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Art. 32 La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività… 

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura 

la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori… 

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera.  

           Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare   

danno alla sicurezza, alla libertà  ed alla dignità umana. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Gazzetta Ufficiale  n. 298 del 27/12/1947 

Art. 38 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

INAIL: LE BASI SU CUI SI FONDA 



Stato sociale Welfare state = Stato di benessere 
 

• Un sistema di norme con il quale lo Stato cerca di eliminare le 

diseguaglianze sociali  ed  economiche  tra i cittadini, aiutando in 

particolar  modo i  ceti  meno abbienti. 

 

• Lo Stato sociale è un sistema che si propone di fornire servizi e 

garantire diritti considerati essenziali per un tenore di vita 

accettabile: 

- Assistenza sanitaria 

- Pubblica istruzione 

- Indennità di disoccupazione, sussidi familiari, in caso di accertato 

stato di povertà o bisogno 

- Accesso alle risorse culturali (biblioteche, musei, tempo libero) 

- Assistenza d'invalidità e di vecchiaia 

- Difesa dell'ambiente naturale 



 

Da un’assistenza spesso individuale alle assicurazioni sociali ed alle pensioni 

fino all’attuale Stato sociale. 

 

Già a partire dagli anni ‘80-’90  i sistemi di Welfare sono  entrati in crisi per 

ragioni economiche di sostenibilità, politiche, sociali e culturali, tanto che si 

parla, da allora, di una vera e propria crisi del Welfare State. 

 
 Il welfare è quindi una forma superata di paternalismo o  una tutela contro i rischi  

indispensabile nell’era della incertezza?                                                                         

  

Meglio per il cittadino la deregulation o l’intervento consistente dello Stato? 

 

Il «modello italiano» è particolaristico-familiaristico (il primo welfare è la famiglia) 

basato più su trasferimenti di redditi che di servizi. 

 

Per esempio nel Mezzogiorno il Welfare si è spesso tradotto in abbondante 

disponibilità di occupazione pubblica 

 

Cenno all’excursus storico 



Oggi il sistema è in trasformazione all’interno di  una progressiva 

globalizzazione del contesto economico. e politico.  

 

Di fronte  alla crisi   dello Stato sociale  e  dei  ceti  medi  alcuni economisti 

sostengono la necessità di diminuire la spesa pubblica ed il prelievo fiscale, 

promuovendo   nuove  forme  di  socialità  basate  sulla  gestione  secondo 

economie di scala ed alto ricorso alle tecnologie informatiche dei servizi da 

erogare al cittadino.  In questo modo  i servizi  risulterebbero più efficienti e  

meno costosi. Si sostiene allo stesso tempo l'idea di affidare (in tutto o in parte) 

a gestori privati, servizi come le pensioni (fondi pensione privati), la sanità e 

l'istruzione. sebbene ciò possa porre qualche problema proprio di giustizia ed 

equità sociale. 

 

In ambito di sicurezza le sinergie sono ormai imprescindibili e codificate con il 

D.Lgs 81/08 e ss  e le altre  norme vigenti  (la  Brianza  è  all’avanguardia  sul 

tema). L’obiettivo è un generale circolo virtuoso prevenzionale che 1) ottemperi 

alle leggi 2)  risponda a valori etici 3) sia attento ai costi del singolo, del lavoro 

ed alla spesa pubblica. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_dello_Stato_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_dello_Stato_sociale
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1933 La Cassa Nazionale Infortuni assume la denominazione di INAIL - 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 

L’assicurazione nel settore industria viene gestita in regime di esclusività. 

 

1965 È emanato il T.U. che opera il coordinamento delle norme 

concernenti l’intero sistema dell’assicurazione. 

 

2000 È varata la riforma dell’INAIL che comporta l’evoluzione della 

missione aziendale verso un vero e proprio patto per la sicurezza tra 

l’Istituto, i datori di lavoro ed i lavoratori. L’assicurazione è estesa 

anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli sportivi 

professionisti. I rischi tutelati sono estesi anche al danno biologico e 

all’infortunio in itinere. 

 

2008 Con il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 di attuazione dell’art. 1 della L. 

123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, si consolida  e rafforza il ruolo dell’INAIL nella prevenzione 

degli infortuni e nella cura, riabilitazione e reinserimento del 

lavoratore favorendone una tutela integrata. 

 

2010 nasce il POLO SALUTE E SICUREZZA, con la L. 30/07/2010 n. 

122  l’INAIL incorpora IPSEMA e ISPESL, avviene la piena integrazione 

delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

 

 

DA UNA 

ASSICURAZIONE 

DEL RISCHIO 

ALLA TUTELA DELLA 

“PERSONA” 

RISPETTO AL RISCHIO 

INAIL: EVOLUZIONE DELLA MISSIONE 

ISTITUZIONALE 



L’INAIL, L'ISTITUTO NAZIONALE PER ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, 

GESTISCE L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER TUTTI I 

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO LAVORATORI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI. 

L’ASSICURAZIONE TUTELA IL LAVORATORE CONTRO I DANNI DERIVANTI DA INFORTUNI E 

MALATTIE PROFESSIONALI CAUSATI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.  

  IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE, CHIAMATO PREMIO, È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, 

DELL’ARTIGIANO O DEL LAVORATORE AUTONOMO DELL’AGRICOLTURA E DELLA CASALINGA. E’, 

INOLTRE, LEGATO AL RISCHIO.  

L'ASSICURAZIONE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE CONSEGUENTE 

AI DANNI SUBITI DAI PROPRI DIPENDENTI SALVO I CASI IN CUI SIA RICONOSCIUTA LA SUA 

RESPONSABILITÀ PER REATO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E 

IGIENE SUL LAVORO. 

INAIL: LE COMPETENZE 

I LAVORATORI SOGGETTI ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO CHE SUBISCONO UN INFORTUNIO SUL 

LAVORO O CONTRAGGONO UNA MALATTIA PROFESSIONALE SONO TUTELATI DALL’INAIL CHE 

GARANTISCE LORO LE PRESTAZIONI ECONOMICHE, SANITARIE ED INTEGRATIVE, ANCHE NEL CASO 

IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABBIA VERSATO REGOLARMENTE IL PREMIO ASSICURATIVO 

(AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI). 



LA “MISSION” 

“L'INAIL non è soltanto un'assicurazione, ma 

un sistema integrato per la tutela dei lavoratori e 

per la competitività delle imprese”.  

TUTELA GLOBALE INTEGRATA 
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TUTELA GLOBALE INTEGRATA 

PREVENZIONE 

INDENNIZZO 

CURA 

 

RIABILITAZIONE 

 E PROTESI 

 

• Modello Multidisciplinare 

• Progetti Personalizzati 

REINSERIMENTO 
• Lavoro 

• Società 

• Famiglia 

AMBITI  

DELLA  

TUTELA TRADIZIONALE 



INCENTIVI ALLE 

IMPRESE 

FORMAZIONE INFORMAZIONE 

CONSULENZE 

PREVENZIONE 

LA PREVENZIONE PER L’INAIL 



 

 

    SETTORE EDILE          

         

    Progetto pluriennale 

   Cantiere Sicuro, sicuro risparmio.           

                   

  

 
 

 

 
INFORTUNI SULLA STRADA  

 

- Muoversi in Sicurezza 

 

- Prevenzione traumatismi stradali  

  

 

 

 

 COUNSELING DI GRUPPO   

 

Progetto di counseling e recupero della 

vita di relazione di gruppi di grandi 

invalidi del lavoro in accordo con Anmil 

Monza e Brianza.   

 

 

 

  
SETTORE DEL LEGNO 

 

Formazione sulla sicurezza  e sui 

pericoli delle polveri di legno duro. 

         

   

  

 

ALCUNI PROGETTI DELLA SEDE DI MONZA 

 

 
                SETTORE SCUOLA         

         

                 Progetto Scuola Sicura.  

                 Percorso Istituti per geometri 

                Teatro nelle primarie           

                   

  

 



Evidenze da indagini ispettive 

• L’indagine ispettiva Inail 

 

L’esternalizzazione ed il  frequente utilizzo del «lavoro nero»  

 

La necessità di adeguata alfabetizzazione  

 

Documentazione in tema di sicurezza spesso più formale che 

sostanziale 

 

L’importanza della segnaletica ma anche della consapevolezza e della 

motivazione al comportamento  

 

Il rischio di infiltrazioni malavitose  

 



DATI STATISTICI 

Conoscere e studiare le statistiche sugli infortuni, 

dal punto di vista della dinamica e delle cause, è il 

punto di partenza per capire quali sono i settori 

economici e le lavorazioni più a rischio, e dove è 

necessario e più urgente intervenire 



  le Banche dati ( www. Inail.it/statistiche) 

 

  Le informazioni periodiche sui dati                    
( Comunicati, Rapporti annuale,…) 

 

  I Flussi Informativi per la prevenzione  nei luoghi di 

lavoro  

 

   il ruolo nel costituendo SINP                
( sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione -  art. 8 

Dlgs 81/2008 e smi)  

Strumenti  dell’INAIL per conoscere …. 
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Il trend opposto di infortuni  ed m.p. al 2014  

(dato nazionale) 

                                        2010          2011         2012          2013      2014   

 

 

 

Denunce  di infortunio 871.477  817.792    745.565    694.964   663.400        

 

 

Denunce di inf. mortale  1.503     1.391        1.352        1.225      1.139     

 

 
 

                                                                                                                               Fonte: Open data Inail - Dati rilevati al 31/10/2015                           
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Infortuni in Lombardia 

Denunce d'infortunio per luogo di 

accadimento e  anno di 

accadimento - Lombardia 

 Fonte: Open data Inail - Dati rilevati al 31/10/2015  

                Anno        2010       2011     2012        2013       2014 

Luogo 

Lombardia            150.555  144.071  133.897 125.306 121.329 

 

