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Introduzione  
 
 
 

NEL 2011 CALANO ANCORA GLI INFORTUNI MA 
AUMENTANO I MORTI E LE MALATTIE PROFESSIONALI 

 
 
 
Il Rapporto annuale INAIL Umbria .. ha fatto tredici! 
  
Giunge infatti alla sua tredicesima edizione il prodotto editorale locale che segue quello 
nazionale, presentato quest’anno dal Presidente dell’Istituto Massimo De Felice lo scorso 
10 luglio a Montecitorio. 
 
Purtroppo, però, non ha ancora “fatto tredici” il bilancio infortunistico sul lavoro della nostra 
regione che risulta a “due facce”. 
 
Continua infatti nel 2011 la riduzione degli infortuni e ad un ritmo nettamente superiore 
rispetto a quello registrato l’anno precedente. Gli incidenti denunciati all’INAIL in Umbria 
sono stati 13.343 contro i 14.886 del 2010 (-10.3%). La flessione degli infortuni è più 
marcata rispetto al dato nazionale, passato da 776.099 a 725.174 casi (-6.6%). 
 
Indubbiamente positiva la tendenza al ribasso degli infortuni avviata ormai da qualche 
anno sul territorio regionale. Riduzione che in ogni caso va sterilizzata dagli effetti negativi 
prodotti dalla crisi economica sui livelli occupazionali. 
 
In aumento invece i casi mortali passati dai 16 del 2010 ai 18 del 2011 (+ 12.5%). In 
questo caso il segnale forte che viene dalle statistiche fa riferimento ai lavoratori stranieri 
le cui morti - salite da 4 a 5 - testimoniano come, nonostante notevoli siano stati gli sforzi 
orientati  in questa direzione, molto ci sia ancora da fare soprattutto per tutelare gli addetti 
del settore agricolo (ben 3 le morti bianche “straniere” verificatesi in agricoltura nel 2011 in 
Umbria). 
 
Trend in costante e continua ascesa anche per le malattie professionali, passate dalle 
1.336 denunciate nel 2010 alle 1.419 del 2011 (+6.2%). Nello specifico l’emersione del 
fenomeno è da accreditare ad una pluralità di fattori tra cui l’aumentata sensibilizzazione e 
informazione svolta nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori da parte di INAIL ma 
anche dei sindacati, delle associazioni di categoria, dei patronati e dei medici di famiglia 
nonché l’entrata a regime delle nuove tabelle, in base al decreto ministeriale del 9 aprile 
2008 che ha previsto come tabellate numerose malattie professionali. 
 
Un bilancio quindi in chiaroscuro che ci esorta a continuare nella strada intrapresa in 
questi anni ed a potenziare ulteriormente gli sforzi sinora fatti.  
 
Nel 2011 l’INAIL ha continuato sul territorio a perseguire la propria mission – 
recentemente arricchita dalla funzione di ricerca, grazie all’incorporazione dell’Ispesl e 
dalla contestuale creazione del “Polo salute e sicurezza” - e  lo ha fatto operando in 
sinergia con le Parti sociali e le Istituzioni impegnate nel welfare, nella convinzione che 
solo facendo squadra ed amplificando gli sforzi è possibile riuscire a ridurre il fenomeno 
degli infortuni sul lavoro. 



 

 6

L’Istituto è sempre più vicino alle imprese - in particolare quelle piccole e medie - anche 
dal punto di vista economico. 
 
Con gli incentivi INAIL – bando 2011 – sono state infatti 72 le imprese del territorio 
regionale che hanno ottenuto finanziamenti per realizzare interventi mirati a migliorare la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un importo complessivo pari a 3.6 milioni di 
euro, che va ad aggiungersi ai 7 milioni di euro concessi a partire dal 2002 in relazione alle 
circa 400 domande pervenute dalle aziende.  
 
Informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, sostegno economico e 
ricerca sono quindi oggi le direttrici che ci guidano in questo lungo viaggio verso la meta 
“infortuni zero”, nell’auspicio di contribuire ad illuminare il mondo del lavoro – in continuo 
cambiamento - per renderlo più sicuro. 
 
 
 

Tullio Gualtieri 
Direttore Regionale INAIL Umbria 
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1.1 Il contesto socio-economico ed il mercato del lavoro ∗
 

 
 
 
 
1.1.1  L’economia umbra nel 2011... in sintesi * 
 
 
Per l’economia umbra il 2011 è stato l’anno della stagnazione. Dopo i timidi segnali di 
ripresa registrati nei primi sei mesi dell’anno è la Banca d’Italia, nella sua relazione 
annuale sull’economia della regione, a certificare come quei segnali “si sono 
progressivamente affievoliti nel corso dell’anno”. 

A fronte di un recupero degli ordini e della produzione nel primo semestre, nei mesi 
successivi si è registrato un “marcato rallentamento”. E così se il Pil umbro nel 2010, dopo 
il biennio negativo 2008/2009, era salito dell’1,5% nel 2011 “la crescita è stata vicina allo 
zero”. 
 
Passando in rassegna i principali comparti produttivi umbri si nota che: 
 

 in industria il fatturato a prezzi costanti ha segnato una crescita modesta; 
l’andamento è risultato migliore della media per le imprese in grado di intercettare la 
domanda proveniente dall’estero: solo il 13% ha subito un calo del fatturato rispetto 
al 2010, a fronte del 30% delle aziende dipendenti soprattutto dalla domanda interna. 
A livello settoriale l’andamento è stato migliore della media per le imprese della 
meccanica, del tessile e abbigliamento e dell’industria alimentare mentre un lieve 
calo ha fatto registrare il comparto dei metalli; 

 

 quanto alle costruzioni, nel 2011 le difficoltà delle imprese edili, che perdurano ormai 
da quattro anni, si sono aggravate. Gli iscritti alle casse edili e le ore lavorate sono 
diminuiti rispettivamente dell’11.1% e dell’ 8.3% su base annua; anche il tasso di 
natalità delle imprese è peggiorato, registrando un - 2.1%. Sulla base dei dati raccolti 
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici i benefici indotti dalla prosecuzione degli 
interventi nazionali sono stati annullati dall’ulteriore calo degli appalti degli enti locali, 
diminuiti di circa un quarto rispetto all’anno precedente. Nel comparto delle opere 
pubbliche le prospettive restano legate soprattutto ai lavori per il collegamento viario 
del Quadrilatero Umbria-Marche, che peraltro coinvolgono marginalmente le imprese 
locali; 

 

 per quanto concerne i servizi, nel commercio due imprese su tre hanno subito nel 
2011 una diminuzione dei volumi di vendita; solo un decimo degli esercizi (quattro su 
dieci tra quelli con più di 50 addetti) ha registrato un aumento delle vendite rispetto al 
2010. I consumi di beni durevoli delle famiglie umbre sono ulteriormente diminuiti (-
6.3%) secondo i dati dell’Osservatorio Findomestic. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 
presso il Registro delle Imprese è ancora negativo (-1.9% rispetto al numero di 
imprese attive all’inizio dell’anno), confermando una tendenza in atto dall’inizio del 
decennio; 

                                                           
 ∗ Fonte: “ L’economia dell’Umbria nell’anno 2011 ”, Banca d’Italia - giugno 2012 –  
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 relativamente al turismo, secondo i dati forniti dalla Regione, la ripresa dei flussi 
turistici avviata nel 2010 si è ulteriormente rafforzata nel 2011. E’ cresciuto 
soprattutto il movimento proveniente dall’estero (11.5% gli arrivi, 8.7% le presenze); 

 

 il valore delle esportazioni delle imprese umbre anche nel 2011 - secondo i dati 
provvisori Istat – è ulteriormente cresciuto (+13.6% dopo il + 18.8% del 2010) grazie 
soprattutto al settore dei metalli; 

 
 le importazioni sono aumentate del 6.8%, in marcato rallentamento rispetto al + 

44.2% dell’anno precedente, comportando un aumento di quasi il 50% dell’attivo 
della bilancia commerciale, a 788 milioni di euro. 

 
 
  
1.1.2  La popolazione 
 
Per quanto attiene alla popolazione, per l’Istat quella residente nel 2011 in Umbria ha 
registrato in media 902 mila unità, di cui - secondo il Dossier Statistico Immigrazione 
Caritas/Migrantes - circa 100 mila sono stranieri, provenienti da Paesi comunitari ed 
extracomunitari. 
 
L’incremento complessivo della popolazione rispetto all’anno precedente ascende quindi a 
circa 5 mila unità, registrando un + 0.55%. (tavola 1). 
 
 

Tavola 1 - Popolazione per sesso e classe di età – Umbria, media 2011 
 

SESSO Fino a  
14 anni 

15-24 
anni 

25-34 
anni 

35-44 
anni 

45-55 
anni 

55-64 
anni 

65-74 
anni 

75 
anni e 
oltre 

Totale di cui 
15/64 
anni 

Maschi 60 42 55 69 64 55 46 42 434 286

Femmine 57 40 55 71 67 59 52 67 468 292

Totale 117 82 111 140 131 114 98 109 902 578
 
 
Fonte: ISTAT - nuova rilevazione Forze di lavoro - Valori espressi in migliaia. 
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento  
 
 
 
1.1.3  Il mercato del lavoro 
 
 
Nonostante la pesante crisi economica, l’Istat conferma che in Umbria nel 2011 gli 
occupati sono stati in media 368 mila, 2 mila in più rispetto al 2010: tra questi 210 mila 
sono di sesso maschile e 157 mila di sesso femminile (tavola 2). 
 
La dinamica occupazionale può essere così sintetizzata: rimangono stabili gli occupati in 
agricoltura (12 mila quelli del 2011 così come quelli del 2010), diminuiscono quelli in 
industria (111 mila rispetto ai 113 mila del 2010) mentre aumentano quelli nei servizi (244 
mila contro i 241 mila).  
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In media una donna su tre lavora in agricoltura, una su cinque in industria e sono “rosa” 
poco più della metà degli occupati nei servizi.  
 
 
 

Tavola 2 - Occupati per settore di attività e sesso – Umbria, media 2011 
 

Settori di 
attività 

economica 

Sesso Totale % 
femmine 
su Totale 

Maschi Femmine Numero % 

Agricoltura 8 4 12 3.3 33.3
Industria 88 23 111 30.3 20.7
Di cui 
Costruzioni 32 2 34 9.2 5.9
Servizi 114 130 244 66.4 53.3
Totale 210 157 368 100.0 42.7

 
Fonte: ISTAT - nuova rilevazione Forze di lavoro - Valori espressi in migliaia. 
Nota: eventuali incongruenze nei totali sono da attribuire alla procedura di arrotondamento  
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1.2 L’andamento degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie 
 
  
 
1.2.1  Gli infortuni denunciati 
 
 
Nel corso del 2011, in complesso, gli infortuni sul lavoro denunciati a livello regionale 
sono stati 13.343 contro i 14.886 del 2010 ed i 15.295 del 2009. Si è registrata pertanto 
un’ulteriore contrazione pari al 10.3%, dopo quella più contenuta dell’anno precedente, 
pari al 2.7% (tavola 1). 
 
