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Premessa  
 
L’INAIL non è più votato solo alla missione assicurativa ma è sempre più orientato 
alla presa in carico del lavoratore infortunato ed alla promozione di interventi a tutto 
campo sulla prevenzione.  
Un significato particolare assume, in quest’ottica, l’incorporazione nell’INAIL di 
ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ed IPSEMA 
(Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) assente in Molise, che ha permesso la 
nascita del Polo della salute e sicurezza, il cui obiettivo finale è la realizzazione 
effettiva della tutela integrata e globale del lavoratore.  
Nel territorio del Molise ciò ha comportato che accanto alla Direzione Regionale ed 
alle tre sedi territoriali si è aggiunto un settore tecnico scientifico e ricerca (ex 
ISPESL) ubicato presso la Direzione Regionale di via Insorti D’Ungheria. 
Il 2011 registra una contrazione ulteriore del fenomeno infortunistico in regione, con il 
numero di casi denunciati che passano dai 3.028 casi del 2010 ai 2.651 attuali. Tale 
riduzione degli incidenti sul lavoro è legata in parte ad una congiuntura economica 
negativa, che ha fatto registrare un calo dell’occupazione, ma è sicuramente dovuta 
anche all’aumentata sensibilità delle aziende ed all’oggettivo miglioramento delle 
condizioni di sicurezza, frutto di un impegno congiunto delle istituzioni, dei datori di 
lavoro e delle parti sociali. 
La strategia adottata dall’INAIL in Molise ha privilegiato, dunque, la collaborazione ed 
il dialogo con il mondo dei cittadini e delle imprese. Si sono rafforzate le sinergie con 
le Istituzioni e le parti sociali al fine di sviluppare una rete virtuosa di rapporti, che 
hanno consentito di intervenire in modo efficace e mirato per la promozione della 
cultura della prevenzione, a dimostrazione di come negli ultimi anni siano 
radicalmente cambiati l’approccio delle imprese al tema della sicurezza sui luoghi  di 
lavoro e la visione che oggi si ha dell’INAIL. 
Esempio di queste collaborazioni sono le numerose attività avviate sul territorio con il 
coinvolgimento di professionalità amministrative, mediche e tecnico professionali. 
Rientrano tra queste iniziative gli accordi con: 

• Regione Molise – Assessorato alle Politiche Agricole e Assessorato al Lavoro; 
• Comitato Regionale di Coordinamento; 
• Scuola Edile del Molise; 
• Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) ; 
• Università degli studi del Molise; 
• Associazione Industriali del Molise ed Orfeo Fondimpresa Molise; 
• Compartimento della Polizia stradale per la Campania e il Molise; 
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise 

per un importo complessivo pari a € 659.000,00. 
Tra le iniziative nazionali di sostegno messe in atto e declinate a livello regionale 
desidero menzionare i finanziamenti a fondo perduto concessi alle imprese che 
investono in sicurezza. Si tratta di investimenti importanti sul piano economico: a 
livello regionale, per l’anno 2011, sono stati stanziati 1.082.000,00 euro. 
Nel rapporto annuale regionale 2011 si dà atto dell’attività svolta, dello sforzo 
finanziario sostenuto e delle iniziative più significative realizzate in questa regione. 
Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare per garantire il rispetto delle norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto ora che la crisi tende a favorire il 
ricorso al sommerso. 
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Sono fermamente convinto che con il concorso di tutti, forze sociali, componenti del 
mondo della produzione e del lavoro, istituzioni, si potranno garantire più alti livelli di 
protezione e di tutela. 
 
                                                                                                        
 
           Valentino Difalco 
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L’andamento degli infortuni e le statistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
1.1 Analisi degli eventi infortunistici in Molise    
 
Il dato numerico registrato in Molise nel 2011 evidenzia una forte diminuzione degli 
infortuni rispetto al 2010, pari ad oltre il -12%, in linea con l’andamento degli ultimi 
anni; nel periodo 2007-2011 il totale infortuni è diminuito di oltre il 30% passando da 
3.804 a 2.651 casi. In crescita, purtroppo, il fenomeno degli infortuni mortali (8 casi 
nel 2011 a fronte dei 5 del 2010), confermando il Molise tra le regioni a maggior 
indice di frequenza infortunistica per gli eventi mortali.     
 
Popolazione e andamento occupazionale in Regione 
I dati ISTAT 2011 sulla popolazione residente in Molise evidenziano un numero di 
abitanti pari 319 mila, del tutto simile a quello del 2010, con una maggiore presenza 
di donne (164 mila) rispetto agli uomini (155 mila). In incremento il fenomeno 
dell’invecchiamento demografico (quasi il 35% della popolazione residente ha oltre 
55 anni) decresce, viceversa, il tasso di natalità della popolazione con un numero 
medio di figli per donna pari a 1,19. Positivo, fortunatamente, il saldo migratorio con 
le altre regioni italiane e con l’estero. 
In diminuzione, nel 2011, il numero degli addetti rispetto al 2010 (passati da 108 mila 
a 107 mila). Le conseguenze occupazionali dovute alla crisi economica e produttiva 
iniziata nel 2008 risultano essere sempre più evidenti nella nostra regione, infatti in 
questi anni il Molise è passato dagli oltre 114 mila occupati del 2008 ai 107 mila 
attuali con una contrazione netta di quasi il 7%. 
L’analisi per settori di attività produttiva evidenzia una stabilità del dato in Agricoltura 
(8 mila addetti nel 2011 e 2010) che rappresenta attualmente il 7,4% degli occupati 
in regione. In leggera diminuzione il numero degli addetti nell’Industria, la riduzione 
riguarda in modo particolare il settore delle Costruzioni (passa dalle 12 mila unità 
dello scorso anno alle 11 mila attuali), fondamentale comparto lavorativo 
nell’economia regionale. Sostanzialmente stabile anche il dato dei Servizi che 
rappresenta la quota più importante degli occupati in regione con un valore pari al  
63,5%; è da sottolineare che in questo settore le donne rappresentano adesso il 50% 
degli addetti. 
 