Bergamo                 18.320    17.793    16.237   14.900   14.754 

Brescia                    21.008    19.670   17.960   16.906    16.291 

Como                        7.853      7.274     6.891     6.147      5.921 

Cremona                   6.853      6.462     5.905     5.917      5.695 

Lecco                        5.115      4.846     4.263     4.234      4.032 

Lodi                           3.088      3.129    3.056      2.843      2.706 

Mantova                    7.430      7.295    6.696      6.087      5.902 

Milano                     46.512    45.061    43.048   40.423   39.332 

 

Monza e Brianza   10.717      9.991     9.002     8.621      8.323 

 

Pavia                         6.779     6.580      6.201    5.720     5.334 

Sondrio                      3.131     2.891      2.686    2.531    2.466 

Varese                      13.749   13.079    11.952  10.977  10.573 



 

               Il comparto «industria e servizi» ha un 

peso importante  in Lombardia (78.468 denunce 

nel 2014). Nel suo ambito forte è il peso di 

alcuni settori 

 

Attivita’ manifatturiere 18.728 (23,87%)      

Commercio 7.557 (9,63%) 

Costruzioni 6.337 (8,08%) 

Trasporto e magazzinaggio 5.949 (7,58%) 

 
 

                                                                    Fonte: Open data Inail al 31 10 2015 



  

Brevi cenni all’attuale Piano Nazionale di Prevenzione 
delle Malattie Professionali  

Com’è nato il Piano e con che scopo?  

Da una volontà comune delle Istituzioni e delle Parti  

Sociali (Associazioni Datoriali e OO.SS.).  

    In Commissione consultiva permanente per la salute  

e sicurezza sul lavoro (art. 6 d.lgs. 81/2008).  

Migliorare la conoscenza delle malattie professionali 

 

Migliorare le azioni di tutela della salute durante il lavoro 



MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE 2010 – 2014 

Tutte le gestioni 

 
AMBITO 

TERRITORIALE 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
VARIAZIONE    
2010/2014 

 

 
VARIAZIONE 
2013/2014 

 
MONZA 
 

256 180 193 208 192 -25% -7,7% 

 
LOMBARDIA 
 

3.236 3.237 3.075 3.306 3.374  +4,26% +2,05% 

 
ITALIA 
 

43.083 47.311 46.285 51.827 57.370 +33,11% +10,69% 

                                                 Fonte: Open data Inail - Dati rilevati al 31/10/2015 



Mp prevalenti in Lombardia 

(denunciate 2014) 
 

Sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo    1664    49,32% 

Orecchio        492     14,58% 

Tumori           387     11,47% 

Sist.nervoso  268        7,94% 

                           (totali 3374) 

 

              Fonte: Open data Inail al 31 10 2015 22 



DATI INFORTUNI DOMESTICI DENUNCIATI 

Fonte Banca dati statistica Inail 23 

                             Regione                                  2010                   2011                2012             2013                 2014 

• Piemonte                                                         90                      82                    56                 33                       34 

• Valle D'Aosta                                                     2                        1                      2                   3                         2 

• Lombardia                                                     124                     120                    89                75                      56 

• Bolzano - Bozen                                                1                        4                       2                  1                        0 

• Trento                                                              10                        7                       4                  7                        6 

• Veneto                                                             80                      65                     53                63                      45 

• Friuli Venezia Giulia                                         18                     14                      11                12                      11 

• Liguria                                                              16                     23                      25                14                      14 

• Emilia Romagna                                             113                     80                      71                50                      47 

• Toscana                                                           86                     69                      59                 60                     53 

• Umbria                                                             49                     48                      22                 27                     22 

• Marche                                                             45                     34                      28                23                     24 

• Lazio                                                              132                      99                   119               118                    63 

• Abruzzo                                                           90                      39                      59                46                     32 

• Molise                                                              30                      26                      28                11                    12 

• Campania                                                      121                    101                      89                 74                    60 

• Puglia                                                            148                    107                    105                 95                    69 

• Basilicata                                                        24                      18                       15                 16                    20 

• Calabria                                                          59                      48                       55                 53                    37 

• Sicilia                                                            181                    125                     110               103                    77 

• Sardegna                                                        70                      56                      46                 38                    35 

• Totale                                                         1.489               1.166                  1.048               922                   720 



INF. DOMESTICI  PER CLASSI DI ETA’ 

Fonte Banca dati statistica Inail 

 

24 

                                            2010          2011         2012      2013      2014 

Da 18 a 24 anni                        3               2            3                 2           1 

Da 25 a 29 anni                      10               4            9                 1           2 

Da 30 a 34 anni                      21             18            9                 5         11 

Da 35 a 39 anni                      49             30          26               34         15 

Da 40 a 44 anni                    111             64          73               53         34 

Da 45 a 49 anni                    134           113        100               85         75 

Da 50 a 54 anni                    245           173        145             135       116 

Da 55 a 59 anni                    334           293        244             235       180 

Da 60 a 65 anni                    541           436        413             346       258 

                                     

 Totale                               1.489         1.166    1.048             922      720 



FASCE DI ETA’ PIU’ ESPOSTE 

Le statistiche indicano un’alta frequenza di infortuni 
domestici tra i bambini da 0 a 5 anni, con 

prevalenza dei maschi, mentre nelle altre classi 
d’età le più esposte sono le donne, anche 

prescindendo dall’eventuale attività lavorativa fuori 
casa. Con l’avanzare dell’età aumentano le 

probabilità di incorrere in un incidente 
domestico, ma in misura doppia per le donne 

rispetto agli uomini 
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 I  COSTI DEGLI INFORTUNI ……  

  
 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNO STUDIO DEL 2009 DICE CHE IL COSTO SOLTANTO ECONOMICO DEGLI  
INFORTUNI IN UN ANNO SALE A 

IN ITALIA ACCADONO POCO MENO DI UN 700.000 INFORTUNI 
ALL’ANNO. 