 

Tavola 1 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2009/2011 
all'INAIL per provincia ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

PROVINCE 
TOTALE INFORTUNI 

2009 2010 2011 Var % 
2011/2010 

Perugia 12.315 12.046 10.884 -9.6 

Terni 2.980 2.840 2.459 -13.4 

UMBRIA 15.295 14.886 13.343 -10.3 

ITALIA 790.397 776.099 725.174 -6.6 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 13

Dettaglio Gestioni 
 
La riduzione degli infortuni ha interessato tutte e tre le gestioni: agricoltura -11.4%, 
industria e servizi -10.6% e conto stato -3% (tavola2). 
 
 
 

Tavola 2 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2009/2011 
all'INAIL per provincia, gestione e anno 

 

PROVINCE 
AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO 

STATO 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Perugia 1.431 1.410 1.247 10.423 10.135 9.142 461 501 495

Terni 235 202 181 2.595 2.494 2.147 150 144 131

UMBRIA 1.666 1.612 1.428 13.018 12.629 11.289 611 645 626

ITALIA 52.687 50.215 46.963 705.475 693.403 647.602 32.235 32.481 30.609
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Settore di attività 

 

Analizzando il dato della gestione industria e servizi per settore di attività economica 
(come da classificazione Ateco-Istat 2002) si nota come i settori economici maggiormente 
rischiosi sono quelli dell’industria manifatturiera (in particolare l’industria dei metalli e 
quella alimentare), delle costruzioni, del commercio e dei trasporti.  

L’agricoltura rimane una gestione ad “elevato rischio”: ben 1.428 gli infortuni verificatisi, il 
10.7% del totale (tavola 3).  

 
Tavola 3 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati nel 2011 all’INAIL  

per gestione, settore di attività economica e territorio 
 
 

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

A Agrindustria 126 20 146 5.749 
B Pesca 5 5 280 
C Estrazione di minerali 19 6 25 1.078 
DA Ind. Alimentare 289 53 342 14.931 
DB Ind. tessile e abbigliamento 121 9 130 5.354 
DC Ind. cuoio, pelle e sim. 10 10 2.527 
DD Ind. del legno 158 13 171 5.846 
DE Ind. della carta 109 15 124 5.292 
DF Ind. del petrolio 1 1 262 
DG Ind. Chimica 37 15 52 4.260 
DH Ind. della gomma e plastica 59 6 65 6.841 
DI Ind.  Lav. minerali non metalliferi 223 31 254 8.475 
DJ Ind. dei metalli 555 229 784 35.832 
DK Ind. Meccanica 290 30 320 19.438 
DL Ind. macchine elettriche 102 16 118 8.101 
DM Ind. fabbricaz. mezzi trasporto 79 16 95 8.428 
DN Altre industrie 203 59 262 7.742 
D Totale Industrie manifatturiere 2.236 492 2.728 133.329 
E Elettricità, gas, acqua   84 34 118 3.654 
F Costruzioni 1.154 246 1.400 63.505 
Industria 3.624 798 4.422 207.595 
G Commercio 1.009 232 1.241 63.552 
H Alberghi e ristoranti 375 87 462 29.236 
I Trasporti  718 162 880 53.679 
J Intermediazione finanziaria 52 17 69 6.347 
K Attività immobil. / servizi imprese 495 151 646 47.097 
L Pubblica Amministrazione 666 246 912 22.170 
M Istruzione 67 10 77 7.499 
N Sanità e servizi sociali  366 90 456 34.348 
O Altri servizi pubblici 293 57 350 36.520 
P Personale domestico 131 24 155 4.785 
Servizi 4.172 1.076 5.248 305.233 
 Non determinato  1.346 273 1.619 134.774 
INDUSTRIA E SERVIZI (totale) 9.142 2.147 11.289 647.602 

AGRICOLTURA 1.247 181 1.428 46.963 

DIPENDENTI CONTO STATO 495 131 626 30.609 

COMPLESSO GESTIONI 10.884 2.459 13.343 725.174 
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Modalità di evento 

 

La maggior parte degli infortuni denunciati in Umbria nel 2011 - 12.147 casi – (circa il 
91%) è accaduto in occasione di lavoro, in ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, 
cantiere, terreno agricolo).  

La restante parte (1.196 casi) è avvenuta invece “in itinere”, ovvero nel percorso casa-
lavoro-casa (tavola 4). 

 

Tavola 4 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati negli anni 2010/2011 all’INAIL                         
per  modalità di evento, territorio ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

Modalità di evento Perugia Terni UMBRIA Var % 
2011/2010 

2010 2011 2010 2011 2010 2011  

IN OCCASIONE DI 
LAVORO 

10.954 9.936 2.494 2.208 13.448 12.147 -9.7 

di cui:        

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

10.327 9.326 2.305 2.020 12.632 11.346 -10.2 

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

627 613 189 188 816 801 -1.8 

IN ITINERE 1.092 945 346 251 1.438 1.196 -16.8 

TOTALE 12.046 10.884 2.840 2.459 14.886 13.343 -10.3 

 
 
 
La riduzione più consistente ha riguardato gli infortuni in itinere (-16.8%) rispetto a quelli in 
occasione di lavoro (-9.7%).  
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Casi mortali 
 
 
Nel 2011 in Umbria si sono verificate 18 “morti bianche” contro le 16 dell’anno precedente. 
 
La maggioranza degli infortuni mortali (ben 14 casi) è avvenuta in provincia di Perugia 
(tavola 5). 
 
 

Tavola 5 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2009/2011  
all'INAIL per provincia e anno – TUTTE LE GESTIONI 

 
 

PROVINCE 
TOTALE INFORTUNI 

MORTALI 

2009 2010 2011 Var % 
2011/2010 

Perugia 12 10 14 +40 

Terni 5 6 4 -33.3 

UMBRIA 17 16 18 +12.5 

ITALIA 1.053 973 920 -12.4 
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Dettaglio Gestioni 
 
A livello di gestioni la gran parte dei casi mortali si è verificata in quella industria e servizi: 
ben 13 sui 18 totali (tavola 6). 
 
 

Tavola 6 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel periodo 2009/2011 
all'INAIL per provincia, gestione e anno 

 

PROVINCE 
AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO 

STATO 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Perugia 1 1 4 11 8 10 - 1 -

Terni - - 1 5 6 3 - - -

UMBRIA 1 1 5 16 14 13 - 1 -

ITALIA 128 115 107 907 849 736 18 16 10
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Settore di attività 

Declinando il dato della gestione industria e servizi per settore di attività economica 
(come da classificazione Ateco-Istat 2002) si nota come i settori economici maggiormente 
rischiosi sono quelli dell’industria manifatturiera (in particolare l’industria dei metalli, quella 
della lavorazione dei minerali non metalliferi e del tessile) e delle costruzioni. 

Da segnalare i 5 casi mortali verificatisi in agricoltura che rappresentano il 27.7% del totale 
(tavola 7).  
 

Tavola 7 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati nel 2011   
all’INAIL per gestione, settore di attività economica e territorio  

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

A Agrindustria 8 
B Pesca 1 1 5 
C Estrazione di minerali 5 
DA Ind. Alimentare 24 
DB Ind. tessile e abbigliamento 1 1 10 
DC Ind. cuoio, pelle e sim. 2 
DD Ind. del legno 9 
DE Ind. della carta 5 
DF Ind. del petrolio 1 
DG Ind. Chimica 11 
DH Ind. della gomma e plastica 6 
DI Ind.  Lav. minerali non metalliferi 2 2 18 
DJ Ind. dei metalli 1 1 49 
DK Ind. Meccanica 24 
DL Ind. macchine elettriche 8 
DM Ind. fabbricaz. mezzi trasporto 7 
DN Altre industrie 10 
D Totale Industrie manifatturiere 3 1 4 184 
E Elettricità, gas, acqua   5 
F Costruzioni 3 1 4 166 
Industria 7 2 9 373 
G Commercio 1 1 78 
H Alberghi e ristoranti 30 
I Trasporti  87 
J Intermediazione finanziaria 6 
K Attività immobil. / servizi imprese 1 1 42 
L Pubblica Amministrazione 9 
N Sanità e servizi sociali  11 
O Altri servizi pubblici 1 1 2 41 
P Personale domestico 7 
Servizi 3 1 4 311 
 Non determinato  15 52 
INDUSTRIA E SERVIZI (totale) 10 3 13 736 

AGRICOLTURA 4 1 5 107 

DIPENDENTI CONTO STATO 1 10 

COMPLESSO GESTIONI 14 4 18 853* 
 
 
* NB: Alla rilevazione ufficiale del 31 marzo 2012 le statistiche relative ai casi mortali del 2011 non sono 
ancora complete. I dati  potranno considerarsi definitivi con l'aggiornamento al 31 ottobre  2012.  
In particolare, è necessario ricordare che - ai fini statistici - vanno considerati i decessi che avvengono nei 
180 giorni successivi alla data dell'evento infortunistico. Per consentire un confronto omogeneo con gli 
infortuni del 2010 (dati definitivi) nel Rapporto Annuale “nazionale” presentato a Roma il 10 luglio 2012 sono 
stati utilizzati non i dati acquisiti al 31 marzo 2012 (853 casi mortali), ma stime previsionali, particolarmente 
cautelative, del dato definitivo (920 casi in complesso).Tale valore puntuale deve intendersi come valore 
centrale  di un range di ampiezza +/-1%, compreso cioè tra 910 e 930 casi. 
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Modalità di evento 

 

La maggioranza degli infortuni mortali denunciati in Umbria nel 2011 (ben 17 casi sui 18 
complessivi) si è verificata in occasione di lavoro, in ambiente di lavoro ordinario 
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo). 

Un solo caso è avvenuto “in itinere”, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa (tavola 8).  
 

Tavola 8 – INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO denunciati negli anni 2010/2011              
all’INAIL per modalità di evento, territorio ed anno – TUTTE LE GESTIONI 

 

Modalità di evento Perugia Terni Umbria 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

IN OCCASIONE DI 
LAVORO 

6 13 5 4 11 17 

di cui:       

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

5 9 3 3 8 12 

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

1 4 2 1 3 5 

IN ITINERE 4 1 1 - 5 1 

TOTALE 10 14 6 4 16 18 
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1.2.2  Gli infortuni a stranieri 
 
 
Per quanto concerne gli infortuni occorsi a stranieri in Umbria, va sottolineato come il dato 
sia in costante e continua flessione: 2.191 sono stati quelli denunciati nel 2011 contro i 
2.521 dell’anno precedente (- 13.1%).  
 
In aumento invece i casi con esito mortale: 5 quelli del 2011 rispetto ai 4 del 2010 e ai 3 
del 2009 (tavola 11). 
 
Gli infortuni occorsi a stranieri rappresentano il 16.5% del totale: in media 1 infortunato su 
6 è straniero.  
 
