrebbe, inoltre, trovare un 
adeguato completamento, attraverso un maggior impegno a livello centrale, nella 
creazione di un centro nazionale di eccellenza riabilitativa nazionale. 
 
In questa fase storica che attraversa il Paese abbiamo l’obbligo di un utilizzo efficace delle 
risorse finanziarie, superando anacronistici ed irresponsabili steccati tra soggetti e livelli 
istituzionali, soprattutto quando essi svolgono ruoli e competenze che si intersecano e si 
sovrappongono. 
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