Analisi degli infortuni 
Il numero complessivo degli infortuni in Molise passa dai 3.028 casi del 2010 ai 2.651 
del 2011 con una diminuzione netta di 377 eventi pari a - 12,4%, migliore di quella 
registrata a livello nazionale che è stata del -6,6%. La riduzione è più evidente per 
l’Industria e Servizi (-13,9% da 2.256 a 1.941 casi) dove più forte è stata la crisi 
occupazionale, significativa anche la diminuzione in Agricoltura (613 casi nel 2010 e 
552 del 2011 con una diminuzione di -9,9%), stabile il dato nella gestione per Conto 
dello Stato (158 casi a fronte dei 159 del 2010). 
Se si prende in considerazione l’andamento degli infortuni nel medio periodo e 
precisamente negli ultimi 10 anni si nota come la tendenza alla diminuzione sia un 
fenomeno oramai consolidato; in tale intervallo gli infortuni totali sono passati dai 
5.124 casi del 2001 ai 2.651 del 2011 con una variazione di oltre il -48%. Riferito ai 
singoli settori di attività nello stesso periodo l’Agricoltura ha visto una diminuzione del 
-58% e l’Industria e Servizi del -47%; in controtendenza la gestione Conto Stato che 
nello stesso decennio registra un aumento di quasi il 30%. 
L’analisi degli infortuni per modalità di evento consente di affermare che dei 2.651 
casi registrati, 2.310 sono avvenuti in ambiente di lavoro cosiddetto ordinario 
(fabbrica, cantiere ..) e 149 sono stati causati da circolazione stradale durante lo 
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svolgimento del lavoro e ha riguardato essenzialmente autotrasportatori e agenti di 
viaggio. Gli infortuni in itinere, accaduti nel percorso casa-lavoro e viceversa,  invece 
sono stati 192; la somma di questi infortuni con quelli lavorativi stradali fanno sì che 
gli infortuni causati da insicurezza stradale incidano per il 13% del totale regionale. 
Il Molise si pone positivamente nel raffronto con i dati infortunistici delle altre regioni 
italiane. La diminuzione del 12,4% degli infortuni pone la nostra regione tra quelle 
che hanno fatto segnare i decrementi maggiori, ben al di sopra della media nazionale 
che è stata pari a -6,6%. Rispetto agli indici di frequenza infortunistica il Molise si 
colloca al di sotto del valore medio per quanto riguarda il totale degli infortuni (23,69 
casi per ogni 1.000 addetti) mentre segna il valore in assoluto maggiore per quanto 
attiene all’indice di frequenza mortale (0,1 casi per ogni 1.000 addetti). 
Gli infortuni riferiti alle provincie del territorio molisano evidenziano una diminuzione 
pressoché uniforme tra le due provincie: Campobasso registra 287 casi in meno con 
un decremento percentuale pari a -12,8; nella provincia di Isernia la diminuzione è 
stata di 83 eventi pari a -11,5%. 
Il dato numerico degli infortuni per i singoli settori di attività evidenziano una 
sostanziale diminuzione in tutti i comparti fatta eccezione per il settore della Gomma 
(dai 25 casi del 2010 ai 45 del 2011). In particolare nelle Costruzioni, settore 
caratterizzato da elevati indici di frequenza e gravità infortunistica, gli infortuni 
passano dai 341 casi del 2010 ai 295 del 2011; estremamente positivo è anche 
l’andamento nel settore dei Trasporti (da 195 a 135 con 60 casi in meno) e nel 
Tessile con 25 eventi in meno. In diminuzione anche il numero di eventi lesivi 
nell’Industria di Fabbricazione mezzi di Trasporto e nel settore della Meccanica in cui 
va evidenziata anche la drastica riduzione delle ore lavorative 
In calo gli infortuni a carico dei lavoratori stranieri in regione (255 nel 2010 e 220 nel 
2011). Le comunità migranti maggiormente coinvolte sono quella rumena, attiva 
soprattutto nell’Edilizia, quelle nordafricane del Marocco e Tunisia e quella indiana 
operante in agricoltura e allevamento. Per questi lavoratori va ricordato che il rischio 
infortunistico medio è più elevato rispetto a quello dei lavoratori italiani. Il dato sugli 
infortuni ai lavoratori stranieri va letto tenendo conto che comprende anche lavoratori 
italiani nati all’estero (Germania, Svizzera, Canada …) 
Le lesioni determinate dagli infortuni sono rappresentate soprattutto da lussazioni e 
contusioni, rilevante è anche il dato numerico riferito alle fratture che determinano il 
numero più elevato di infortuni gravi e mortali. Le parti del corpo coinvolte sono 
prevalentemente gli arti, superiori ed inferiori, e la colonna vertebrale che 
rappresentano insieme poco meno dell’80% di tutti gli infortuni. 
 
Gli eventi mortali 
La riduzione del numero degli infortuni gravi e in particolar modo di quelli mortali, 
resta l’obiettivo fondamentale che l’INAIL e le altre parti sociali coinvolte devono 
perseguire e pertanto l’aumento degli infortuni mortali registrati in Molise per il 2011 
(dai 5 del 2010 agli 8 del 2011) rappresenta un dato fortemente preoccupante. 
L’indice di frequenza infortunistica regionale per il triennio consolidato 2007-2009, 
pari a 0,10 casi ogni 1.000 addetti INAIL, risulta, purtroppo, essere, insieme alle 
regioni Umbria e Calabria, il più elevato presente sul territorio nazionale.    
Gli 8 eventi mortali si sono verificati tutti nel settore dell’Industria e Servizi e 
precisamente 4 in Ambiente di lavorio ordinario, 2 dovuti a Circolazione stradale e 2 
in Itinere. I settori di attività più coinvolti sono stati quelli della Pesca con 2 lavoratori 
morti a Termoli e delle Costruzioni con altri 2 operai deceduti. Delle 8 vittime 4 erano 
stranieri, 2 marittimi tunisini, 1 operaio marocchino e 1 lavoratore italiano nato in 
Svizzera. Rispetto al territorio 6 infortuni sono avvenuti in provincia di Campobasso e 
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2 in quella di Isernia. Le lesioni che hanno determinato la morte sono state fratture e 
contusioni e le parti del corpo interessate sono state quasi sempre il cranio, la parete 
toracica e gli organi interni, sedi e lesioni tipiche di cadute dall’alto e di incidenti 
stradali. 
 