 

Tavola 11 – INFORTUNI SUL LAVORO A STRANIERI 
denunciati nel 2009/2011 all’INAIL - TUTTE LE GESTIONI 

  
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2009 2010 2011 2011/2010 2009 2010 2011 
Perugia 2.220 2.141 1.876 -12.4 3 3 2
Terni 419 380 315 -17.1 - 1 3
UMBRIA 2.639 2.521 2.191 -13.1 3 4 5
ITALIA 119.240 120.135 115.661 -3.7 144 138 138

 
 

 

Dettaglio Gestioni 
 

AGRICOLTURA 
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2009 2010 2011 2011/2010 2009 2010 2011 
Perugia 215 248 203 -18.2 - - 2
Terni 44 36 43 +19.4 - - 1
UMBRIA 259 284 246 -13.3 - - 3
 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2009 2010 2011 2011/2010 2009 2010 2011 
Perugia 1.989 1.885 1.652 -12.3 3 3 -
Terni 371 342 269 -21.3 - 1 2
UMBRIA 2.360 2.227 1.921 -13.7 3 4 2
 
DIPENDENTI CONTO STATO 
 TOTALE INFORTUNI VAR % CASI MORTALI 

2009 2010 2011 2011/2010 2009 2010 2011 
Perugia 16 8 21 +262.5 - - -
Terni 4 2 3 +150 - - -
UMBRIA 20 10 24 +240 - - -
 
 
A livello di singole gestioni il fenomeno in Umbria è in riduzione per quanto riguarda la 
gestione agricoltura (-13.3%) e quella industria e servizi (- 13.7%), mentre è in aumento in 
quella conto stato, anche se il numero dei casi rimane pur sempre limitato. 
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In Umbria, come nel resto d’Italia, la maggiore incidentalità tra gli stranieri è collegata sia 
ad alcuni tratti caratteristici del loro lavoro - pericolosità delle attività svolte, inesperienza – 
sia alle differenze linguistiche e di cultura - scarsa attenzione alle norme sulla sicurezza, 
inadeguata preparazione professionale e difficoltà di comprensione dovute alla lingua - 
che spesso vanno ad incidere sulla stessa percezione del rischio.  

 
Romania, Albania e Marocco - nell’ordine - sono le comunità che hanno denunciato il 
maggior numero di infortuni in Umbria, totalizzando circa la metà degli eventi (tavola 12). 

 
 

Tavola 12 – INFORTUNI SUL LAVORO A STRANIERI denunciati nel 2011                           
all’INAIL per Paese di nascita e territorio – TUTTE LE GESTIONI 

 
PAESE DI NASCITA Perugia Terni Umbria Italia 

 
Romania  365 102 467 19.174 
Albania 297 41 338 11.715 
Marocco 256 13 269 15.735 
Equador 89 3 92 2.358 
Svizzera 86 5 91 3.394 
Macedonia  72 26 98 2.247 
Francia  60 2 62 1.835 
Perù  58 1 59 2.906 
Polonia 41 6 47 2.077 
Ex Jugoslavia 41 5 46 2.638 
Moldavia 41 10 51 2.888 
Germania 40 8 48 3.356 
Tunisia 40 8 48 3.882 
Ucraina 34 15 49 2.060 
Algeria 31  31 730 
Costa D’Avorio 26  26 763 
Nigeria 17 3 20 1.289 
Bulgaria 16 3 19 850 
Camerum  15  15 266 
Filippine 15 3 18 1.238 
Colombia 13  13 694 
Belgio 12 1 13 774 
Brasile 11 7 18 1.585 
India 11 11 22 2.962 
Iran 11  11 153 
Russia 10 1 11 442 
Lussemburgo 10  10 73 
Egitto 9 3 12 2.264 
Repubblica Domenicana  8 1 9 707 
Argentina 8 4 8 1.413 
Bosnia 8 1 7 1.018 
Cina 7 1 8 902 
Grecia 6 1 7 97 
Pakistan 6 2 8 2.013 
Venezuela 5 3 8 707 
…     
…     

TOTALE 1.876 315 2.191 115.661 
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Casi mortali 2011 
 
Le cinque vittime sul lavoro “straniere” del 2011 provenivano dalla Romania (2), 
dall’Albania, dalla Polonia e dalla Repubblica di Macedonia. 
 
 

PAESE DI NASCITA Perugia Terni Umbria Italia 
 

Romania 2  2 43 
Albania  1 1 21 
Polonia  1 1 3 
Macedonia  1 1 3 
…     

TOTALE 2 3 5 138 
 
 
 
 
1.2.3  Gli infortuni indennizzati, forme di indennizzo 
 
 
Su un totale di 13.343 infortuni denunciati in Umbria nel 2011, quelli indennizzati sono stati 
9.911, il 72% dei casi (tavola 14). 
 
Gli indennizzi per inabilità temporanea assoluta al lavoro rappresentano il 93.4% degli 
eventi complessivamente indennizzati, mentre quelli per inabilità permanente in capitale il 
5.4% e quelli in rendita circa l’1%. 
 
 

Tavola 14 – INFORTUNI SUL LAVORO denunciati in Umbria nel 2011 all’INAIL e  
indennizzati a tutto il 31.03.2012 per gestione e tipo di conseguenza 

 
 

Gestione  

DENUNCE  INDENNIZZI 

Totali Mortali Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita Morte Totale

Industria 
Perugia 9.142 10 6.337 298 50 108 6.695

Terni 2.147 3 1.438 126 54 3 1.591
UMBRIA 11.289 13 7.775 424 74 13 8.286

Agricoltura 
Perugia 1.247 4 979 68 12 4 1.063

Terni 181 1 135 21 6 1 163
UMBRIA 1.428 5 1.114 89 18 5 1.226

Conto Stato 
Perugia 495 - 284 21 2 - 307

Terni 131 - 87 4 1 - 92
UMBRIA 626 - 371 25 3 - 399

Complesso 
Gestioni 

Perugia 10.884 14 7.600 387 64 14 8.065
Terni 2.459 4 1.660 151 31 4 1.846

UMBRIA 13.343 18 9.260 538 95 18 9.911
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1.2.4  Gli Indicatori strutturali di rischio territoriale   
  
 
 
Per esprimere il reale rapporto che esiste tra infortuni e forza lavoro è necessario depurare 
i dati assoluti rapportandoli al numero di lavoratori effettivamente esposti al rischio di 
infortunio. A tal fine l’INAIL elabora opportuni indicatori di rischio, utilizzando rigorosi criteri 
statistici, sulla base degli infortuni indennizzati (con assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni) rapportati agli addetti/anno (unità di lavoro annuo calcolate sulla base delle 
retribuzioni dichiarate dalle aziende). Tali indicatori, detti “indici di frequenza”, vengono 
costruiti con riferimento alla media dell’ultimo triennio consolidato. Inoltre, dal triennio 
2000/2002 gli infortuni sono considerati al netto dei casi avvenuti in itinere, in quanto non 
strettamente correlati al rischio della specifica attività lavorativa svolta dall’infortunato. 
 
Analizzando i dati disaggregati per regione riferiti all’ultimo triennio consolidato (2007-
2009) emerge che l’Umbria presenta ancora un indice di frequenza maggiore rispetto alle 
altre. Rispetto al benchmark scelto (l’indice medio nazionale) l’Umbria registra un indice 
superiore di ben il 41%, pur con una sostanziale diminuzione rispetto allo scorso triennio 
(da 39.81 a 35.42). 
 
Tra le cause che rendono il tessuto produttivo dell’Umbria particolarmente rischioso il fatto 
che vi operano imprese che sono per lo più di piccole dimensioni, artigianali, con una forte 
presenza dei settori delle costruzioni edili e delle lavorazioni di materiali per l’edilizia e 
produzione di ceramica. Anche le attività legate all’industria metallurgica contribuiscono, 
unitamente ai settori precedenti, a rendere particolarmente elevato il rischio da infortunio 
della regione (tavola 15). 
 

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

 
REGIONE Inabilità 

Temporanea 

Indice di frequenza 
Inabilità Morte 

Permanent

Totale Numero 
Indice ** 

Umbria 32.35 2.97 0.10 35.42 140.78 
Bolzano 33.16 2.15 0.06 35.37 140.58 
Emilia-Romagna 31.55 1.95 0.05 33.55 133.35 
Friuli-Venezia Giulia 31.61 1.68 0.05 33.34 132.51 
Puglia 28.72 2.09 0.10 30.91 122.85 
Trento 28.69 1.96 0.05 30.71 122.06 
Abruzzo 28.09 2.05 0.08 30.22 120.11 
Veneto 27.85 1.56 0.05 29.46 117.09 
Liguria 27.06 1.87 0.05 28.98 115.18 
Marche 26.63 2.04 0.07 28.74 114.23 
Toscana 25.60 2.13 0.05 27.78 110.41 
Basilicata 23.12 2.94 0.08 26.13 103.86 
 ITALIA   23.40 1.69 0.06 25.16 100.00 
Calabria 21.50 2.85 0.10 24.46 97.22 
Sardegna 21.91 2.40 0.07 24.37 96.86 
Valle D’Aosta 22.06 1.91 0.07 24.04 95.55 
Molise 21.36 2.26 0.10 23.71 94.24 
Sicilia 20.68 2.50 0.08 23.26 92.45 
Piemonte 20.27 1.22 0.05 21.55 85.65 
Lombardia 20.30 1.17 0.04 21.54 85.61 
Lazio 16.25 1.29 0.05 17.59 69.91 
Campania 14.55 1.75 0.09 16.39 65.14 

                  * Infortuni indennizzati x 1.000 addetti INAIL, esclusi i casi in itinere - Media triennio consolidato (2007-2009) 
                 ** Base: Italia = 100. 
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1.2.5  Le Malattie Professionali  
 
 
Il fenomeno tecnopatico è di dimensioni più contenute rispetto a quello infortunistico ma in 
continua espansione. In Umbria nel 2011 sono stati denunciati 1.419 casi di malattia 
professionale (il 6.2% in più rispetto all’anno precedente), poco più del 3% di quelle 
denunciate complessivamente a livello nazionale (tavola 16).  
 
La gran parte delle malattie professionali è contratta nella gestione industria e servizi: circa 
il 90%.  
 
Dal dato provinciale emerge che Perugia registra circa il 79% delle tecnopatie denunciate 
in agricoltura ed il 67% di quelle denunciate in industria. 
 
