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L'esperienza INAIL: oltre il call center, da output ad outcome 
 
 
L’INAIL nasce con una mission precisa: la tutela del lavoratore rendendo, in tal 

modo, indispensabile un sincronico confronto con aziende e cittadini. Sin dalla 

sua origine l’ente è chiamato, da un lato, a gestire la cosiddetta “cassa infortuni”, 

con lo scopo di esentare le ditte da eventuali responsabilità per infortuni e, 

dall’altro, ad erogare una prestazione di natura monetaria al cittadino.  

Agli inizi degli anni Duemila, il rapporto che l’INAIL intrattiene con l’utenza si 

modifica. Con il Decreto Legislativo n. 38 del 2000 e con l’imprimatur del 

legislatore il modo di pensare e gestire il rapporto con aziende e lavoratori si 

arricchisce di rinnovati contributi, iniziando a considerare ulteriori aspetti del 

lavoro e del welfare. 

In tale prospettiva la tutela del lavoratore implica, non solamente un’azione di 

“ristoro” a livello economico ed assistenziale – peraltro concepita allorquando il 

lavoratore, in conseguenza ad un infortunio, subisce un danno – ma un’azione “a 

tutto campo”, rispetto a quella che può esser definita la normale “presa in 

carico”. Un’azione di più ampio respiro che contempli, da un lato, la 

prevenzione, nell’intento di ridurre la probabilità di infortuni per il lavoratore e, 

dall’altro, il perfezionamento del ristoro, allo scopo di integrare le attività di cura 

ed indennizzo con quelle di riabilitazione e reinserimento nelle attività lavorative. 
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Si innesta, così, un atteggiamento proattivo capace di innalzare notevolmente il 

livello delle aspettative, soprattutto da parte dei lavoratori oltre che dell’utenza. 

In verità il fattore di successo dell’intero cambiamento culturale dovrebbe essere 

l’innalzamento del livello dei servizi alle imprese. Tuttavia, nonostante i recenti 

sforzi normativi - tra i quali il Testo Unico n.81 del 2008 e il D.Lgs con 

successive modifiche n. 106 del 2009 - si dirigano verso questa direzione, sono 

molteplici gli ostacoli che si ergono affinché ciò si realizzi. Questa difficoltà di 

cambiamento culturale è dovuta, non già ad una mancanza di volontà di 

miglioramento ed innalzamento del livello dei servizi alle imprese, quanto 

piuttosto ad un’intensificazione1 dei rapporti con le altre amministrazioni. 

Attualmente, le difficoltà che l’Inail è chiamata ad affrontare riguardano, non 

tanto le tematiche relative al marketing dei servizi, quanto, piuttosto, la necessità 

di comunicare ai cittadini quali siano i servizi offerti loro, attraverso tutti i canali 

di contatto. Sotto questo punto di vista è, infatti, possibile recarsi fisicamente agli 

sportelli Inps, contattare telefonicamente l’istituto, grazie all’attivazione di un 

apposito call center (già da tempo integrato con quello dell’Inps) e collegarsi via 

web al “Punto cliente”. Inoltre, tramite la rete Infocamere, nell’ambito del 

progetto ComUnica, è possibile chiedere il DURC2 ed, infine, tramite il portale 

integrato gestito da Inail in collaborazione con Inps e Casse Edili, ci si sta 

muovendo verso i “servizi dispositivi”, che consentiranno ai grandi utenti di 

scambiare informazioni in ambienti di cooperazione applicativa. 

Inail fa parte del network Linea Amica, e sta sperimentando il servizio emoticons 

sui suoi servizi on line, sul Call center, su “Superabile” – il portale dedicato ai 

temi della riabilitazione e del reinserimento –  e nelle sedi. Tuttavia il sistema 

interno di Customer Satisfaction di Inail è talmente avanzato che ci siamo 

permessi il lusso di collegarlo, a partire dal 2009, al nostro sistema incentivante e 

                                                 
1 al momento del convegno non erano ancora noti i contenuti del D.L. n. 78/2010, che ha, tra le altre 
disposizioni, soppresso alcuni Enti, tra i quali IPSEMA ed ISPESL, diminuendo di fatto il numero degli 
attori che si siederanno ai tavoli di concertazione delle azioni in materia di prevenzione e sanità pubblica 
 
2 Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte 
dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 
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premiante del personale. 