I dati statistici sulle malattie professionali  
Il fenomeno tecnopatico in regione è in aumento e le cause sono rintracciabili in 
parte nella maggiore attenzione riservata dai soggetti coinvolti nell’iter di 
riconoscimento e in parte nell’inserimento delle malattie muscolo-scheletriche nelle 
nuove tabelle delle malattie professionali per le quali viene stabilita una presunzione 
legale dell’origine professionale.  
Le malattie denunciate in Molise nel 2011 sono state 241 in aumento rispetto alle 
192 dello scorso anno con un incremento di oltre 25 punti percentuali. L’aumento 
interessa esclusivamente la gestione Agricoltura che vede aumentare le malattie 
denunciate da 63 a 139, in diminuzione viceversa  le tecnopatie in Industria e Servizi, 
in questo caso si passa dalle 129 denunce del 2010 alle 102 del 2011, nessun caso 
per la gestione Conto Stato. Il dato riferito al territorio evidenzia un forte aumento per 
la provincia di Campobasso (da 106 a 176) e una diminuzione per Isernia (da 86 a 
65). I tipi di malattie numericamente più numerose sono quelle osteo-articolare e 
muscolo-tendinee (affezione dei dischi intervertebrali, tendiniti, ..) dovute a movimenti 
ripetuti o a posture incongrue che rappresentano da sole il 73% del totale 
denunciato; le ipoacusie da rumore, negli anni passati numericamente rilevanti, si 
riducono nel 2011 a 35 con un incidenza pari al 15% del totale.  
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1.2 I dati e le statistiche  
 

 Molise – Dati su popolazione e occupazione (*) 
 

Popolazione per sesso e classe di età - Media 2011 
 

 
SESSO 

 
< 15 anni 

 
15-24 anni 

 
25-54 anni 

 
>54 anni 

 
Totale 

 
Maschi 21 17 66 50 155 
 
Femmine 19 17 68 60 

            
164  

 
Totale 40 34 134 110 319 

 
 

Occupati per settore di attività e sesso - Media 2011 
 

SETTORE 
DI ATTIVITA' 

Sesso Totale % femmine
su totale Maschi Femmine Numero % 

Agricoltura 6 3 8 7,4 37,5 

Industria 27 5 32 29,9 15,6 
          di cui 
         Costruzioni 11 1 11 10,2 9,0 

Servizi 34 34 68 63,5 50,0 

Totale 66 41 107 100,0 37,4 
   
(*) fonte Istat – nuova rilevazione Forze di lavoro – I valori sono espressi in migliaia 
   
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento 

 
% occupati per settore produttivo – media 2011 

 

            

7,4

29,9 

63,5

Agricoltura Industria Servizi
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Infortuni denunciati nel Molise analisi per settori di attività anni 2007/2011 
 
 

Totale Infortuni  
 
Settori di attività 2007 2008 2009 2010 2011

Agricoltura 
variazione % su anno precedente 
variazione % su 2007 

730 671
-8,0
-8,0

680
1,3

-6,3

613 
-9,8 

-16,0 

552
-9,9

-24,3

Industria e Servizi 
variazione % su anno precedente 
variazione % su 2007 

2.932 2.755
-6,0
-6,0

2.452
-11,0
-16,3

2.256 
-8,0 

-23,0 

1.941
-13,9
-33,8

Gestione per conto Stato 
variazione % su anno precedente 
variazione % su 2007 

142 157
10,5
10,5

189
20,3
33,1

159 
-15,8 
11,9 

158
-0,6
11,2

TOTALE 
variazione % su anno precedente 
variazione % su 2007 

3.804 3.583
-5,8
-5,8

3.321
-7,3

-12,6

3.028 
-8,8 

-20,3 

2.651
-12,4
-30,3
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Infortuni Mortali 
 

Settori di attività 2007 2008 2009 2010 2011 

Agricoltura 4 - 4 2 - 

Industria e Servizi 8 3 7 3 8 

Gestione per conto Stato - 1 - - - 

Totale 12 4 11 5 8 
 
 
 

 
 
 

Infortuni 2010 e 2011 denunciati all'INAIL per modalità di evento e territorio 
 

Modalità di evento Campobasso Isernia Molise 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

In occasione di lavoro 
di cui: 2.069 1.779 762 680 2.831 2.459

- ambiente di lavoro ordinario 
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ..) 1.969 1.689 714 621 2.683 2.310
- circolazione stradale 
(autotrasportatori, commessi 
viaggiatori, manutenzione stradale, ..) 

100 90 48 59 148 149

In itinere 
(percorso casa-lavoro-casa) 152 158 45 34 197 192
Totale 2.221 1.937 807 714 3.028 2.651
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Infortuni mortali 2010 e 2011 denunciati all'INAIL  
per modalità di evento e territorio 

 
Modalità di evento Campobasso Isernia Molise 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
In occasione di lavoro 
di cui: 2 4 2 2 4 6

- ambiente di lavoro ordinario 
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ..) 2 3 0 1 2 4
- circolazione stradale 
(autotrasportatori,commessi viaggiatori, 
manutenzione stradale, ..) 