 Tavola 16 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel 2009/2011  

all'INAIL per gestione e territorio – TUTTE LE GESTIONI  
 

 
 TOTALE MP VAR % 

2009 2010 2011 2011/2010 
Perugia 843 881 966 +9.6 
Terni 425 455 453 +0.4 
UMBRIA 1.268 1.336 1.419 +6.2 
ITALIA 34.889 42.465 46.558 +9.6 

 
 
 
 

Dettaglio Gestioni 
 
 
AGRICOLTURA 

 TOTALE MP 
2009 2010 2011 

Perugia 61 94 102 
Terni 27 14 28 
UMBRIA 88 108 130 
ITALIA 3.926 6.389 7.971 

 
 
INDUSTRIA E SERVIZI 

 TOTALE MP 
2009 2010 2011 

Perugia 767 774 845 
Terni 386 436 422 
UMBRIA 1.153 1.210 1.267 
ITALIA 30.584 35.651 38.101 

 
 

DIPENDENTI CONTO STATO 
 TOTALE MP 

2009 2010 2011 
Perugia 15 13 19 
Terni 12 5 3 
UMBRIA 27 18 22 
ITALIA 379 425 486 
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L’aumento delle malattie professionali denunciate in questi ultimi anni è dovuto ad una 
pluralità di fattori: 
 

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

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

 
 
 
 
Le tavole 17, 18 e 19, che  analizzano più nel dettaglio le tecnopatie denunciate in Umbria 
nel 2011 disaggregandole per gestione, per provincia e per tipo di malattia, evidenziano 
che le malattie professionali maggiormente denunciate sono quelle osteo-articolari e 
muscolo tendinee (affezioni dei dischi intervertebrali e tendiniti), l’ipoacusia da rumore e le 
malattie respiratorie. 
 
 
 

Tavola 17 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel 2011  
all'INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
AGRICOLTURA 
 

TIPO DI MALATTIA Perugia Terni UMBRIA ITALIA 
 

Malattie osteo-articolari e 
muscolo-tendinee  

68 18 86 6.585

di cui  
Affezione dischi 

intervertebrali  
26 9 35 2.569

Tendiniti 17 2 19 1.728
Malattie del sistema 
nervoso e degli organi di 
senso 

25 9 34 734

di cui Ipoacusie da 
rumore 

25 9 34 615

Malattie respiratorie 7 - 7 254
Tumori 1 1 2 64
Malattie cutanee - - - 32
Disturbi psichici  - - - 13

di cui disturbi 
dell’adattamento cronico 

e post traumatico da 
stress cronico 

- - - 4

TOTALE 102 28 130 7.971
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Tavola 18 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel 2011 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
INDUSTRIA E SERVIZI 
 

TIPO DI MALATTIA Perugia Terni UMBRIA ITALIA 
 

Malattie osteo-articolari e 
muscolo-tendinee  

593 241 834 23.708

di cui  
Affezione dischi 

intervertebrali  
195 93 288 8.459

Tendiniti 172 78 250 8.343
Malattie del sistema 
nervoso e degli organi di 
senso 

145 44 189 5.566

di cui Ipoacusie da 
rumore 

131 36 167 4.992

Malattie respiratorie 35 78 113 3.154
Tumori 27 36 63 2.206
Malattie cutanee 11 3 14 592
Disturbi psichici  7 10 17 552

di cui disturbi 
dell’adattamento cronico 

e post traumatico da 
stress cronico 

3 6 9 206

TOTALE 845 422 1.267 38.101
   

Tavola 19 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel 2011 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
DIPENDENTI CONTO STATO 
 

TIPO DI MALATTIA Perugia Terni UMBRIA ITALIA 
 

Malattie osteo-articolari e 
muscolo-tendinee  

9 1 10 257

di cui  
Affezione dischi 

intervertebrali  
3 - 3 73

Tendiniti 3 - 3 86
Malattie del sistema 
nervoso e degli organi di 
senso 

2 1 3 41

di cui Ipoacusie da 
rumore 

1 1 2 29

Malattie respiratorie 6 1 7 77
Tumori - - - 37
Malattie cutanee 1 - 1 5
Disturbi psichici  - - - 31

di cui disturbi 
dell’adattamento cronico 

e post traumatico da 
stress cronico 

- - - 13

TOTALE 19 3 22 486
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Va sottolineato inoltre che l’adozione delle nuove “tabelle” da parte del decreto ministeriale 
9 aprile 2008 ha determinato l’inversione del rapporto tra patologie non tabellate, oggi 
prevalenti, e quelle non tabellate.  
 
Da ultimo si riporta il dato relativo alle malattie da asbesto manifestatesi sul territorio nel 
2011 (tavola 20). 
 
 

Tavola 20 – MALATTIE PROFESSIONALI da asbesto denunciate nel 2011 
all'INAIL per tipo di malattia e territorio 

 
TUTTE LE GESTIONI 
 

TIPO DI MALATTIA Perugia Terni UMBRIA ITALIA 
 

Neoplasie da asbesto 13 16 29 914
di cui  

Mesotelioma pleurico 8 5 13 600
Carcinoma polmonare 5 11 16 279

Mesotelioma peritoneale  34
Mesotelioma della tunica 

vaginale e del testicolo 
 1

Asbestosi  6 15 21 533
Placche pleuriche 6 24 30 803

TOTALE 25 55 80 2.250
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1.2.6  I casi di malattia professionale definiti ed indennizzati 
  
 
 
Nel 2011 sono stati denunciati in Umbria 1.419 casi di malattia professionale dei quali, al 
31 marzo 2012, ne sono stati definiti 1.318 ed indennizzati 383 con un tasso di 
riconoscimento (espresso dal rapporto tra casi riconosciuti e casi denunciati) pari circa al 
35% ed un tasso di indennizzo (casi indennizzati su casi riconosciuti) di quasi il 77% 
(tavola 21 e 22).  
 
 

Tavola 21 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate nel 2011 all’INAIL e 
indennizzate a tutto il 31.03.12 per provincia, regione e tipo di definizione  

 
 DEFINITE   

TOTALE 
DENUNCE 

DEFINITE 
con 

indennizzo 

POSITIVE 
senza 

indennizzo 

TOTALE 
riconosciute 

NON 
riconosciute 

TOTALE 
DEFINITE

IN CORSO 
di definizione 

Perugia 204 61 265 621 886 80 966 
Terni 179 52 231 201 432 21 453 

UMBRIA 383 113 496 822 1.318 101 1.419 
ITALIA 12.391 4.390 16.781 25.838 42.619 3.393 46.558 

 
 
 

Tavola 22 – MALATTIE PROFESSIONALI denunciate all’INAIL nel 2011 e 
indennizzate a tutto il 31.03.12 per provincia, regione e tipo di indennizzo  

 
 INDENNIZZATE  

 
TOTALE  

INAB. 
TEMP. 

INAB. 
PERM.  

in capitale 

INAB. PERM. 
in rendita 

INAB. PERM. 
totale 

MORTE 

Perugia 18 137 45 182 4 204 
Terni 2 127 41 168 9 179 

UMBRIA 20 264 86 350 13 383 
ITALIA 622 8.736 2.748 11.484 285 12.391 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione seconda 
 
 
 
 
 

Le sinergie e le attività di prevenzione sul territorio 
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2.1  C.R.C. INAIL Umbria: positivo il bilancio del mandato 2008/2012 
  
 
L’INAIL – ente pubblico non economico – ha un sistema di governance definito duale: tra i 
suoi organi oltre al Presidente – che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, cura i 
rapporti con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali e firma gli atti e documenti 
che comportano impegni con soggetti terzi pubblici e privati – è previsto il C.I.V. (Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza) che definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo 
dell'Istituto, determina gli obiettivi strategici pluriennali, esercita le funzioni di vigilanza ai 
fini della realizzazione degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse. 

Il C.I.V. - espressione delle Istituzioni e delle Parti sociali impegnate in materia di welfare – 
sul territorio è rappresentato dai Co.Co.Pro. (Comitati Consultivi Provinciali) e dai C.R.C. 
(Coordinamenti Regionali dei Comitati Provinciali). 

I Co.Co.Pro. formulano pareri e proposte per un più efficace svolgimento dei servizi 
erogati dall'Istituto nei confronti dell’utenza nell'ambito della provincia di riferimento; il CRC 
– quale organismo di raccordo tra CIV e  territorio - ha invece un ruolo più “politico” e 
definisce, in sinergia con l’Amministrazione, le strategie da seguire in particolare con 
riferimento alle progettualità da declinare in tema di prevenzione. 

In Umbria il CRC - composto dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei due Comitati 
Provinciali di Perugia e di Terni – nel quadriennio 2008/2012 è stato coordinato da 
Giuseppe Siniscalchi al quale lasciamo la parola per stilare un bilancio del mandato 
conclusosi a luglio. 

L’aver presieduto per quattro anni il Comitato Provinciale di Perugia e contestualmente il 
Coordinamento Regionale dei Comitati Provinciali è stato per me un impegno e un onore. 

Un ringraziamento innanzitutto va alla Dirigenza umbra dell’Istituto – Alessandra Ligi, 
Dirigente della Sede di Perugia, Lorenza Nistri, Dirigente della Sede di Terni e Tullio 
Gualtieri, Direttore Regionale -  per la collaborazione prestata in questi quattro anni e per 
l’impegno messo in campo che ha consentito di realizzare – insieme – i numerose progetti 
proposti. 

Progettualità che è stata indirizzata verso quei settori particolarmente critici in termini di 
andamento infortunistico - primo tra tutti quello dell’edilizia - con un’attenzione speciale nei 
confronti dei soggetti più deboli e svantaggiati – il riferimento è agli stranieri -. 

Tra le iniziative realizzate nel quadriennio una menzione particolare merita il progetto 
“Imprendo Sicuro”, frutto del protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2008 con la Provincia 
di Perugia, la Direzione Provinciale del Lavoro e la Camera di Commercio di Perugia. La 
sinergia mirava ad elevare la formazione dei nuovi imprenditori che operano nella 
Provincia di Perugia, con particolare attenzione rivolta a quelli stranieri non comunitari, che 
per la specifica diversa cultura, per le ovvie carenze linguistiche nonché per la maggior 
pericolosità delle lavorazioni cui sono addetti, subiscono più frequentemente infortuni 
lavorativi. Si tratta di un percorso a carattere non obbligatorio ma che consente agli 
imprenditori di acquisire una formazione di base sul sistema della sicurezza aziendale e di 
ottenere, gratuitamente, un attestato di partecipazione che, nel momento in cui dovessero 
diventare datori di lavoro, li esonererebbe dall’obbligo di sostenere il successivo corso di 
formazione in qualità di RSPP. In considerazione del grande risultato riscosso dal progetto 
e delle richieste pervenute da tutto il territorio regionale, la sinergia nel giugno 2012 è stata 
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rinnovata consentendo quindi di “istituzionalizzare” il progetto come metodologia formativa 
capace di realizzare formazione mirata a tutti i neo imprenditori che si affacciano sul 
mondo del lavoro. 