SI E’ CALCOLATO CHE SOMMANDO: 

LE SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO 

E DI EMERGENZA, 

LE INDENNITA’ PERMANENTI PER LE 

INVALIDITA’, 

LE SPESE MEDICHE, CURATIVE E 

CHIRURGICHE, 

I COSTI AZIENDALI PER FERMI, 

SOSTITUZIONI O MANCATO 

LAVORO, 

LE SPESE PER PROTESI ED 

APPARECCHI AUSILIARI 

LE SPESE AMMINISTRATIVE PER 

GESTIRE TUTTO IL FENOMENO 

LE INDENNITA’ ASSICURATIVE 

SOSTITUTIVE DELLA RETRIBUZIONE, 

45 MILIARDI DI 
EURO  
(PIU’ DI 85.000 MILIARDI 
DI VECCHIE LIRE) 

a carico:  

• del paese 

• delle aziende 

• delle famiglie degli infortunati 



Ogni infortunio ha un costo elevato di cui il 70% ricade direttamente sull’azienda. Nei 
casi più gravi e nelle microimprese, talvolta un infortunio compromette la vita stessa di 
un’azienda. 
 
INVESTIRE IN SICUREZZA CONVIENE 

 I  COSTI DEGLI INFORTUNI ……  



 

LE PRESTAZIONI 
 

• INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ  TEMPORANEA 

ASSOLUTA: INDENNIZZO PER MANCATA RETRIBUZIONE 

CONSEGUENTE ALL’INFORTUNIO; 

 

• INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE DELL’INTEGRITÀ PSICO-
FISICA (DANNO BIOLOGICO) A CAUSA DELL’INFORTUNIO/MALATTIA 

PROFESSIONALE 

 
CHE   SI ARTICOLA IN: 

INDENNIZZO IN CAPITALE: SE IL GRADO DI MENOMAZIONE È PARI  

O SUPERIORE AL 6% E INFERIORE AL 16%; 

INDENNIZZO IN RENDITA: SE IL GRADO DI MENOMAZIONE È  

PARI O SUPERIORE AL 16%. 

 

• EROGAZIONI AI FAMILIARI IN CASO DI MORTE  
 



LESIONE 

CAUSA 

VIOLENTA 
OCCASIONE 

DI LAVORO 

L’INFORTUNIO  

la morte o un’inabilità permanente al 

lavoro, assoluta o parziale, ovvero 

un’inabilità temporanea assoluta che 

importi astensione dal lavoro per più 

di tre giorni 

ELEMENTI  CHE  CARATTERIZZANO 

L’INFORTUNIO 

focalizza l’esigenza che fra 

l’attività lavorativa prestata 

dall’infortunato e l’incidente 

vi sia un rapporto, anche 

indiretto, di causa ed effetto 

fattore esterno, 

improvviso e 

imprevisto, che in 

modo rapido e 

intenso provoca 

un effetto lesivo 



LESIONE 

CAUSA CHE SI 

ESPLICA NEL 

TEMPO 

OCCASIONE 

DI LAVORO 

LA MALATTIA PROFESSIONALE 

ELEMENTI  CHE  CARATTERIZZANO LA MALATTIA 

PROFESSIONALE 



 

PRESTAZIONI SANITARIE 

RIABILITATIVE 

 

       

 PRESIDI 

 

PROTESI 



 REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE 

Il trauma da incidente sul lavoro è un 

evento improvviso, incontrollabile e 

imprevedibile che in un attimo spezza un 

percorso di vita, ferendo e sconvolgendo 

un’intera esistenza. 

 

Cambia l’idea che si aveva di sé, del destino, cambiano le priorità di vita. 

Vissuti di angoscia, rabbia, solitudine. 



L’assistente sociale supporta ed orienta la persona nel percorso di 

reinserimento nel proprio ambiente di vita  e nel sistema socio-lavorativo: 

SERVIZIO SOCIALE  
presso ogni Sede INAIL 

 Ascolta e fornisce informazioni a infortunati, tecnopatici e loro familiari sulle 

prestazioni sanitarie, economiche e sociali erogate dall’INAIL, sui diritti delle 

persone disabili e sui servizi socio-sanitari del territorio; 

 

 Presa in carico della persona per il reinserimento nella vita di relazione 

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ed INTEGRATA 

 >Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio  

 >Il Centro di Riabilitazione motoria di Volterra 



TUTELA GLOBALE INTEGRATA 

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO PIATTAFORMA ELEVATRICE 



TUTELA GLOBALE INTEGRATA 

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
GRANDI INFORTUNATI SUL LAVORO 