0 1 2 1 2 2

In itinere 
(percorso casa-lavoro-casa) 1 2 0 0 1 2

TOTALE 3 6 2 2 5 8
 
 
 
 
 

Infortuni sul lavoro denunciati nel Molise nel medio periodo 2001-2011 
 

MOLISE 
Tutte le gestioni 

 

 
 
 

 
 
 
 

Settori di 
attività 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agricoltura
 1.310 1.209 1.168 1.093 991 921 730 671 680 613 552

N. indici 
(2001=100) 100,0 92,3 89,1 83,4 75,6 70,3 55,7 51,2 51,7 46,8 42,1

Industria 
e Servizi 3.692 3.300 3.348 3.157 3.219 3.067 2.932 2.755 2.452 2.256 1.941
N. indici 
(2001=100) 100,0 89,3 90,6 85,5 87,1 83,1 79,4 74,6 66,2 61,1 52,5

Conto 
Stato 122 136 114 124 156 143 142 157 189 159 158
N. indici 
(2001=100) 100,0 111,4 93,4 101,6 127,8 117,2 116,3 128,6 154,9 130,3 129,5

Totale 5.124 4.645 4.630 4.374 4.366 4.131 3.804 3.583 3.321 3.028 2.651
N. indici 
(2001=100) 100,0 90,6 90,3 85,3 85,2 80,6 74,2 69,9 64,7 59,1 51,7
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Frequenza infortunistica per regione e tipo di conseguenza 
INDUSTRIA E SERVIZI (1) 

 
Indice di frequenza 

Regioni Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente Morte Totale Numero 

indice (2) 

UMBRIA 32,35 2,97 0,10 35,42 140,78 
BOLZANO -BOZEN 33,16 2,15 0,06 35,37 140,75 
EMILIA ROMAGNA 31,55 1,95 0,05 33,54 133,47 

FRIULI V. G. 31,60 1,68 0,05 33,32 132,59 
PUGLIA 28,70 2,09 0,10 30,89 122,92 
TRENTO 28,69 1,96 0,05 30,70 122,16 

ABRUZZO 28,07 2,05 0,08 30,20 120,18 
VENETO 27,84 1,56 0,05 29,45 117,19 
LIGURIA 27,05 1,88 0,05 28,98 115,32 
MARCHE 26,62 2,04 0,07 28,73 114,33 
TOSCANA 25,60 2,13 0,05 27,77 110,51 

BASILICATA 23,10 2,93 0,08 26,11 103,90 

ITALIA 23,38 1,70 0,06 25,13 100,00 

CALABRIA 21,49 2,85 0,10 24,45 97,29 
SARDEGNA 21,90 2,40 0,07 24,36 96,94 

VALLE D'AOSTA 22,04 1,91 0,07 24,02 95,58 
MOLISE 21,33 2,26 0,10 23,69 94,27 
SICILIA 20,66 2,50 0,08 23,24 92,48 

PIEMONTE 20,27 1,22 0,05 21,54 85,71 
LOMBARDIA 20,30 1,20 0,04 21,54 85,71 

LAZIO 16,25 1,29 0,05 17,58 69,96 
CAMPANIA 14,54 1,74 0,09 16,38 65,18 

 
(1) Infortuni indennizzati x 1000 addetti INAIL, esclusi i casi in itinere. 
   Media triennio consolidato (2007-2009) 
(2) Base : Italia = 100. La graduatoria è ordinata rispetto all’indice di frequenza totale  
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MOLISE 
 

Infortuni sul lavoro avvenuti per tutte le gestioni nel periodo  2008 - 2011 
e denunciati all'INAIL per provincia e anno 

 
Province Totale infortuni Infortuni mortali 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Campobasso 2.574 2.445 2.221 1.937 3 7 3 6
Isernia 1.009 876 807 714 1 4 2 2

MOLISE 3.583 3.321 3.028 2.651 4 11 5 8
 
 

 
Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo  2008 - 2011 
e denunciati all'INAIL per provincia, gestione ed anno 

 
Province Agricoltura Industria e Servizi 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Campobasso 538 540 496 442 1.930 1.773 1.620 1.382
Isernia 133 140 117 110 825 679 636 559

MOLISE 671 680 613 552 2.755 2.452 2.256 1.941
 
 
 

INFORTUNI MORTALI sul lavoro avvenuti nel periodo 2008-2011 
e denunciati all'INAIL per provincia, gestione ed anno 

 
Province Agricoltura Industria e Servizi 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Campobasso - 2 2 - 2 5 1 6
Isernia - 2 - - 1 2 2 2

MOLISE - 4 2 - 3 7 3 8
 
 
 

INFORTUNI STRANIERI avvenuti nel periodo 2008-2011 
e denunciati all'INAIL per provincia,gestione ed anno  

 
Province Totale infortuni Infortuni mortali 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Campobasso 212 183 184 160 - 1 - 3
Isernia 87 77 71 60 - - - 1

MOLISE 299 260 255 220 - 1 - 4
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STRANIERI – Infortuni sul lavoro avvenuti in Molise nel 2011 
e denunciati all'INAIL per paese di nascita e territorio 

 
Complesso gestioni  

 

Paese di nascita Campobasso Isernia MOLISE 

Romania 28 9 37 
Svizzera 21 14 35 
Germania 27 6 33 
Canada 11 4 15 
Polonia 6 8 14 
Argentina 4 4 8 
Venezuela 8  8 
Marocco 7  7 
Albania 5 2 7 
Tunisia 6  6 
India 3 2 5 
Francia 4 1 5 
Regno Unito 4 1 5 
Belgio 4  4 
Australia 2 2 4 
Brasile 3 1 4 
Ucraina 3  3 
Stati Uniti D' America 2 1 3 
Macedonia, Repubblica di 2 1 3 
Repubblica Domenicana 2  2 
Uruguay 1  1 
Slovacchia 1  1 
Altri Paesi 8 4 12 

TOTALE 160 60 220 

 
 

STRANIERI – Infortuni mortali sul lavoro avvenuti in Molise nel 2011 
e denunciati all'INAIL per paese di nascita e territorio 

 
Complesso gestioni  

 

Paese di nascita Campobasso Isernia MOLISE 

Tunisia 2 - 2 
Marocco 1 - 1 
Svizzera - 1 1 

TOTALE 3 1 4 
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Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2011 e denunciati all'INAIL per gestione, 
settore di attività e territorio  

 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA
 

CAMPOBASSO  
 

ISERNIA 
 

MOLISE 
     

A Agrindustria 8 4 12
B Pesca 3  3
C Estrazione di minerali 1 4 5
DA Industria alimentare 50 11 61
DB Industria tessile e abbigliamento 6 1 7
DC Industria del cuoio, pelle e similari     
DD Industria del legno 18 8 26
DE Industria della carta   3 3
DF Industria del petrolio 1  1
DG Industria chimica 7 1 8
DH Industria della gomma e plastica 37 8 45
DI Industria  lav. minerali non metalliferi 17 11 28
DJ Industria dei metalli 50 18 68
DK Industria meccanica 8 12 20
DL Industria macchine elettriche 17 5 22
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 32 6 38
DN Altre industrie 13 1 14
D Totale Industrie manifatturiere 256 85 341
     