Altra iniziativa degna di essere citata è quella organizzata – congiuntamente con le 
OO.SS. regionali - in favore dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) del 
territorio regionale nel dicembre 2011 al teatro Bertolt Brecht di San Sisto a Perugia. La 
figura del RLS, oltre a svolgere una funzione strategica e di volano per la promozione della 
salute dei lavoratori, costituisce uno stimolo per lo sviluppo di nuovi strumenti e nuove 
iniziative da parte delle organizzazioni dei lavoratori e delle strutture pubbliche che si 
occupano di prevenzione e ricopre un ruolo decisivo per una effettiva applicazione delle 
norme di tutela previste dai Decreti 81/08 e 106/09, che rispondono ad una logica 
partecipativa della gestione della sicurezza. E’ stata pertanto realizzata una “giornata 
evento” di carattere informativo declinata su due binari: in apertura è andato in scena lo 
spettacolo multumediale “Lavoro, sicurezza e vita: un viaggio tra storia ed attualità”, un 
format inedito realizzato da INAIL Umbria nel 2010 per sensibilizzare e promuovere la 
cultura della sicurezza; a seguire si è tenuta una tavola rotonda incentrata sulle principali 
problematiche connesse al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla quale hanno 
partecipato rappresentanti di Enti/Istituzioni regionali impegnati nelle politiche di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Da rimarcare poi il progetto “Investiamo nel Vostro futuro”, la sinergia scattata nel maggio 
2012 con la Provincia di Perugia, Inps, Dpl e Sviluppumbria mirata ad accrescere la 
professionalità dei lavoratori cassaintegrati ed offrire loro un’opportunità di ricollocazione 
nella convinzione che, soprattutto in questa fase congiunturale, è quanto mai 
indispensabile metter in campo strategie che coinvolgano tutte le Istituzioni per individuare 
formule di sostegno innovative ed efficaci nei confronti di quei lavoratori di aziende che 
stanno attraversando momenti di difficoltà. L’iniziativa prevede l’organizzazione e la 
gestione di seminari di orientamento e formativi da erogare ai lavoratori in cassa 
integrazione in deroga, i cosiddetti “sottosoglia”, ed articolati per moduli e tendenti ad 
indirizzare i lavoratori verso quei settori che garantiscono maggiore dinamica e prospettive 
di reimpiego. La finalità del progetto è dunque duplice: da un lato consentire ai lavoratori in 
cassaintegrazione di avvalersi di un’attività formativa finalizzata a far loro acquisire nuove 
conoscenze e competenze per un ricollocamento qualificato e dall’altro consentire alle 
imprese di innovare i propri processi produttivi senza dover investire nella formazione del 
personale.  

Ed ancora la sinergia con la Scuola Edile di Perugia, il Formedil e l’Università per Stranieri 
di Perugia per realizzare un innovativo progetto di prevenzione infortuni rivolto ai lavoratori 
italiani e stranieri impiegati in edilizia. Il progetto consiste nella rielaborazione  linguistica 
del “Glossario della sicurezza in edilizia” e nella sua traduzione nelle lingue più diffuse tra i 
lavoratori edili, non italofoni (albanese, rumeno, serbo/croato, arabo, inglese, francese 
etc). Il Glossario sarà trasferito quindi in un software destinato ai telefoni cellulari, per 
poter fornire immediato supporto, anche in cantiere, ai lavoratori del settore. Il software 
verrà distribuito gratuitamente a coloro che partecipano ai corsi di formazione organizzati 
dalla Scuola Edile, nell’ambito del “Progetto 16 ore”, ed a tutti lavoratori del settore che ne 
facciano richiesta, presso gli sportelli degli enti coinvolti.  

Da sottolineare infine le numerose iniziative intraprese in sinergia con l’Anmil nei confronti 
degli studenti del territorio e mirate a sensibilizzarli verso la prevenzione e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
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territorio ternano dove per alcuni mesi – per motivazioni diverse – il Co.Co.Pro. non ha 
operato. 

L’auspicio e l’augurio che formulo a coloro ai quali “passiamo il testimone” è quello di poter 
contribuire al lancio di ulteriori progettualità, magari mirate a migliorare la sicurezza in 
agricoltura – altro settore particolarmente critico della regione - ed a sensibilizzare i 
lavoratori nei confronti del fenomeno delle malattie professionali. 

In questi anni il numero degli infortuni sul lavoro registrato in Umbria ha subito duri colpi 
anche se ancora, purtoppo, non definitivi. 

Per “assestare il ko” al fenomeno occorrerà sempre più muoversi a rete e lavorare in 
sinergia con tutti gli attori del welfare in un’ottica di coordinamento e di massimizzazione 
dei risultati, soprattutto in un momento economico così delicato qual’ è quello attuale.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bilancio del mandato quindi non può che considerarsi estremamente positivo, con un 
unico piccolo rammarico legato al fatto di non aver potuto maggiormente incidere sul 
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2.2  La sicurezza sul lavoro comincia da scuola: una sinergia INAIL- 
         USR per formare in maniera multimediale gli studenti della  
         regione 
 

L’utilizzo di linguaggi non convenzionali come passe partout per catturare l’attenzione e 
facilitare l’apprendimento 

 

INAIL Umbria ha recentemente realizzato il pacchetto formativo “LAVORO, SICUREZZA 
E VITA” con l’obiettivo di veicolare sull’intero territorio regionale – attraverso l’utilizzo delle 
immagini - il valore della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro.  

E’ un prodotto che nasce da lontano e che poggia sull’alto livello di coinvolgimento 
registrato in occasione degli spettacoli multimediali realizzati nel 2010 al teatro Morlacchi 
di Perugia e al teatro Secci di Terni ed ai quali hanno partecipato circa 1.000 studenti della 
regione. Poco più di un’ora tra testimonianze dirette di chi ha realmente subito un 
infortunio sul lavoro, recite e sommessi contrappunti in musica. Un mix sapientemente 
amalgamato dal regista Riccardo Truffarelli con la conduzione del giornalista RAI 
Massimiliano Colli per raccontare storie di vita e di lavoro di ieri e testimonianze di fatti di 
oggi. Da qui l’idea di andare oltre e realizzare un prodotto di formazione che utilizzasse 
linguaggi anticonvenzionali - fiction, tridimensione, musica – come passe partout per 
catturare l’attenzione e facilitare l’apprendimento.   

Studenti come target privilegiato del pacchetto, ma non solo. Il prodotto infatti si presta ad 
essere utilizzato anche nei confronti di altri destinatari, di altri attori della sicurezza: 
lavoratori, dirigenti, responsabili e addetti ai servizi dei prevenzione e protezione.    

Il prodotto si compone di: 
• un primo video introduttivo contenente 5 testimonianze spontanee rilasciate da 

chi ha realmente subito un infortunio sul lavoro che ha causato gravi 
menomazioni;  

• un secondo video formativo che si prefigge di stimolare comportamenti proattivi e 
virtuosi e focalizza l’attenzione su concetti di base della sicurezza, quali il 
pericolo, il rischio, e mira ad indagare i possibili ambiti di intervento di gestione 
del rischio sul lavoro;  

• una guida allo sviluppo della sessione didattica con le istruzioni d’uso che rende 
il pacchetto gestibile in totale autonomia da parte di un docente/formatore. 

  
In fase di gestione del pacchetto sono stati previsti dei brevi dibattiti guidati, dei de-briefing 
“a caldo” per agevolare la metabolizzazione dei contenuti. In questa direzione sono stati 
anche predisposti strumenti di supporto didattico – dei questionari – che, oltre a 
rappresentare un utile spunto per la focalizzazione dei messaggi forti, costituiscono 
materiale per la verifica dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi formativi.    
Il pacchetto formativo è stato “messo a punto” – con integrazioni e modifiche – sulla base 
degli effetti prodotti dalla sperimentazione avvenuta tramite tre “edizioni pilota” tenutesi nei 
mesi di febbraio/marzo 2012 presso l’Istituto Professionale “IPSIA Cavour-Marconi” ed il 
Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia. 
Lo scorso mese di giugno la proposta formativa – di concerto con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, col quale nel giugno 2011 è stato siglato un protocollo d’intesa – è stata 
formalizzata a tutti gli Istituti del territorio regionale, affinchè inseriscano l’iniziativa nei 
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rispettivi POF (piani offerta formativa) dell’anno scolastico 2012/2013 e facciano diventare 
il pacchetto una materia di programma a tutti gli effetti. 

Per Tullio Gualtieri, Direttore regionale INAIL Umbria, Il valore della sicurezza e della 
prevenzione sui luoghi di lavoro è riconosciuto da tutti. L’ambito scolastico assume, 
tuttavia, un’importanza fondamentale in quanto, oltre ad essere ambiente di vita per gli 
alunni e ambiente di lavoro per il personale, rappresenta il luogo ideale per promuovere tra 
i lavoratori di domani sia l’attenzione alla sicurezza, attraverso percorsi di educazione e di 
formazione, sia la pratica della prevenzione, attraverso l’applicazione puntuale delle 
disposizioni normative esistenti. La sinergia concretizzata – che si colloca nel contesto 
delle politiche per la prevenzione adottate dall’Istituto in linea di continuità con le 
esperienze già realizzate in collaborazione con il mondo scolastico regionale – 
rappresenta un’ulteriore tassello verso la costruzione di un modello di sicurezza condiviso. 

Per Maria Letizia Melina, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, l’iniziativa 
rappresenta il naturale proseguimento delle azioni intraprese negli anni scorsi dall'U.S.R. 
per l'Umbria con INAIL - considerato partner privilegiato - che hanno visto la 
partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche del territorio. L’obbiettivo è quello di 
favorire la progettualità delle scuole nell'ottica di un investimento formativo per la tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro. La sinergia può ritenersi un esempio di proficua 
ed efficace collaborazione interistituzionale finalizzata ad un obiettivo di salute pubblica 
che consenta ai ragazzi di acquisire capacità di analisi e di scelta, rispetto e tutela della 
vita. 
Il pacchetto formativo “Lavoro sicurezza e vita” nel mese di agosto 2012 ha ottenuto la 
“Segnalazione di eccellenza” al “Premio Basile 2012”, il concorso bandito dall’AIF 
(Associazione Italiana Formatori) che premia, valorizza e diffonde le migliori esperienze 
formative realizzate dalle PP.AA. per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento 
concreto dei servizi offerti ai cittadini. 
 
 

 
(Articolo realizzato in collaborazione con Gabriele Alfano – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria) 
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2.3  Sicurezza in edilizia: INAIL partner attivo di “Costruttiva” 
 
  
 
Nel mese di settembre 2011 gli Enti bilaterali – Scuola e Cassa edile – di Perugia hanno 
festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione. Per celebrare l’importante 
“compleanno”, i soggetti coinvolti nel Sistema edilizia provinciale (Scuola edile, Cassa 
edile, Cpt-Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro, Ance, Cna, 
Confartigianato, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil) hanno organizzato “Costruttiva, la festa 
dell’edilizia”, un mese intero di iniziative legate al settore delle costruzioni realizzate 
insieme alle principali Istituzioni del territorio (Regione Umbria, Provincia di Perugia, 
Comune di Perugia, INAIL, Formedil, Confindustria, Organismi ispettivi, Ordini 
professionali). 
 
Gli Enti bilaterali e le parti sociali – ha affermato Salvatore Bartolucci, presidente della 
Scuola edile, in occasione del lancio dell’evento – hanno deciso di festeggiare 
l’anniversario non in maniera autoreferenziale, ma aprendosi a tutta la società regionale 
ed ospitando anche altre realtà nazionali. In particolare si è dato spazio alle Istituzioni 
locali con le quali più grande e consolidato è il rapporto, come per esempio con INAIL 
Umbria col quale da anni si è instaurata una proficua collaborazione su numerose 
iniziative. 
 