Abbattimento barriere architettoniche 
Arredi adattati e ausili domotici 



Adattamenti auto 

Ausili informatici 



Interventi per il tempo libero, la socialità e lo sport 



Storia di un arciere:  

quando lo sport fa centro 
 

“Sembra passata un’eternità da quando mia figlia, un giorno, mi aveva confessato 
che i suoi compagni di scuola le avevano detto che suo padre era un 

handicappato.  
Quello spazio che separa l’indifferenza dalla considerazione e dal rispetto ho 

cominciato a colmarlo quando ho vinto il mio primo campionato italiano.  
A quel punto Lorena, mia figlia e mia supertifosa, ha mostrato a tutti i suoi compagni 

il ritaglio di giornale dove si parlava della mia vittoria e da quel momento in poi 
suo padre ha smesso di essere un handicappato per essere semplicemente un 

campione italiano”.   

          
      Antonino Lisotta 



La collaborazione con Anmil ed il  

Regolamento protesico 

Con Anmil si è sempre collaborato su più versanti e tematiche sia a livello  

regionale  che  provinciale.  Sia  in  ambito  socio-educativo (parole  chiave  

RIABILITAZIONE  E  REINSERIMENTO)   sia in quello  più strettamente 

prevenzionale 

 

Dal 2011 per la progettazione di interventi  sociali rivolti agli invalidi del lavoro 

ci si avvale degli spazi consentiti dal Regolamento protesico Inail. 

 

Il titolo IV prevede interventi di sostegno x l’inserimento  nella vita di relazione, 

sia destinati agli infortunati che ai familiari. In questo senso vi è un’assidua e 

costante collaborazione con i Servizi territoriali, Comuni ed altri Enti 

locali,  Centri per l’impiego e  Cooperative sociali competenti per legge per un 

affiancamento di volta in volta ritagliato sulle singole storie personali .  

 

 Dei  36  progetti  di reinserimento  lavorativo  avviati  a  livello 

regionale dal 2011 al 2014, sono state 21 le assunzioni. 

 

4 progetti riguardano invalidi del lavoro della sede INAIL di Monza  



ED ORA UN VIDEO… 



 

 

Il numero degli infortuni in ambito domestico è elevato. 

Gli incidenti delle donne sono più numerosi per il differente ruolo nella famiglia 

Cause: disinformazione, imprudenza, spazi inadeguati, crescente numero di 

elettrodomestici, uso improprio di farmaci e di prodotti per l’igiene. 

Anche la responsabilità di categorie vulnerabili come bambini, anziani e  disabili  

può abbassare l’attenzione ed aumentare l’esposizione al rischio 

 

Lo Stato italiano decide quindi di intervenire con 

- la prevenzione e l’informazione rispetto alle  cause di nocività e  

    degli infortuni nelle abitazioni 

-   l’assicurazione a tutela degli incidenti di una certa gravità 

 

  

 

L’ASSICURAZIONE «CASALINGHE» 



http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/ArchivioPubblicazioni/index.html

?wlpArchivioPubblicazioni_archricerche_javax.portlet.action=costruisciQuery&_windowLabel=ArchivioPub

blicazioni_archricerche  

 

 

 

 

 

 

Inail.it  Pubblicazioni 



COSA SI INTENDE PER 

INCIDENTE DOMESTICO L’incidente domestico è caratterizzato da tre fattori, si tratta 

di un evento:  

-  accidentale, improvviso e determinato da una causa   

esterna involontaria L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività 

connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, 

elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella 

ormai diffusa abitudine del “fai da te” 

- che si verifica in una abitazione o nell’ambito domestico 

- che comporta conseguenze temporanee o permanenti 

sulle condizioni di salute di una persona a causa di 

lesioni di vario tipo. 



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI 
INFORTUNI DOMESTICI 

• L. 493/1999 ha reso obbligatoria l’assicurazione 

• Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 
gennaio 

• E’ obbligato ad assicurarsi chi, in età compresa tra 
i 18  e  i  65 anni,  svolge  attività  di  cura  della 
propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora a 
tempo pieno, gratuita, non occasionale e senza 
vincolo di subordinazione 

• E’ escluso chi svolge altra attività assicurata 
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COME CI SI ASSICURA 

• Pagamento  del  premio  di  € 12,91   tramite 
bollettino postale (bollettino TD451 intestato a 
Inail) 

• Non deve pagare chi ha un reddito proprio 
inferiore a € 4.648,11 annui  e appartiene a 
nucleo familiare con reddito complessivo 
inferiore a € 9.296,22.   

• In questo caso l’assicurazione è gratuita e si 
ottiene con una semplice autocertificazione 
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A COSA HA DIRITTO L’ASSICURATO 

• A partire dal 1 gennaio 2007 , nel caso di 
infortunio che dia luogo ad una invalidità pari o 
superiore al 27%, l’assicurato ha diritto ad una 
rendita mensile esentasse per tutta la vita, 
proporzionale all’invalidità subita                                 
(da € 186,17 a € 1.292,90). 