E Elettricità, gas, acqua   5 1 6
F Costruzioni 197 98 295
  INDUSTRIA 470 192 662
     
G Totale commercio 123 40 163
     
H Alberghi e ristorazione 59 16 75
I Trasporti 101 34 135
J Intermediazione finanziaria 8 4 12
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 84 33 117
L Pubblica Amministrazione 28 10 38
M Istruzione 1 1 2
N Sanità e servizi sociali 22 28 50
O Altri servizi pubblici 183 46 229
P Personale domestico 2 4 6
  SERVIZI 611 216 827
     
  Non determinato (*)  301 151 452
     
  INDUSTRIA E SERVIZI 1.382 559 1.941

                   AGRICOLTURA 442 110 552

  DIPENDENTI CONTO STATO  113 45 158
   
  COMPLESSO GESTIONI 1.937 714 2.651
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Molise – Dati infortunistici denunciati in alcuni settori di Industria e Servizi  
 
 

Confronto anni 2011-2010  
 

Settori di 
Attività 2011

 
2010 

Differenza
2011 - 2010

Meccanica 20 30 -10
Gomma 45 25 20
Metalli 68 69 -1
Legno e affini 26 30 -4
Tessile 7 32 -25
Fabbricazione mezzi di trasporto 38 57 -19
Costruzioni 295 341 -46
Industria Alimentare 61 86 -25
Trasporti 135 195 -60
Alberghi e ristoranti 75 84 -9
Commercio 163 209 -46
Industria minerali non metalliferi 28 31 -3
Sanità e servizi sociali 50 49 1
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Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2011 e denunciati all'INAIL per 
gestione, settore di attività e territorio  

 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 
 
CAMPOBASSO  

 
ISERNIA 

 
MOLISE 

     
A Agrindustria - - -
B Pesca 2            - 2
C Estrazione di minerali                       -  - -
DA Industria alimentare - - -
DB Industria tessile e abbigliamento - - -
DC Industria del cuoio, pelle e similari - - -
DD Industria del legno                        -             -           - 
DE Industria della carta - - -
DF Industria del petrolio - - -
DG Industria chimica - - -
DH Industria della gomma e plastica - - -
DI Industria  lav. minerali non metalliferi - - -
DJ Industria dei metalli - - -
DK Industria meccanica - - -
DL Industria macchine elettriche - 1 1
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto - - -
DN Altre industrie - - -
D Totale Industrie manifatturiere -           1 1
     
E Elettricità, gas, acqua   - - -
F Costruzioni 2 - 2
  INDUSTRIA 4 1 5
     
G Totale commercio 1 - 1
     
H Alberghi e ristorazione - - -
I Trasporti - 1 1
J Intermediazione finanziaria - - -
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 1 - 1
L Pubblica Amministrazione - - -
M Istruzione - - -
N Sanità e servizi sociali - - -
O Altri servizi pubblici - - -
P Personale domestico - - -
  SERVIZI 2 1 3
     
  Non determinato (*)  - - -
     
  INDUSTRIA E SERVIZI 6 2 8

                   AGRICOLTURA - - -

  DIPENDENTI CONTO STATO  - - -
   
  COMPLESSO GESTIONI 6 2 8
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MOLISE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2011 
e indennizzati a tutto il 31.03.2012 per tipo di definizione 

 
Province Definiti 

con 
indennizzo 

Positivi 
senza 
indennizzo

Franchigie Negativi Totale 
definiti 

In corso di 
definizione 

TOTALE 
DENUNCE

Campobasso 1.329 43 217 300 1.889 48 1.937
Isernia 472 11 89 121 693 21 714

MOLISE 1.801 54 306 421 2.582 69 2.651
 
 
 

 
MOLISE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2011 

e indennizzati a tutto il 31.03.2012 per tipo di conseguenza 
 

Province Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte TOTALE 

Campobasso 1.231 79 14 93 5 1.329
Isernia 434 32 5 37 1 472

MOLISE 1.665 111 19 130 6 1.801
 
 
 

 
MOLISE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2011 

e indennizzati a tutto il 31.03.2012 
INDUSTRIA E SERVIZI 

 
 Per classe di età e tipo di conseguenza 

Classe di età 
 

Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte TOTALE 

fino a 17 anni   

da 18 a 34 anni 301 9 9 1 311

da 35 a 49 anni 520 30 5 35 5 560

da 50 a 64 anni 349 38 5 43  392

65 anni e oltre 8 1 1  9

TOTALE 1.178 77 11 88 6 1.272
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MOLISE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2011 
e indennizzati a tutto il 31.03.2012 

INDUSTRIA E SERVIZI 
 
 

 Per sede della lesione e tipo di conseguenza 
Sede della lesione 
 

Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte TOTALE 

Cranio 53 1 4 5 1 59

Occhi 56  56

Faccia 32 4 4  36

Collo 6  6

Cingolo toracico 46 2 1 3  49

Parete toracica 35 3 3 1 39

Organi interni  1 1 1 2

Colonna 
vertebrale 134 8 8  142

Braccio e 
avambraccio 28 4 4  32

Gomito 17 1 1  18

Polso 37 7 7  44

Mano 214 3 1 4  218

Cingolo pelvico 8 1 1  9

Coscia 7 4 4  11

Ginocchio 83 6 6  89

Gamba 15 3 1 4  19

Caviglia 72 7 7  79

Piede 35 4 4  39

Alluce 4  4

Altre dita 4  4

Non determinato 292 19 3 22 3 317

TOTALE 1.178 77 11 88 6 1.272
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MOLISE - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2011 
e indennizzati a tutto il 31.03.2012 

INDUSTRIA E SERVIZI 
 

 
 Per natura della lesione e tipo di conseguenza 

Natura lesione 
 

Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte TOTALE 

Lesioni da sforzo 6  6

Corpi estranei 30  30

Lesioni da altri 
agenti 32  32

Lesioni da agenti 
infettivi e parassitari 3  3

Perdita anatomica 7 1 1 2  9

Frattura 109 45 2 47 1 157

Lussazione, 
distorsione, 
distrazione 

290 10 10  300

Contusione 232 1 5 6 2 240

Ferita 177 1 1  178

Non determinato 292 19 3 22 3 317

TOTALE 1.178 77 11 88 6 1.272
 

 
 