Per Bartolucci gli Enti bilaterali, punto avanzato di collaborazione tra organizzazioni 
datoriali e sindacali sono riusciti a fecondare il sistema edilizia con germi di legalità, per un 
approccio al rispetto delle regole che è diventato un fenomeno tutto umbro. 
 
Durante “Costruttiva” si è quindi riflettuto in quale direzione vada portata questa 
“macchina”, per non farla rimanere impantanata dentro il difficile momento sociale ed 
economico che stiamo vivendo. Cosa dovranno fare in futuro gli Enti bilaterali? Quali sfide 
li aspettano? Questi i principali interrogativi posti nel corso delle varie iniziative ed incontri 
tenutisi a Perugia e provincia. 
 
Siamo oggi in presenza di un mercato – ha rimarcato Bartolucci – che senza riferimenti 
“obbligatori”, controlli rigorosi e scelte chiare che pongano al centro della strategia delle 
politiche del lavoro proprio il sistema bilaterale, in quanto baluardo della regolarità e della 
qualità, è destinato a dissolversi in rapporti vessatori, concorrenza sleale, logiche 
esasperate, crescita esponenziale del contenzioso, drastico abbassamento della qualità 
costruttiva e della sicurezza. 
 
 
“Costruttiva”: il cartellone degli eventi 
 
Sono stati tanti e di vario tipo gli appuntamenti che si sono svolti durante la manifestazione 
“Costruttiva”. Di bilateralità come supporto al settore dell’edilizia e del suo futuro, 
dell’attività degli Enti bilaterali oggi e delle prospettive per un settore edile più qualificato, 
regolare e sicuro si è parlato, attraverso numerosi e qualificati interventi, durante l’incontro 
“50 anni di bilateralità: l’evoluzione del Sistema edilizia di Perugia”. 
 
Al centro di “Costruttiva”, naturalmente, ci sono stati soprattutto gli incontri con i fruitori dei 
servizi degli Enti bilaterali: quelli con le imprese edili provinciali (“Durc e Certificato di 
congruità: le novità per la gestione dei documenti”; “Le nuove disposizioni relative al part-
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time”; “L’asseverazione delle imprese”; “I nuovi adempimenti formativi e la certificazione 
delle competenze dei lavoratori”) e quelli con i lavoratori per parlare di sicurezza e del 
fondo previdenziale per il settore edile “Prevedi”. 
 
Ampio spazio è stato dato anche alla sicurezza sul lavoro attraverso i seminari “Lavoro, 
sicurezza e immigrazione: il contributo dei lavoratori stranieri allo sviluppo del settore 
edile” (a cura anche degli Enti bilaterali di Terni, INAIL e Università per Stranieri) e 
“Cultura e coscienza dell’operare in sicurezza” (a cura degli Ordini professionali di 
Perugia), oltre alla presentazione del volume “Guida alla sicurezza in edilizia” (a cura dei 
Cpt di Torino e Messina e dell’INAIL Sicilia). 
 
Due poi le iniziative organizzate con i giovani apprendisti e con gli studenti. Con la 
selezione regionale dell’evento “Ediltrophy 2011” – svoltosi contemporaneamente su tutto 
il territorio nazionale - si è tenuta lungo corso Vannucci a Perugia una gara nella quale gli 
allievi delle Scuole edili hanno concorso nella realizzazione di un manufatto in muratura. 
Con “Costruiamo insieme un arco” è stato invece realizzato un laboratorio con gli studenti 
della Scuola Media “Bernardino Di Betto”. 
 
Non sono mancate anche le visite guidate dei ragazzi degli ultimi anni dell’ITG di Perugia, 
Gualdo Tadino e Città di Castello presso alcuni cantieri selezionati dal Cpt di Perugia.  
 
L’INAIL Umbria ha poi presentato il suo Rapporto annuale 2010 e la Cassa edile ha 
consegnato i premi di anzianità ai lavoratori.  
 
I riflettori sono stati puntati anche sulla formazione attraverso le Giornate Nazionali della 
Formazione in Edilizia 2011 che il Formedil (Ente nazionale di coordinamento delle Scuole 
edili) ha voluto organizzare nel capoluogo umbro proprio in occasione del cinquantesimo 
anniversario degli Enti bilaterali di Perugia. 
 
 
Le iniziative realizzate in collaborazione con INAIL 
 
Nell’ambito della collaborazione che da anni caratterizza i rapporti tra gli Enti Bilaterali e 
INAIL, numerose sono state le iniziative realizzate congiuntamente. 
 
Il 16 settembre è stato presentato all’Università per Stranieri di Perugia il volume “Guida 
alla sicurezza in edilizia” realizzato dai CPT di Torino e Messina e da INAIL Sicilia. Sono 
intervenuti all’iniziativa, coordinata dal direttore del Cpt di Torino Lino Scopacasa, il 
presidente del Cpt di Perugia Salvatore Bartolucci, il presidente del Cpt di Messina 
Giuseppe Pettinato e il direttore provinciale INAIL Perugia Alessandra Ligi. A seguito della 
presentazione della guida da parte di Irene Sandrone, tecnico del Cpt di Torino, si è tenuto 
un dibattito, al quale sono intervenuti i vicepresidenti del Cpt di Messina, Giuseppe De 
Vardo, e del Cpt di Perugia, Patrizia Peveroni. Le conclusioni sono state curate dal 
segretario nazionale Feneal Uil, Franco Gullo.  
 
La guida per la sicurezza in edilizia” – come è stato spiegato dai promotori - ha recepito i 
dettami del D.Lgs 81/2008 e fornisce ai datori di lavoro e ai soggetti incaricati della 
gestione della sicurezza in cantiere tutti gli elementi conoscitivi per la corretta valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
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Il manuale è inoltre finalizzato ad individuare le necessarie misure di prevenzione e 
protezione ed a predisporre il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza.  
 
Il 21 settembre si è svolto il seminario “Lavoro, sicurezza e immigrazione: il contributo dei 
lavoratori stranieri allo sviluppo del settore edile” (a cura degli enti bilaterali di Perugia e 
Terni, di  INAIL e dell’Università per Stranieri). Nell’occasione è stato presentato un 
innovativo progetto di prevenzione infortuni rivolto ai lavoratori stranieri impiegati in edilizia 
e realizzato dalla Sede Provinciale INAIL di Perugia ed il Co.Co.Pro. INAIL di Sede, dalla 
Scuola Edile di Perugia, dal Formedil e dall'Università per Stranieri di Perugia. Si tratta di 
un particolare software che, installato in maniera gratuita sul telefono cellulare, permette 
all'utente di avere sempre a disposizione un “glossario della sicurezza in edilizia”, nel 
quale sono contenute tutte le parole chiave per i lavoratori nei cantieri. Il software è 
disponibile nelle lingue più diffuse tra i lavoratori edili, non italofoni (albanese, rumeno, 
serbo/croato, arabo, inglese, francese, ecc). Il progetto è dedicato ai lavoratori stranieri 
che, a causa delle barriere linguistiche e culturali, sono particolarmente esposti a rischi 
infortunistici.  
 
Il 22 settembre si è svolto il Seminario “Cultura e coscienza dell’operare in sicurezza” , 
organizzato dal CPT insieme agli Ordini professionali di Perugia, durante il quale è 
intervenuto il direttore regionale INAIL Umbria Tullio Gualtieri che ha illustrato l’attività 
dell’Istituto nel campo della prevenzione degli infortuni in edilizia. 
 
Il 26 settembre, sempre nell’ambito della manifestazione Costruttiva, è stato presentato 
alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia il Rapporto annuale INAIL Umbria 2010, 
dal quale è emerso come nella nostra regione il fenomeno infortunistico continui a 
riscontrare un progressivo calo. Tullio Gualtieri, direttore regionale INAIL Umbria, 
nell’occasione ha sottolineato l’importanza che hanno avuto, in riferimento a tale 
diminuzione degli infortuni, le iniziative in materia di prevenzione realizzate dai soggetti 
Istituzionali e dalle Parti sociali, menzionando in particolare quelle realizzate dall’Istituto in 
collaborazione con gli organismi bilaterali.   
 
Il 27 settembre si sono svolte le Giornate nazionali della formazione in edilizia 2011 (a 
cura del Formedil - Ente nazionale di coordinamento delle Scuole edili), nel corso delle 
quali è stata presentata la “Borsa Lavoro Edile Nazionale”: un portale e una serie di 
sportelli per favorire l’incontro tra domanda e offerta, la formazione e la ricollocazione dei 
lavoratori sul mercato. Nel corso del dibattito esperti del settore (come Lorenzo Bellicini, 
direttore del Cresme, il centro ricerche economiche sociali di mercato per l’edilizia), 
esponenti delle parti sociali nazionali e rappresentanti delle Istituzioni (tra questi il 
senatore Tiziano Treu, vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato) si sono 
confrontati su temi legati alla formazione professionale, alla qualità del lavoro in edilizia ed 
alla sicurezza nei cantieri. All’iniziativa, in rappresentanza di INAIL nazionale, è 
intervenuto il coordinatore generale della Consulenza Tecnica per l’Edilizia, Miranda 
Prestipino. 
 
Il 28 e il 29 settembre INAIL e Scuola edile hanno realizzato in Piazza Italia a Perugia 
un’iniziativa dedicata agli studenti della Scuola Media “Bernardino Di Betto”. La 
manifestazione, dal titolo “Costruiamo insieme un arco” si è sviluppata in due momenti 
formativi: il primo in aula, dove ai ragazzi sono state spiegate le principali tipologie di archi 
ed il loro impiego, anche in relazione alle diverse epoche storiche; il secondo in un 
laboratorio simulato dove gli studenti hanno costruito con le loro mani un arco in mattoni. 
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Sempre in collaborazione con INAIL, tra la fine di settembre ed i primi di ottobre alcune 
classi degli Istituti per geometri di Perugia, Gualdo Tadino e Città di Castello sono state 
accompagnate dai tecnici del CPT in cantieri reali della provincia per conoscere 
direttamente “sul posto” le tecniche ed i materiali costruttivi.  
 
Il rapporto con INAIL – tiene a rimarcare Salvatore Bartolucci, presidente della Scuola 
edile di Perugia – è strategico in quanto oltre che fondato su competenze e basi 
professionali eccellenti è anche in grado di colmare quelle lacune economiche che l’attuale 
crisi inevitabilmente crea. 
 
L’auspicio è quindi quello di un ulteriore sviluppo della sinergia finalizzata sempre di più 
alla sensibilizzazione e prevenzione dei lavoratori ed al continuo miglioramento degli 
ambienti di lavoro, nella convinzione che “lavorare a rete” tra tutti gli Enti preposti alla 
salvaguardia dei lavoratori rappresenta la vera arma vincente nella lotta contro gli infortuni 
sul lavoro.  
 