• Dal maggio 2006 è compreso nella tutela 
assicurativa anche l’infortunio mortale. In questo 
caso la rendita viene corrisposta ai superstiti. 
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INFORTUNIO DOMESTICO 
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Infortuni in ambito domestico, 
avvenuti cioè: 

 

 nell’abitazione della famiglia 
dell’assicurato, pertinenze 
(soffitte, cantine, terrazzi, giardini, 
box, ecc) e parti comuni 
condominiali (terrazzi, scale, 
androni) comprese   

 

 nell’abitazione di vacanze, 
purché in Italia 

 



Gli utenti che devono assicurarsi. In base ai requisiti assicurativi indicati, sono 

ricompresi nell’assicurazione:  

  gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città 

di residenza e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano  

 tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in 

casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze 

in attesa di prima occupazione)  

  i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni  

  i lavoratori in mobilità  

  i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno 

altra occupazione  

  i lavoratori in cassa integrazione guadagni  

  i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno 

(lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo 

determinato).  



Chi non deve assicurarsi.  

 

•   hai meno di 18 anni o più di 65 anni  

  sei un lavoratore socialmente utile (Lsu)  

  sei titolare di una borsa lavoro  

  sei iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio  

  sei un lavoratore part time  

  sei un religioso  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico. In base 

alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio 

medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 

Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che 

si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico. 

    

Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il 

pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti 

assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal 

pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche.  

Non  sono indennizzati gli infortuni avvenuti  in ambiente domestico se 

conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico. 

   

Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. In questo caso, spetterà  

ai  superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, 

sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento 

del premio. 

  



 

 

Si  stima che in Italia  siano  presenti più di due milioni di  colf  e 

badanti e si tratta   per  il  90%  di  donne  straniere. I  Paesi  di  

provenienza  sono principalmente  Romania,  Ucraina,  Polonia, 

Albania, Filippine,  ma molti sono anche i lavoratori  provenienti  

dal Centro e Sud America. 

 

Il lavoro accessorio consiste in attività lavorative non riconducibili  

a rapporti  di lavoro dipendente o di lavoro autonomo,  che danno 

luogo a compensi non superiori ad un determinato importo, pagati 

tramite voucher (buoni lavoro). 

Il lavoro accessorio è stato introdotto dall’art. 4 comma 1 lettera d) 

della  Legge  n. 30/2003  e   disciplinato  agli  articoli  70 e ss.  del 

Decreto  legislativo  n.  276/2003  con  le  successive modifiche  e 

integrazioni. 
 
 
 

 

    

   TRATTAMENTO DEL  «LAVORO ACCESSORIO» 



 

 

 

 

 

 

 

Il  decreto  legislativo 15 giugno  2015,  n. 81 artt. 48; 49; 50  

interviene sulla “Disciplina organica dei contratti di lavoro  e  

revisione  della  normativa  in  tema  di   mansioni,   a  norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

La  gestione  del  lavoro accessorio è attribuita esclusivamente 

all’ Istituto   previdenziale   cui   è   demandato   il   ruolo  di  

concessionario del servizio. L’Inail riceve da Inps i dati relativi 

alle comunicazioni di lavoro accessorio e le quote relative alla 

contribuzione assicurativa.  



 

 

 
Dal 25 giugno 2015, le prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei 

committenti,  non  possono  comportare compensi superiori  a 7.000  Euro  nel   corso 

dell’anno   

 

Nel  rispetto   del  limite  complessivo  di  Euro 7.000,  nei  confronti   dei    committenti 

imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ogni 

singolo  committente  per compensi  che non  superino i 2.000 Euro nel corso dell’anno  

per ciascun lavoratore.  

 

I committenti sono tenuti a effettuare tutte le comunicazioni relative al lavoro accessorio  

direttamente  all’Inps,  esclusivamente  in  modalità telematica, qualunque sia  il canale 

di acquisizione dei voucher.     

Non sono più attivi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it in precedenza utilizzati  

per assolvere a tali comunicazioni www.inps.it (presenza anche di simulatore calcolo sul 

portale) 

 

È  stata  così  prevista  l’estensione del  lavoro accessorio  ai più  diversi settori e,  in 

particolare, a quello agricolo, commerciale, turistico, dei servizi nonché nella Pubblica 

Amministrazione, purché, in  quest’ultimo  caso, siano rispettati i  vincoli  previsti dalla 

normativa  in materia di contenimento delle spese di personale, e  se previsto, il Patto  

di stabilità interno 

 

http://www.inps.it/


Denunce di infortunio 2014   TOTALE  LOMBARDIA 121.329 di cui : 

 

IN OCCASIONE DI LAVORO                    83,02% 

senza mezzo di trasporto                           79,64% 

con mezzo di trasporto                               3,39%  

 

IN ITINERE                                                16,98% 

senza mezzo di trasporto                            4,30%    

con mezzo di trasporto                               12,67%  

 
                                                 
                                                            Fonte: Open data Inail al 31 10 2015 

                                                          

                                      

                                
L’ INFORTUNIO  IN ITINERE  
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 Il rischio generico è quello che grava su ciascuna persona durante le sue 

attività quotidiane e non è legato all’attività lavorativa. 