MOLISE 
 

MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2011 e denunciate all'INAIL  
per gestione e territorio  

 
 

GESTIONE 
 

Campobasso
 

Isernia 
 

MOLISE
 

Sud  
 

ITALIA 

Agricoltura 121 18 139 3.229 7.971

Industria e Servizi 55 47 102 8.524 38.101

Dipendenti Conto Stato - - - 140 486

TOTALE 176 65 241 11.893 46.558
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MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2011 e denunciate  
all'INAIL per gestione, tipo di malattia (principali) e territorio  

 
TUTTE LE GESTIONI 

 
 

GESTIONE 
 

Campobasso
 

Isernia
 

MOLISE
 

Sud  
 

ITALIA 
Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 

130 46 176 7.447 30.550

- Affezioni dei dischi invertebrali 75 23 98 2.940 11.101
- Tendiniti 12 11 23 2.035 10.157
Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 

24 11 35 1.747 6.341

- Ipoacusia da rumore 20 10 30 1.501 5.636

Malattie respiratorie 6 3 9 1.110 3.485

Tumori 2  2 493 2.307

Malattie cutanee 5  5 112 629

Disturbi psichici 1 1 2 147 596
- Disturbi dell'adattamento cronico e post 
traumatico da stress cronico 

1  1 49 223

TOTALE 176 65 241 11.893 46.558

 
 
 

MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel periodo 2005-2011 e  
denunciate all'INAIL per provincia, regione e anno 

 
INDUSTRIA E SERVIZI  

 
 

Province e Regione 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 2010 2011 

Campobasso 61 69 66 60 41 72 55

Isernia 56 76 52 44 41 57 47

MOLISE 117 145 118 104 82 129 102
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Sezione 2  
 
 
 

 
I compiti istituzionali e la prevenzione in regione  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

2.1 Le attività dell’Istituto per la prevenzione 
 
2.1.1   Iniziative e progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza nei luoghi lavoro. 
Nel corso del 2011,  in considerazione della mission dell’Istituto e in attuazione delle 
funzioni assegnate all’Ente dal D.Lgs 81/2008, Testo Unico per la salute e sicurezza 
dei lavoratori, l’INAIL Direzione Regionale Molise ha intensificato la rete delle 
relazioni esterne con Partner quali Enti ed Istituzioni pubbliche, Associazioni datoriali 
e sindacali, Comitati paritetici ed Enti bilaterali, impegnati sul fronte della 
prevenzione, al fine di condividere le politiche e le azioni da adottare sul territorio 
regionale per promuovere ed incentivare la cultura della prevenzione sul lavoro. In 
tale ottica, sono stati sottoscritti con i partner protocolli d’intesa per un’ampia e 
intensa collaborazione attraverso azioni sinergiche finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi lavoro. Tali protocolli, della durata 
triennale, prevedono un sistema di cofinanziamento INAIL D.R. Molise e Partner per 
la definizione e realizzazione di progetti finalizzati all’assistenza ed alla consulenza 
alle piccole e medie imprese, al trasferimento di conoscenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti affidati ai lavoratori, alla promozione della salute e sicurezza 
aziendale, alla ricerca di strumenti e metodi per la prevenzione.  
A seguire si riportano in sintesi i punti salienti dei diversi protocolli stipulati. 

• Il protocollo stipulato con la Regione Molise – Assessorato alle Politiche 
Agricole e Assessorato al Lavoro è finalizzato all’attività di ricerca per la 
realizzazione di sistemi per la protezione dei lavoratori alla guida dei trattori 
agricoli ed all’attività di sensibilizzazione, informazione e formazione degli 
operatori agricoli. L’attività di ricerca prevede il coinvolgimento del Settore 
Ricerca, Certificazione e Verifica del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza 
dell’INAIL e dell’Università Tor Vergata di Roma, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, per la realizzazione di prototipi finalizzati all’adeguamento dei 
trattori  agricoli  e forestali, sprovvisti dei sistemi di protezione richiesti in all. 5 
al Testo Unico. Lo studio su tali  prototipi, consentirà l’emissione di linee guida 
per l’installazione dei dispositivi di protezione e l’omologazione dei trattori 
attraverso procedure semplificate previste dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Nell’ambito della ricerca è stato previsto anche lo studio di 
strutture automaticamente abbattibili per lavorazioni sottochioma e di strutture 
di protezione innovative di tipo “telescopiche”. 

• Il protocollo firmato con la Scuola Edile del Molise ha lo scopo di ridurre il 
rischio lavorativo nei cantieri edili  e indurre i datori di lavoro ed i lavoratori ad 
assumere comportamenti corretti attraverso l’individuazione di prassi e 
soluzioni idonee. Nell’ambito dell’accordo, sono previste attività di assistenza 
e consulenza alle maestranze edili da parte della stessa Scuola che si pone 
anche come supporto concreto alle imprese, ai fini della messa in sicurezza 
dei cantieri e della gestione dei relativi adempimenti obbligatori. 

• Con l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) è stato sottoscritto il 
protocollo che impegna le parti allo sviluppo di un’ampia ed intensa 
collaborazione, attraverso azioni sinergiche finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza  nell’ambiente ospedaliero per prevenire e  
ridurre gli eventi infortunistici e tecnopatici.  

• Il protocollo che vede come partner l’Università degli Studi del Molise  si 
sviluppa nel campo della ricerca dei rischi professionali emergenti e delle 
cosiddette “malattie professionali perse”, prevedendo il finanziamento di borse 
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di studio per studenti del corso di laurea di Tecniche della Prevenzione negli 
Ambienti e nei  Luoghi di Lavoro. 