 
 
(Articolo realizzato da Cristiana Bartolucci - Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia di Perugia) 
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2.4  INAIL e OO.SS portano a teatro i RLS della regione, figure-chiave  
         per la promozione della sicurezza nelle aziende 
   
 
Ci sono eventi che… 
 
Ci sono eventi, piccole opere, che “nascono “ come cult, quindi non in ragione del 
successo e delle repliche nel tempo, ma piuttosto per ragioni intrinseche al prodotto: per la 
ricchezza dei contenuti, per l’adattabilità a platee eterogenee e, in ultima analisi, per la 
verità dei contenuti, a volte con pieghe drammatiche, che colpiscono il cuore e la mente 
dello spettatore. 
 
E’ questo il caso del DVD “Lavoro Sicurezza e Vita, un viaggio tra storia e attualità” 
prodotto multimediale della Direzione Regionale INAIL Umbria che in pochi anni e’ riuscito 
ad ottenere un posto di prima fila nella storia delle iniziative regionali  per le riflessioni che 
suscita e per i contenuti che attengono alla storia, alla cronaca, alla didattica e, soprattutto, 
all’educazione civica grazie alla narrazione di momenti importanti della vita di alcuni 
lavoratori ed assistiti cari all’Istituto, Giuliano, Marino, Nicola e Rita.     
 
Il prodotto - nato nel 2010 sul palco del teatro Morlacchi di Perugia gremito di studenti - e’ 
ritornato il 6 dicembre 2011 “tra la polvere” di un altro teatro cittadino, il Brecht situato nello 
storico quartiere di S. Sisto a Perugia, per presentarsi ad una platea più matura: ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della regione secondo un progetto di 
sensibilizzazione fortemente voluto dall’INAIL Umbria, dal Coordinamento Regionale dei 
Comitati Consultivi Provinciali (CRC) e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL 
regionali.  
 
La giornata evento - dedicata alla riflessione sul fenomeno degli infortuni ed alla quale 
hanno partecipato oltre trecento persone - si e’ aperta con la proiezione del filmato  che,  
attraverso immagini d’epoca, musiche,fiction e  storie di vita narrate in prima persona 
rappresenta – in poco più di un’ora – uno spaccato sui vecchi e nuovi ambienti di lavoro, 
vecchi e nuovi rischi che restano, nonostante l’evoluzione tecnologica, ancorati al mondo 
del lavoro.  
 
E’ in questo contesto che si e’ aperta la tavola rotonda dove, superato l’approccio emotivo, 
i rappresentanti delle Istituzioni insieme ai rappresentanti delle diverse  sigle sindacali  
hanno fatto il punto della situazione regionale, continuando a narrare le storie di oggi, 
quelle vissute in fabbrica, ma questa volta ponendo – con l’urgenza che impone la cronaca 
- interrogativi e problematiche, fino a palesare il timore che l’attenzione alla sicurezza 
possa subire battute d’arresto per effetto dalla crisi economica che -  con numeri diversi – 
attraversa  tutti i settori produttivi della regione.  
 
Questo il valore aggiunto della giornata di sensibilizzazione ai temi della prevenzione: aver 
richiamato, in una location non convenzionale, non tutti ma certamente un gran numero di 
RLS del territorio regionale per sottolineare il ruolo strategico loro assegnato, ruolo da 
agire all’interno di un sistema di sicurezza che contempla altre figure, ognuna con 
competenze specifiche.  
 
Tullio Gualtieri, direttore regioanle INAIL Umbria, ha assicurato una costante attenzione al 
tema della prevenzione e ha ribadito la rilevanza di eventi aperti a tutti coloro che agiscono 
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i sistemi di prevenzione e sicurezza e in particolare di quelli finalizzati alla  formazione dei 
RLS, che concretamente realizzano all’interno dei luoghi di lavoro quel raccordo 
indispensabile tra il lavoratore, che vive le dinamiche e le problematiche dei processi 
produttivi, e la parte datoriale ed i restanti soggetti di cui al sistema di sicurezza 
disciplinato dai Decreti legislativi n.81/08 e 106/09. 
 
Tale considerazione condivisa dai presenti ha aperto il dibattito offrendo spunti di 
riflessione comune. 
 
I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’esigenza di ampliare e consolidare  
l’integrazione con gli altri attori del sistema sicurezza, mentre i rappresentanti delle 
Istituzioni hanno presentato dati statistici ed analisi del territorio che impongono il 
rafforzamento delle politiche prevenzionali.        
 
A tal fine dovrà avviarsi, in prima battuta, una rilevazione dei soggetti che svolgono 
all’interno delle aziende umbre  il ruolo di RLS,  affinché siano contestualmente destinatari 
e attori  all’interno di un progetto di formazione  che preveda  la manutenzione del ruolo e 
un costante aggiornamento anche rispetto alle modalità e agli strumenti a disposizione.   
 
Tutti d’accordo sulla natura complessa del fenomeno infortunistico  il cui determinismo è 
da ricercare quasi sempre nel concorso di più cause  – interne ed esterne ai luoghi di 
lavoro, di tipo tecnologico o comportamentale - e quindi sulla necessità di realizzare 
modelli di prevenzione “a rete” che facciano sistema per la messa a fattor comune di 
conoscenze, azioni, iniziative capaci di contrastare efficacemente gli infortuni e le malattie 
professionali, in riduzione i primi e in aumento le seconde sia a livello nazionale che 
regionale.  
 
Il rischio c’è e va combattuto: nonostante la crisi si continuerà a perseguire obiettivo di 
ridurre il fenomeno infortunistico con tutti gli strumenti disponibili ed in particolare 
favorendo il cambiamento culturale  fino a quando la prevenzione venga considerata  un 
investimento  sul piano sociale e su quello finanziario,  e non semplicemente un costo.  
 
Ancora dopo anni di impegno da parte di tutti i soggetti che intervengono nel welfare ci 
sarà l’impegno a promuovere un diverso approccio al sistema lavoro e salute,  affinché il 
paese non sia costretto a scegliere quale tra i due valori portare a casa: il lavoro o la 
salute, valori  entrambi irrinunciabili, prima ancora che diritti costituzionalmente garantiti.  
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2.5  Ricerca e prevenzione: un binomio inscindibile 
  

 
 
Ricerca e prevenzione binomio inscindibile. Se poi si aggiunge anche la diagnosi precoce, 
ecco che la tutela della salute dei lavoratori trova la sua più alta espressione. 
 
In questa ottica, l’INAIL dell’Umbria è ormai da molti anni impegnato a collaborare con le 
Istituzioni Pubbliche che si occupano sul territorio della materia, ed in particolare con 
l’Università, la Regione e le ASL. 
 
Ormai già da qualche anno stanno emergendo patologie tumorali collegate ad esposizioni 
lavorative avvenute moltissimi anni prima. Per questo motivo si rende necessario mettere 
a punto metodi di indagine, tecnica e clinica, in grado di evidenziare danni precoci anche a 
livello cellulare, oltre che di organi e apparati. 
 
Per quanto riguarda le patologie asbesto correlate è molto diffusa sul territorio nazionale la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti; in Umbria INAIL, su questo versante, è in 
prima linea in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Sanità e la ASL di Terni, 
grazie ad un programma ancora oggi in progress. 
 
Ma, mentre l’uso dell’asbesto è stato bandito ormai dal 1992, molte sono ancora le 
sostanze fonte di rischio per i lavoratori che devono essere studiate per i loro effetti 
immediati e nel tempo. 
 
Sicuramente una di queste, proprio per alcune sue analogie con l’asbesto, è il cromo. 
 
Tale elemento è presente in larga parte nelle aziende che effettuano la cromatura 
galvanica con varie finalità; è presente inoltre come impurità all’interno del cemento e 
quindi largamente utilizzato nel settore delle costruzioni.  
 
Poiché è dimostrata la sua azione cancerogena, è da attendersi nei prossimi anni in 
incremento delle patologie tumorali, soprattutto polmonari, ad esso correlate. 
 
Nel frattempo si confermano abbastanza significative le dermatiti professionali nei 
lavoratori dell’edilizia che vengono a contatto con il cromo. 
 
Quando l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Perugia - diretto dal 
Prof. Giuseppe Abbritti - ha chiesto alla Direzione Regionale INAIL Umbria di collaborare 
al finanziamento di un progetto di ricerca finalizzato alla messa a punto di metodi di 
indagine per la rilevazione di danni precoci cellulari da esposizione a cromo, ha trovato da 
subito un forte interesse da parte dell’Istituto. 
 
La materia di studio infatti è stata ritenuta di grande interesse per il territorio della regione 
Umbria, considerata la presenza di un gran numero di aziende che adoperano il cromo, 
soprattutto nella cromatura galvanica, sia di medie dimensioni (vd. Umbra Cuscinetti e 
AISA di Todi), che di piccole dimensioni, come i laboratori artigiani. 
 
L’interesse, soprattutto nell’ottica della prevenzione, si rafforza nell’obiettivo di erogare ai 
lavoratori, comunque colpiti da patologie cromo correlate, le prestazioni dovute, sia in 
termini di cure necessarie che in termini assicurativi. 
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La ricerca è ancora in atto ed ha trovato un suo primo sviluppo nel biennio 2010-2011. 
 
In questo periodo è stata messa a punto una metodica in grado di evidenziare gli effetti 
tossici del cromo su cellule coltivate in vitro e in grado di rappresentare l’organo bersaglio 
del cromo, in particolare le cellule epiteliali bronchiali e i linfociti. 
 
I risultati sono stati incoraggianti dal momento che in tali cellule sono emerse lesioni 
precoci sia specifiche che aspecifiche. 
 
Partendo da questi esiti si è reso necessario passare ad un livello di ricerca più avanzato, 
basato su una forma di sperimentazione che coinvolga anche le popolazioni esposte, per 
confermare da una parte l’applicabilità della metodologia individuata anche in vivo, e 
dall’altra per standardizzare, e rendere fruibili, gli accertamenti diagnostici conseguenti. 
 
Anche questa seconda fase del progetto, della durata di due anni, ha trovato il supporto 
dell’INAIL Umbria a testimonianza del forte interesse e coinvolgimento dell’Istituto nella 
tutela della salute dei lavoratori. 
 
I nuovi risultati raggiunti saranno resi pubblici - con modalità da concordare con l’Istituto di 
Medicina del Lavoro - a cui va comunque dato il merito scientifico della ricerca. 
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2.6  La tecnologia contro gli infortuni nei cantieri: scattato il progetto  
         “Sicurezza hi-tech” 
 
 
 
La Sede INAIL di Perugia è ormai da diversi anni protagonista, insieme ad altri Soggetti 
pubblici e privati del territorio, di iniziative e progetti volti a diffondere e consolidare la 
cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la ricerca di diverse 
modalità di intervento. 
 
Le iniziative spaziano da ambiti più strettamente culturali come, ad esempio, i concorsi 
d’idee, gli interventi formativi nelle scuole, la realizzazione in alcuni Comuni della provincia 
di Perugia di monumenti dedicati ai caduti sul lavoro fino alla sperimentazione di nuove 
tecnologie ed applicazioni che preservino concretamente i lavoratori dagli infortuni sul 
lavoro. 
  