 Il rischio specifico è il rischio cui viene esposto il lavoratore o la lavoratrice 
durante il proprio lavoro.   

 

L’Inail tutela il rischio specifico ma non solo 

 

 

Infortunio generico e infortunio in itinere - L’infortunio 

sulla strada e il rischio specifico   

 
 
 
 
 
 

  
La strada è per molti lavoratori, il luogo di lavoro:  

 Autisti, postini, vigili, rappresentanti di commercio, taxisti e tutti i 
lavoratori o lavoratrici che, per lavoro, guidano/usano un mezzo di 

trasporto o comunque si trova sulla strada, anche saltuariamente, sono 
assicurati e tutelati in quanto si tratta di rischi specifici propri o accessori 

del lavoro 
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    Il rischio generico aggravato  è il rischio generico (cioè comune a tutti) 
che  diventa  aggravato in quanto affrontato per finalità lavorative.  

    

     Prendere l’autobus, guidare l’auto, compiere un tragitto a piedi sono 
attività comuni; ma se svolti per andare / tornare dal lavoro assumono 
la qualifica di rischio generico aggravato cioè finalizzato allo svolgimento 

dell’attività lavorativa.                       

L’infortunio in itinere  

Il rischio generico aggravato 
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 “l’evento occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 
quello di lavoro, durante il normale percorso che collega i due luoghi di lavoro se il 

lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa 
aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di 

consumazione abituale dei pasti” 

L’infortunio in itinere 

            Art. 12 – D. Lgs. 38/2000  

 

 

 

 

 
Per  normale  percorso  si intende  il  percorso  più  breve, 
diretto, che collega due luoghi. E’ sempre tutelato quando 
viene percorso: 
 a piedi; 
 con mezzi pubblici (autobus, tram, treni,     metropolitane, 
aerei, etc); 
su percorsi misti (a piedi e mezzi pubblici) 
 
Sempre che siano compatibili gli orari di lavoro 
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 Per infortunio in itinere si intende infortunio occorso sulla pubblica via ovvero: 

 

Al di fuori della propria abitazione e delle relative pertinenze 

 

Al di fuori dell’azienda e delle relative pertinenze (all’interno dell’azienda è 
infortunio)  

 

Per luogo di lavoro si intende il luogo dove il lavoratore abitualmente  presta la 
propria attività lavorativa, ma anche 

• ogni luogo dove ci si reca per motivi di lavoro su disposizione del datore di 
lavoro;  

• ogni luogo dove ci si reca per motivi collegati al lavoro (sede di un corso di 
formazione, luogo dove si effettuano visite obbligatorie per legge) 

 

L’infortunio in itinere ed il concetto di 

luogo di lavoro 
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L’assicurazione opera anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché sia necessitato 
ovvero: 

• Distanza almeno 1 km tra abitazione /luogo lavoro 

• Percorso non coperto da mezzi pubblici;  

• Percorso coperto da mezzi pubblici con orari non compatibili con quelli lavorativi; 

• Percorso coperto da mezzi pubblici ma mezzi pubblici distanti oltre 1 km da punti di 
partenza/arrivo;  

Percorso coperto da mezzi pubblici ma differenza di tempo tra uso mezzo pubblico e privato 
è rilevante (>1h per ogni tratta) Perché sia infortunio sul lavoro devono sussistere altre 

condizioni: 

*****************************************************  

• Nesso tra orario di lavoro e ora dell’infortunio; 

 

• Percorso normale (più diretto o più breve tra due luoghi); 

 

L’infortunio in itinere  

Uso del mezzo privato / Orario e percorso 

normale 
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La tutela assicurativa non opera nei seguenti casi: 

 

• Deviazioni o soste per motivi personali non riconducibili al lavoro;  

• Deviazioni soste per motivi sindacali;  

• Incidenti provocati da abuso alcool o stupefacenti o psicofarmaci; 

• Guidatori sprovvisti di abilitazione alla guida;  

• Incidenti dolosi  

Il riconoscimento dell’infortunio in itinere avviene anche in caso di responsabilità 
dell’infortunato nella dinamica dell’incidente (imperizia, imprudenza, negligenza) o in 

caso di lievi violazioni del codice della strada; 

 

Non è tutelato l’infortunio occorso al lavoratore responsabile di una violazione abnorme del 
codice della strada (appunto rischio elettivo)  

 

 

 

 

L’infortunio in itinere   

Il rischio elettivo 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.ticinonotizie.it/milano-torna-il-whisky-festival-appuntamento-nel-week-end/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rxJkVau6O6Gt7AaPloE4&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNFcAWYYEjDACm-PzjuYD0i57lcXdw
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• In caso di incidente sulla strada provocato da terzi, l’Inail si 
rivale sul responsabile per le spese sostenute.  

• Nel caso di infortunio su lavoro, in caso di recupero delle 
spese, i costi vengono detratti dal costo del premio 
assicurativo che versa l’azienda; 

• Nel caso di infortunio in itinere, i costi vengono ‘spalmati’ 
sulla totalità dei datori di lavoro che appartengono a una 
medesima gestione, secondo un criterio solidaristico.  