• Con l’Associazione Industriali del Molise ed ORFEO Fondimpresa Molise, è 
stato firmato il protocollo di cooperazione per il miglioramento dei livelli di 
sicurezza nei luoghi di lavoro delle imprese del settore industriale, prevedendo 
l’assistenza e la consulenza alle piccole e medie imprese per l’adozione di 
Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL). Inoltre nel 
dicembre 2011, a conclusione delle attività del protocollo “Sicuramente – La 
sicurezza inizia con te”, sono stati presentati i risultati raggiunti dal progetto 
che ha coinvolto circa 100 tra piccole e medie imprese molisane. 

• In considerazione degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni in itinere 
ed in occasione del lavoro, causati da incidenti stradali in Molise ed in 
relazione alla mission dell’Istituto finalizzata a garantire la tutela integrale del 
lavoratore, è stato stipulato, con il Compartimento della Polizia Stradale per la 
Campania ed il Molise, un accordo con la finalità di promuovere la 
sperimentazione di soluzioni pratiche che favoriscano la prevenzione e 
contribuiscano a diffondere la cultura della salute e della sicurezza stradale. 

 
2.1.2  Incentivi alle imprese ISI 2010 – 2011 
In attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 81/08, l’Inail incentiva progetti di investimento in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese per il miglioramento 
delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Nel 2010 è stato pubblicato il primo bando 
regionale e nel 2011 sono stati finanziati 9 progetti inerenti l’acquisto di macchine / 
attrezzature / impianti, corsi di formazione, adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. Il  finanziamento è consistito in un contributo in conto capitale 
del 50% dell’intero ammontare del progetto, per un importo complessivo di 295.000 
euro ed è stato erogato a piccole e medie imprese, anche individuali. 
Con il bando del 2011 è stato previsto un nuovo stanziamento per il Molise di 
1.082.000 euro per il finanziamento di progetti di investimento e di adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
 
 
2.2 Lo sport volano di inclusione e di integrazione 
 
In data 21 ottobre 2011 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa Territoriale, a 
validità triennale, tra la Direzione Regionale INAIL Molise ed il Comitato Italiano 
Paralimpico Molise, in attuazione della convenzione quadro siglata il 2 luglio 2010 tra 
l’INAIL ed il CIP Nazionale. 
Il  Protocollo è stato reso attuativo  con la firma dell’Accordo che ha consentito la 
nascita di un’Associazione Sportiva Dilettantistica di Basket in carrozzina nell’ambito 
della realizzazione del progetto “Il basket = integrazione + salute”. 
Il progetto, nato dall’iniziativa di un assistito INAIL che già da tempo praticava la 
disciplina del basket in carrozzina, è stato subito recepito dall’INAIL, nella piena 
attuazione della mission della presa in carico dei propri assistiti nell’ambito del 
sistema di tutela privilegiata integrata. 
Il portatore di handicap, a causa del difetto fisico e/o sensoriale, sviluppa problemi 
psicologici essendo continuamente sottoposto a frustrazioni e fallimenti a causa delle 
proprie limitazioni e l’esistenza di barriere, sia architettoniche che comportamentali, 
tende a relegarlo ai margini della società. 
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Praticare uno sport è un diritto di tutti i cittadini, siano essi diversamente abili o 
normodotati; la pratica sportiva è un'opportunità per migliorare il proprio benessere e 
per trovare la giusta dimensione nel tessuto sociale.  
Lo sport nel disabile tende a compensare le tensioni, i desideri, le frustrazioni, e 
consente di scaricare l’aggressività che altrimenti verrebbe utilizzata verso se stessi 
attraverso lo sviluppo di meccanismi di autocompassione, autosvalutazione e 
isolamento.  
Il ruolo dello sport nella vita del disabile è fondamentale perché consente di 
recuperare o mantenere, a seconda del tipo di disabilità, l'efficienza motoria e 
fisiologica in un quadro più generale di salute fisica e mentale; 
è un mezzo di integrazione sociale, in quanto, nel caso degli sport di squadra, 
permette al disabile di condividere il sacrificio dell'allenamento con i propri compagni, 
di sentirsi utile e parte fondamentale di un gruppo; aiuta a superare i propri limiti in 
quanto attraverso lo sport il disabile prende coscienza delle proprie potenzialità e 
sfida non solo gli avversari agonistici, ma soprattutto se stesso.  
Con la firma dell’Accordo è stata possibile la costituzione di una squadra composta 
da atleti disabili, sia INAIL che civili. 
Il CIP Molise, il cui obiettivo è quello di riconoscere, disciplinare e coordinare lo sport 
dei soggetti disabili mediante la  promozione della pratica delle discipline sportive sia 
a livello agonistico che amatoriale, e l’INAIL Molise hanno cofinanziato il progetto “Il 
basket = integrazione + salute” per un costo complessivo di 27.000 Euro, di cui 
25.000 a carico INAIL e 2.000 a carico CIP. 
Nell’anno 2011 si è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Fly Sport INAIL 
Molise”, autoregolamentata da proprio statuto e registrata presso l’Agenzia delle 
Entrate, con il fine di perseguire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, di 
organizzare manifestazioni, gare e tornei,  di istituzione di corsi ed attività didattiche 
per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva nelle diverse 
discipline. 
L’importo finanziato è stato utilizzato per l’acquisto di sedie a rotelle personalizzate 
ed adattate alle diverse menomazioni per gli invalidi civili che fanno parte della 
squadra di basket e dell’attrezzatura sportiva necessaria e per il rimborso di tutte le 
spese sostenute per gli allenamenti della squadra. 
Il gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Regionale INAIL ha lavorato 
intensamente in un clima di fattiva e proficua collaborazione per conseguire la 
realizzazione del progetto; le attività proseguiranno negli anni a venire che vedranno 
la partecipazione della squadra ai campionati nazionali paralimpici di basket. 
 
 
2.3 Attività del Dipartimento Ricerca, Certificazione e Verifica  
 
Le macro attività ed azioni svolte nel 2011 dal Dipartimento Territoriale di 
Campobasso (competente anche per la provincia di Isernia) sono state: 

• CORSI DI FORMAZIONE in materie istituzionali ( Sicurezza sul lavoro – 
Specializzazioni impiantistiche per Enti e Privati –  Corsi per Montatori di 
PONTEGGI  -  ecc. ecc. ) 

• VERIFICHE E PROVE di COSTRUZIONE APP. PRESSIONE – Direttiva PED – 
per quanto riguarda riparazioni e modifiche nell’Industria Chimica di Processo, e 
costruzione di piccole Attrezzature a pressione.  