Un progetto promosso dalla Sede INAIL di Perugia dalle caratteristiche particolarmente 
innovative è quello realizzato in applicazione del protocollo d’intesa - siglato il 20 aprile 
2011 con la Scuola Edile di Perugia ed il CPT nel campo dell’edilizia - denominato “La 
sicurezza hi tech nel cantiere edile”. 
 
Il fattore peculiare del progetto, rispetto agli altri attualmente in gestione da parte della 
Sede,  risiede nella realizzazione di un prototipo di modello di gestione della sicurezza in 
cantiere, grazie all'utilizzo combinato di dispositivi tecnologici all’avanguardia. 
  
Attraverso l’integrazione tra l’adozione delle tecnologie più avanzate già esistenti e la 
progettazione, nonchè realizzazione di quelle necessarie per l’implementazione di un 
sistema complessivo di gestione della sicurezza in cantiere si intendono ottenere 
significative riduzioni del rischio lavorativo ed aumentare il livello di attenzione e il controllo 
del pericolo. 
 
Inoltre, attraverso tale modello sono stati avviati la sperimentazione di  un nuovo approccio 
alla diffusione del linguaggio della sicurezza e il sostegno allo sviluppo della cultura 
dell’organizzazione aziendale, che incida positivamente sul livello complessivo di 
protezione dell’ambiente lavorativo.  

Il progetto assegna importanza fondamentale anche al processo informativo e formativo, 
come momento imprescindibile di qualsiasi sistema di gestione della sicurezza che voglia 
avere un impatto realmente positivo sui livelli di tutela della salute dei lavoratori. Tale as-
sunto è ormai patrimonio comune sia degli Enti istituzionalmente deputati alla ricerca e al 
controllo in materia di sicurezza del lavoro, sia della maggior parte delle Organizzazioni 
pubbliche o private, sia degli attori che fanno della sicurezza nel lavoro la propria 
professione.  

Pertanto, in tutte le fasi del progetto è stato previsto un continuo adeguamento formativo 
dei soggetti inseriti nel cantiere, per comprendere le situazioni di rischio e conformare i 
comportamenti alle misure necessarie. 

Obiettivo finale è, quindi, quello di  trasformare il cantiere in una learning organization, 
ovvero in un sistema autonomo di gestione, verifica, monitoraggio e potenziamento delle 
regole di sicurezza.  
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Partendo dall’analisi delle tipologie di infortunio più ricorrenti nel settore sono emerse delle 
priorità di intervento, in relazione a cui sono stati individuati come oggetto di studio e  di 
sperimentazione: i rischi di caduta dall’alto, quelli da seppellimento, da investimento da 
macchinari e da precipitazione di sostanze ed oggetti.   

Considerato che le tecnologie di localizzazione, le tecnologie per l'identificazione 
automatica (lettore RFID) e la video intelligenza hanno un grande potenziale nell'ambito 
della sicurezza dei lavoratori e possono essere integrate nell'attuale sistema di formazione 
all'interno delle attività delle organizzazioni, il progetto è stato sviluppato tenendo conto  
dei vantaggi che queste tecnologie possono portare al lavoratore e alle imprese, 
garantendo nel contempo il rispetto della sfera della privacy dell’individuo, senza alcuna 
finalità di controllo della presenza per fini disciplinari. 

La strumentazione tecnologica acquista nel corso dello sviluppo del progetto verrà, al 
termine della sperimentazione,  affidata alla Scuola Edile di Perugia  per la realizzazione di 
un laboratorio permanente, a disposizione delle iniziative di formazione rivolte sia ai 
lavoratori che ai datori di lavoro.  

A livello operativo sono stati individuati tre primi cantieri della provincia di Perugia tra cui lo 
stesso cantiere per la costruzione della nuova sede della  Scuola Edile di Perugia ed un 
cantiere per la realizzazione di un complesso di civili abitazioni sito in S. Giustino Umbro. 

Entrambi sono stati utilizzati per progettare e sperimentare la strumentazione ed i 
dispositivi combinati volti a contenere ed impedire le cadute dall’alto, a prevedere 
l’avvistamento dei lavoratori a terra, ed a testare l’utilizzo di un portale per l’accesso al 
cantiere che consenta il  monitoraggio  della  presenza dei dispositivi di sicurezza. 
 
Inoltre,  in corso d’opera si è presentata l’opportunità di attuare la sperimentazione su un 
grande cantiere nel comune di Corciano, destinato alla realizzazione di un centro 
commerciale innovativo. Stante la dimensione del cantiere, la durata dei lavori e la 
pericolosità delle attività previste è stata  attivata una rete di sinergie con l’ Asl 2 di Perugia  
e con la società che gestisce tutta l’attività di costruzione del centro commerciale per 
inserire la sperimentazione hi tech quale oggetto di una  intesa volta a garantire la 
sicurezza complessiva del cantiere. 
 
Il protocollo di intesa relativo è stato siglato in data 2 dicembre 2011 ed attualmente sono 
in fase di realizzazione e test le applicazioni di diversi dispositivi e sistemi tecnologici 
avanzati per il contenimento dei rischi tipici. 
 
Sebbene sia ancora prematuro valutare i risultati ottenuti, è comunque importante 
sottolineare e registrare l’atteggiamento positivo con cui tale forme d’intervento sono state 
accolte sia da parte imprenditoriale che da parte dei lavoratori, a prova della nuova 
sensibilità e della sempre maggiore attenzione nei confronti di tutti gli aspetti che 
interessano la sicurezza  nel lavoro. 
 
E’ già  un traguardo importante affinchè si traducano in fatti concreti le regole che possono 
salvare la vita di chi lavora. 
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2.7  Sicurezza in agricoltura: INAIL presente a “Prevagricoltura” e ad 
          “Agricollina” 
   
Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nel settore agricolo 
diffondendola negli ambienti di vita, studio e lavoro della provincia di Terni. 

Questo l’obiettivo di “Prevagricoltura” ed “Agricollina”, due eventi sinergici ideati e  
realizzati nel 2011 dalla sede INAIL di Terni in collaborazione con il Settore Ricerca - 
Dipartimento Territoriale di Terni (ex Ispesl) e la Contarp regionale. 

Partendo dalle statistiche in tema di infortuni e malattie professionali nel comparto agricolo 
- che individuano come causa prevalente degli infortuni agricoli l’uso di trattrici agricole e 
per le malattie professionali l’uso non conforme di fitofarmaci, con conseguente 
intossicazione degli operatori - si è progettato un intervento formativo multidisciplinare che 
intervenisse specificatamente ed in concreto sugli aspetti critici e di maggior rischio per i 
lavoratori del territorio ternano, con un linguaggio semplice e tecnicamente corretto. 

A tal fine  sono stati stipulati due distinti protocolli grazie ai quali sono state coinvolte nelle 
due iniziative tutte le associazioni di categoria operanti nel settore su scala provinciale. 

“Prevagricoltura: prevenire gli infortuni in agricoltura” (Terni, 7-12 marzo 2011) ha inteso  
realizzare una settimana di attenzione sul mondo agricolo con l’erogazione di un 
intervento informativo-formativo  concretizzatosi in due edizioni e su più livelli ed eventi 
che hanno coinvolto tutti gli stakeholders del comparto. 

La prima edizione, partecipata con la Coldiretti di Terni, ha previsto una  giornata formativa 
realizzata in modalità “workshop” - conclusasi con un inaspettato e gradito finale: un 
dibattito serrato tra imprenditori, lavoratori, tecnici, consulenti e relatori istituzionali sulle 
tematiche trattate – e con un intervento informativo profilato con la modalità “full immersion 
point” - ossia con l’allestimento di uno stand presidiato da funzionari INAIL e quadri 
dell’associazione di categoria all’interno di un vero e proprio mercato agricolo – in maniera 
tale da creare una concreta opportunità di veicolazione del messaggio di promozione della 
cultura della sicurezza, anche nei confronti di soggetti ordinariamente non “toccati” dai 
consueti interventi prevenzionali. 

Parallelamente è stata realizzata una seconda edizione, partecipata con Confagricoltura e 
CIA di Terni, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo  parimenti ambizioso: coinvolgere 
nell’iniziativa di prevenzione non solo gli addetti ai lavori (imprenditori e lavoratori agricoli) 
ma anche la cittadinanza tutta (molti infortuni erroneamente classificati dai media come 
infortuni sul lavoro coinvolgono in realtà i cosiddetti “agricoltori della domenica”, ossia 
soggetti spesso esclusi dai tradizionali canali di formazione alla prevenzione).  

Anche in questa seconda edizione è stata prevista una modalità “infopoint” - con 
l’allestimento di uno stand presidiato presso il Centro Commerciale  Cospea - ed una 
modalità “seminariale”, che ha visto il patrocinio del Comune di Terni e che si è 
concretizzata in una giornata formativa. 

In entrambi i seminari delle due distinte edizioni sono stati affrontati  temi non generici, ma 
specifici e calibrati sull’utenza ternana, come testimoniano i titoli degli interventi effettuati: 

• “infortuni nel comparto agricoltura: necessità di una cultura diffusa della 
prevenzione”; 
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• “imparare dagli incidenti: dalle criticità alle best practices”; 

• “macchine e attrezzature agricole: evoluzione tecnica e sicurezza. Le recenti 
evoluzioni dei codici OCSE per la sicurezza dei trattori”; 

• “la manutenzione e l’adeguamento di macchine ed attrezzature usate”; 

• “tutela della salute e prevenzione degli operatori agricoli: le intossicazioni da 
fitofarmaci”; 

• “prevenire conviene”. 

Successivamente, in considerazione dell’oggettivo riscontro conseguito dall’iniziativa, si  è 
avviato un virtuoso volano tra associazioni di categoria ed INAIL che è sfociato nella 
partecipazione dell’Istituto ad “Agricollina 2011” tenutasi presso la Fiera di Montecastrilli. 

“Agricollina” (Montecastrilli, 14-17 aprile 2011) è la mostra delle macchine agricole e 
collinari più importante della provincia di Terni ed una delle due manifestazioni del 
comparto agricolo  più importanti dell’intera regione Umbria. 

In tale ambito è stato esportato il modello multidisciplinare e multilivello sperimentato con 
“Prevagricoltura (le modalità infopoint e workshop) e sono stati ulteriormente profilati gli 
interventi formativi/informativi.     

Con lo stand infopoint sono state erogate consulenze e distribuito materiale informativo 
appositamente predisposto per l'evento e centrato sulle attività agricole a maggior rischio 
d'infortunio. Con gli interventi formativi sono state toccate le recenti innovazioni normative 
in materia ed è stato dato ampio spazio alle più importanti attività di manutenzione delle 
macchine agricole. 

La partecipazione dell’INAIL alle due manifestazioni – entrambe di elevata valenza – si è 
inquadrata in quelle che sono le direttrici lungo le quali da tempo si muove l’impegno 
dell’Istituto nel “mondo agricolo”: 

 sensibilizzare gli operatori per la conoscenza dei rischi;  

 formare i lavoratori italiani e stranieri;  

 fornire sostegno economico alle imprese agricole in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  

  
  