 

L’infortunio in itinere  

L’azione di rivalsa 

 

 

 

 

 



  

« Il sig. XXXX XXXXX operaio tornitore con contratto a tempo determinato di tre mesi, 

ultimata la propria giornata lavorativa stava rientrando alla propria abitazione a bordo di 

motociclo di proprietà personale ed effettuando un sorpasso  in via XXXX. La vettura 

sorpassata improvvisamente scartava su un lato andando in collisione con la motocicletta 

che veniva così deviata verso la corsia opposta dalla quale proveniva un autobus con il 

quale era inevitabile l’impatto frontale» 

 

- il percorso era effettivamente idoneo a collegare casa e lavoro  

- gli orari compatibili 

- l’uso del mezzo proprio «necessitato» data la scarsa copertura di mezzi pubblici sulla 

tratta 

- non vi sono state scelte od altri  elementi emersi capaci di escludere la risarcibilità se     

non eventualmente responsabilità di terzi 

  

 

ESEMPIO DI INFORTUNIO IN ITINERE 



 

 

 

«…la s.ra XXXX XXXX lavora nella ditta  XXXXX adiacente alla azienda XXXXX. Quasi 

ogni  mattina, recandosi al lavoro,  era solita depositare del cibo nelle pertinenze della 

sito industriale citato per il cane del proprietario, a volte attraverso il cancello. Il giorno xx 

xx xx l’infortunata tuttavia ha compiuto questa operazione entrando nel cortile della ditta 

confinante. Nel recuperare un sacchetto  caduto nella ciotola veniva quindi attaccata dal 

cane alle gambe e alle braccia….» 

 

Non vi è certo riscontro rispetto al fatto che il proprietario dell’azienda vicina (e del 

quadrupede) fosse o meno consenziente con il reiterarsi della consuetudine. 

 

Di fatto, configurandosi l’elettività della scelta operata dall’infortunata non è stato 

possibile procedere con l’erogazione dell’indennità di temporanea configurandosi un 

difetto di occasione di lavoro tale da far rientrare il caso nella competenza di altro Ente  

 

 

ESEMPIO DI INFORTUNIO PARTICOLARE 



FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI 

Agency for Safety and Health at Work 
stima che: 

Costi manifesti  1     
Costi nascosti   11 
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Il Bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per 

il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro .  

 

• Contributo fino a €130.000 a fondo perduto alle aziende 

Finanziamento programmi di adeguamento alle 

norme di sicurezza (art. 11 c. 5 DLgs 81/2008) 

 

                                            Bando ISI 2015 

Sono resi disponibili € 276.269.986 

In Lombardia stanziamento di € 45.432.300 di cui 

€ 31.802.610 per investimenti e modelli organizzativi 

€ 13.629.690 per bonifica amianto 



Prima fase: inserimento online del progetto 

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 

2016 Seconda fase: scaricamento del codice 

identificativo 

Dal 12 maggio 2016 

Terza fase: invio del codice identificativo 

(click-day) 

Termine di 30gg per l’invio della documentazione 

Dopo il 30°giorno decorre il periodo di 120gg per l’istruttoria della domanda. 

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e 

rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di ammissione. 

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà 

completata entro 90gg dal ricevimento della stessa. 
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Oscillazioni per andamento infortunistico e per 
prevenzione > ART. 20 e 24 MAT 

   

PREMESSA: Il premio Inail viene calcolato sulla base di due elementi: 

•retribuzioni imponibili 

•tasso di tariffa 

  

  AGEVOLAZIONE PRIMO BIENNIO: 

• occorre aver messo in atto tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente 
normativa 

• prevede una riduzione del 15% del tasso medio di tariffa 

 

 AGEVOLAZIONE POST BIENNIO: 

• per poter  usufruire  dell’agevolazione  occorre  aver effettuato  nel  corso 
dell’anno precedente  degli  interventi di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza ed igiene sul lavoro,  ulteriori  rispetto  a quelli obbligatori per 
legge, tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari a 100. 

Prerequisiti > essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi 
(controlli a campione su DURC); 

essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene 
nei luoghi di lavoro 
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Lavoratori - 

anno 

 

Riduzione   

Fino a 10 28% 

Da 11 a 50 18% 

Da 51 a 100 10% 

Oltre 200  5% 

Le aliquote >>> 

I numeri >>> 
 Dato in Lombardia:        

 

accolte  2015-11.018      2014-11.950             2013-10.390   

      

 

 Dato  relativo alla competenza della sede di Monza e 

Brianza:  

 

accolte  2015-719              2014-812                  2013-685                    

                                

                                                         Fonte: procedura GRA Inail  



Grazie per l’attenzione 

Riferimenti Inail Monza monza@inail.it    monza@postacert.inail.it 

Segreteria 039 2829 1 

Sportello telefonico settore Aziende 039 2829 675/619/693   

Sportello telefonico settore Lavoratori 039 2829 640/685 

Riferimenti telefonici Prevenzione e sicurezza 039 2829 668/683 

  

mailto:monza@inail.it
mailto:monza@postacert.inail.it