• VERIFICHE 1° IMPIANTO APP. PRESSIONE, GEN. VAPORE, RECIPIENTI 
GAS, REC, VAPORE,  del vecchio parco ante PED ecc. ecc. … secondo le 
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recenti disposizioni applicative delle Direttive PED e TPED, e del D.M. 
329/2004 

• Apparecchi assemblati sul luogo d’impianto – VERIFICHE DI RIPARAZIONE, 
DI MODIFICA E DI 1° IMPIANTO per attrezzature o insiemi Marcati CE 
secondo Dir. PED ovvero Ante entrata in vigore delle Direttive PED e TPED 

• Iª VERIFICHE DI SERB. GPL < 5 mc. ante Dir. PED 
• 1ª delle Verifiche Periodiche Biennali di INSIEMI a PRESSIONE, come definiti 

dalla Direttiva PED e come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tra i nuovi compiti di 
verifiche e controlli INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica.   

• VERIFICHE DI 1° IMPIANTO e PERIODICHE ai sensi dell’Art.71, c.11 del 
D.Lgs. 81/2008 di attrezzature di lavoro di cui all’All. VII dello stesso D.Lgs., ed 
in particolare di apparecchi A PRESSIONE MARCATI CE e non, denunciati ai 
sensi del D.M. 329/’04  

• VERIFICHE E PROVE SU BIDONI TRASPORTO GPL  - CERTIFICATI 
PLURIMI -   

• PROVE E INDAGINI SPECIALI ( Competenze residuali ) o previste dalle 
disposizioni dei nuovi Decreti applicative ex Art 19 – D.Lgsvo 93/2000 -  
Dir.PED recepito con DM 329/’04. 

• ESAMI DOCUMENTAZIONI E PRIME VERIFICHE DI APPAREECCHI DI 
SOLLEVAMENTO ante Dir. MACCHINE e DPR 459/96 – Art. 11, comma 3 – 
Competenze residuali - soprattutto per apparecchi di importazione estera da 
altri paesi della C.E. (Gru a ponte, su autocarro, struttura limitata, autogru, gru a 
portale, a torre e per l’edilizia, verifiche straordinarie di riomologazione) 

• 1e VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MARCATI CE – Rilascio 
Libretto Verifiche – tutti i tipi come sopra. 

• Tenuta dell’ARCHIVIO REGIONALE delle DENUNCE degli IMPIANTI DI 
TERRA, SCARICHE ATMOSFERICHE,  e VERIFICHE A CAMPIONE degli 
stessi impianti, secondo DPR 462/01  

• ATTIVITA’ DLgvo 334/ 99 CON PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI, C.T.R 
VVF, Gruppi di Lavoro per Analisi RDS e Sistemi di Gestione della Sicurezza, e 
PER ANALISI DI RISCHIO NELL’INDUSTRA DI PROCESSO E A RISCHIO DI 
INCIDENTI RILEVANTI – INDUSTRIE CHIMICHE ALTO RISCHIO.  

• COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI – REGIONE MOLISE – PROVINCE – 
COMUNI – A.S.L. – ARPA MOLISE – MAGISTRATURA per la promozione 
della Cultura della Sicurezza, mediante convenzioni locali e non. 

• Collaborazioni ad inchieste sul territorio in ausilio tecnico specialistico ad 
Autorità Pubbliche  ed Organi di P.G.,  con Consulenze tecnico Specialistiche 
rilasciate alle Autorità Locali (Es. Convegni e Seminari sul territorio per 
promuovere la Cultura della Sicurezza  - Manifestazioni in occasione della 
SETTIMANA EUROPEA della SICUREZZA che si tiene nel mese di 
Ottobre/Novembre di ogni anno, promossa a livello nazionale dall’INAIL ex 
ISPESL quale focal-point dell’Agenzia di BILBAO della C.E.) 

• COLLABORAZIONI CON ATTIVITA’ DI RICERCA UNIVERSITARIA E 
DOCENZE SPECIALIZZATE IN CORSI UNIVERSITARI - UNIVERSITA’ DEL 
MOLISE  

• ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ai sensi del D.Lgvo 81/2008 
per Amministrazioni Statali, Locali, REGIONE MOLISE, ASL, ARPA, Enti, Istituti 
e Direzioni Scolastiche, Privati – Progettazione, Organizzazione e Gestione 
presso la Sede Dipartimentale e Presso gli UTENTI. 

• PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE AI 
SENSI DELL’ ex Art. 27 del Dlgvo 626/94 ora Art. 7 del D.Lgs. 81/2008 – per 
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collaborare alla programmazione della vigilanza sul territorio in materia di 
Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

• ORGANIZZAZIONE ANNUALE – INSIEME ALLA REGIONE MOLISE – della 
Settimana Europea della Sicurezza nel MOLISE, promossa dall’Agenzia di 
BILBAO e dall’INAIL ex ISPESL, che si tiene annualmente nei mesi di Ottobre e 
Novembre a Campobasso e Isernia. 

• ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SEMINARI e CONVEGNI in materie 
Istituzionali sul Territorio di Competenza, anche in collaborazione con Enti 
Locali, con Associazioni dei Datori di Lavoro e delle Parti Sociali, INAIL, ANCE, 
CONFAPI, AIAS Sezione MOLISE e Sede Centrale, ecc. ecc.  

• CONSULENZE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN MATERIA DI 
APPLICAZIONE DELLE NORME DI INTERESSE ISTITUZIONALE, SECONDO 
LE TARIFFE ISPESL VIGENTI, Corsi di specializzazione per ISPETTORI ASL 
su VIGILANZA e VERIFICHE, corsi per MANUTENTORI ELETTRICI secondo 
le Norme CEI 11-27 ) 

• PREPARAZIONE E PRODUZIONE SUPPORTI DIDATTICI ED INFORMATICI 
PER CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, SEMINARI – PRESENTAZIONI 
GRAFICHE ORIGINALI 
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