Ciò introduce un nuovo concetto: si rende necessario ragionare in termini di 

outcome, piuttosto che di output. Ciò significa ragionare non in termini di ciò che 

facciamo verso i cittadini, ma in termini di ciò che i cittadini si aspettano da noi, 

in maniera più o meno consapevole, e, in una prospettiva più ampia, di ciò che la 

nazione nel suo complesso si attende. 

In altri termini la prevenzione costituisce il fattore di svolta che caratterizza 

l’operato dell’Inail, grazie alla quale si riduce la probabilità di accadimento degli 

infortuni. Questo a sua volta genera un circolo virtuoso in forza del quale l’intero 

sistema produttivo è più competitivo, la qualità della vita dei cittadini è migliore, 

ma soprattutto è il Sistema-Paese a risparmiare. 

Si tratta di un’affermazione è cruciale. Se è vero, infatti, che le spese che 

l’istituto sostiene per cura e riabilitazione sono in gran parte sostenute dalle 

imprese che pagano i premi di assicurazione per le attività lavorative svolte3, è 

anche vero che gli infortuni non denunciati costituiscono dei costi ingenti che, in 

questo momento, sono a carico della collettività. Gli infortuni non dichiarati 

possono essere dovuti ad una molteplicità di cause: ad esempio perché avvenuti a 

danno di lavoratori in nero, oppure perché, al momento dell’incidente non ci si 

accorge dell’infortunio, o, infine, perché causati da malattie professionali 

(fenomeno che si trova in fase di intensificazione sia in termini di incidenza 

rispetto al totale degli eventi, sia in termini di effetti molto dilatati nel tempo 

rispetto all’esposizione ai rischi lavorativi4).  

Le statistiche più recenti parlano al riguardo di costi annui di tutto rilevo. Si 

stima che i costi appena citati, uniti a quelli della perdita di ore lavorate da parte 

dei lavoratori infortunati sono paragonabili ai risparmi previsti dalla finanziaria 

nel prossimo biennio (25 miliardi di Euro). 

 

                                                 
3 è chiaro infatti che le attività dei pronti soccorso non ricadono in tale assicurazione e sono a carico 
della collettività. 
4 vengono rilevate a distanza di anni, e non sempre si riesce a diagnosticare una chiara origine 
lavorativa. 
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La prevenzione costituisce il driver di riferimento attraverso cui è possibile 

evitare i costi connessi agli infortuni, a fronte di investimenti da parte delle 

imprese, innestando un circolo virtuoso per la competitività del sistema paese, in 

forza del quale aumentano gli investimenti in prevenzione, gli infortuni si 

riducono e la produttività dell’azienda si innalza, incidendo positivamente sui 

ricavi che possono, a loro volta, essere destinati in parte ad ulteriori investimenti. 

Se non si ragiona secondo un’ottica di prevenzione al contrario potrebbe 

aumentare il numero di infortuni che, necessariamente, rappresenterebbero un 

costo per la collettività, traducendosi, inoltre, in mancati apporti produttivi e 

mancati investimenti in prevenzione.. 

Per dare vita a questo circolo virtuoso l’Inail è chiamata ad affrontare due ordini 

di problemi: da un lato, quello di alimentare il SINP (Sistema informativo 

nazionale di prevenzione nei luoghi di lavoro) tramite i rapporti con le Aziende 

Sanitarie e gli altri organismi che si occupano di prevenzione; dall’altro, il 

problema di effettuare ispezioni per garantire che gli investimenti vengano 

effettivamente svolti, essendo questo un fattore di organizzazione interno 

all’Istituto5.  

Infine, un tema particolarmente caro a chi vive sul territorio, l’attività quotidiana 

dell’istituto riguarda la necessità di garantire omogeneità dei servizi offerti, 

prima a livello regionale e, poi, nazionale. La tutela del lavoratore è un obiettivo 

che non ammette distinzioni: non è ammissibile che l’infortunato di Trento abbia 

un trattamento ed un livello di servizio migliore di quello di Caltagirone, così 

come non è auspicabile immaginare che alcuni distretti industriali siano 

penalizzati rispetto ad altri. Tutto ciò anche allo scopo di garantire la 

competizione e la competitività, prima a livello locale e, successivamente, a 

livello di Sistema-Paese. 

 

 

                                                 
5 dopo l’emanazione del D.L. n. 78/2010 l’assorbimento del soppresso ISPESL favorisce ulteriormente la 
“potenza di fuoco” in materia 


