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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

• Si fonda sul sistema delle relazioni tra i diversi attori della

prevenzione

• Interviene nei processi di organizzazione del lavoro

• Richiede innovazione tecnologica dei processi produttivi

Art. 2 d.lgs. 81/2008



Processi di organizzazione del lavoro 

produzione sostenibile di beni e servizi

PREVENZIONE

Promozione dell’innovazione tecnologica 

dei processi e dei prodotti 

Sostegno alle PMI

realizzazione di strumenti per la 

valutazione e la gestione del rischio



GLI ATTORI DEL SISTEMA PREVENZIONALE

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

LE PARTI SOCIALI

LE IMPRESE

LA COLLETTIVITA’



RAPPORTO RICERCA-PREVENZIONE
CIV - Le linee di indirizzo per la ricerca INAIL – Criteri Generali

• Orientare la ricerca, in via esclusiva, verso ambiti d’intervento riferibili alla

missione dell’Istituto. In questo contesto costituiscono priorità le attività

finalizzate alla prevenzione

• Progettare le attività con la metodologia della ricerca “sul campo” con

particolare attenzione alla trasferibilità dei risultati

• Predisporre i contenuti utili alla diffusione e alla divulgazione dei risultati della

ricerca, promuovendone la circolarità nelle comunità scientifiche nazionali e

internazionali, tra i decisori della prevenzione e, più in generale, attraverso

l’informazione, i percorsi formativi e le consulenze



RAPPORTO RICERCA-PREVENZIONE
CIV - Le linee di indirizzo per la ricerca INAIL – Matrici di fattore

Ricerca strutturale orientata a :

• Promuovere in modo più incisivo e capillare la cultura della prevenzione (ad

esempio modelli organizzativi prevenzionali per comparto e per tipologia di

organizzazione aziendale basati su singoli fattori di rischio)

• Sistemi di prevenzione partecipativi, per promuovere e rafforzare il dialogo tra

tutti gli attori



Ministero della Salute e Regioni: Piani Nazionali della Prevenzione

Ministero del lavoro: supporto tecnico comitati

Commissione consultiva permanente

AMBITI ISTITUZIONALI PER IL TRASFERIMENTO



I PIANI NAZIONALI NEL PNP 2014 - 2018

• PIANO AGRICOLTURA

• PIANO EDILIZIA

• PIANO PER L’EMERSIONE E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE 

DELL’APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

• PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE SUI CANCEROGENI 

OCCUPAZIONALI E I TUMORI PROFESSIONALI

• PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS 

LAVORO CORRELATO/PROMOZIONE BENESSERE ORGANIZZATIVO



ACCORDO INAIL-REGIONI-MINISTERO DELLA SALUTE

Stipulato il 15 dicembre 2015 un accordo quadro di 

collaborazione 

Obiettivo primario: realizzare in forma coordinata un programma

nazionale di azioni congiunte



OBIETTIVI
• individuazione di percorsi prevenzionali caratterizzati da interventi sostenibili e 

misurabili in termini di processo e di risultato

• sviluppo e il consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di Sorveglianza 

tra INAIL, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive 

banche dati 

• supporto tecnico alla redazione ed alla realizzazione dei Piani Nazionali di 

Prevenzione e dei Piani Nazionali e Regionali di settore da questi derivanti e al 

monitoraggio dei risultati ottenuti

• metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro

ACCORDO INAIL-REGIONI-MINISTERO DELLA SALUTE



Imprese ed associazioni di categoria e Parti sociali

Formazione obbligatoria e specialistica

Sistemi premiali e Incentivi economici

AMBITI PER IL TRASFERIMENTO

DESTINATARI

STRUMENTI

Strumenti e buone prassi per la riduzione del rischio



ACCORDI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Azioni e progetti volti a individuare soluzioni a criticità specifiche 

rilevate nei vari comparti e a elaborare strumenti di indirizzo per 

l’applicazione di SGSL



EFFICACIA DEI SGSL NELLA RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI

Valutazione puntuale degli indici infortunistici 

Aziende con 

SGSL certificato

Aziende senza 

SGSL certificato

Abbattimento degli indici infortunistici nelle imprese certificate

probabilità di verificarsi di un evento lesivo è più bassa del 27% 

gravità è del 35% più bassa



AVVISO PUBBLICO

Sviluppo di specifici Accordi per garantire il coinvolgimento e la 

condivisione degli altri attori istituzionali e delle Parti sociali anche 

attraverso il sostegno alla bilateralità per la Realizzazione dei progetti 

prevenzionali

Oggetto dell’avviso: Informazione e sviluppo della cultura della 

prevenzione per la figura del RLS

Particolare riferimento ai settori 

• edilizia

• agricoltura 

• aziende sanitarie ed ospedaliere



Diffusione di soluzioni organizzative e tecniche finalizzate a 

ridurre i costi sociali economici ed assicurativi

AZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE



INCENTIVI ALLE IMPRESE

• Bandi isi

• Bando fipit

• Bando specifico per il settore agricolo (Legge di Stabilità 2016)



STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Modifica art. 28  D.Lgs. 81/08 

Definizione di una procedura di valutazione degli 

strumenti per la messa a disposizione di strumenti 

tecnici e specialistici al DL



Realizzato dall'Agenzia Europea per la salute e la 

sicurezza sul lavoro 

Obiettivo: supportare i datori di lavoro (in particolare 

delle PMI) nella valutazione dei rischi nei luoghi di 

lavoro

OIRA (ONLINE INTERACTIVE RISK ASSESSMENT) 



FORMAZIONE

Utilizzo della piattaforma Moodle per la formazione in 

modalità e-learning

Tra le applicazioni:

progettazione ed erogazione della formazione per studenti in 

Alternanza Scuola Lavoro



• Flussi  informativi  

• Open Data

• Dati Fonte Eurostat – Utilizzo metodologia Esaw

SISTEMI INFORMATIVI



ANALISI PREDITTIVA

Analisi predittiva:

Passo successivo rispetto all’implementazione di sistemi di

business intelligence

Si avvale delle tecniche di data mining volte all’impiego dei

pattern di dati a fini previsionali

Evoluzione dei dati come strumenti di conoscenza

Strumenti per l’analisi predittiva



Tecnologia e prevenzione

«C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova 

tecnologia diventano per tutti.»
(Henry Ford)




