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Nel 2013 è confermata la tendenza decre-
scente degli infortuni sul lavoro già registrata 
nel 2012. Infatti, le denunce per infortunio sul 
lavoro hanno registrato -7% rispetto all’anno 
precedente con una contrazione di circa 50mila 
denunce, che arriva a -21% se confrontato con 
il dato del 2009. Invece, gli infortuni riconosciu-
ti sono diminuiti del 9,4%, passando dagli oltre 
500mila del 2012 ai circa 457mila del 2013 (si 
veda la tabella 1). È questo il mondo del lavo-
ro che emerge dalla “Relazione INAIL 2013”, 
presentata alla Camera dei deputati. L’Istituto 

ha messo in atto una strategia di ridefinizione 
delle proprie politiche di intervento in campo 
assicurativo e prevenzionale sulla base dei li-
miti imposti dalla legge di stabilità, dei nuovi 
confini dettati dalla UE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e del processo di riorganiz-
zazione interna dove la ricerca è diventata asse 
strategico. In questo nuovo quadro i risultati 
sul fronte infortunistico sono incoraggianti.
Se nell’arco di quattro anni le denunce all’I-
NAIL sono calate di oltre un quinto, anche le 
morti accertate nel 2013 hanno segnato una 
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Nel 2013 gli infortuni sul lavoro sono diminuiti di un quinto rispetto all’anno precedente, 
gli infortuni mortali si sono ridotti in maniera significativa. Gli ultimi dati INAIL, diffusi in 
occasione della presentazione della relazione annuale 2013 hanno mostrato un quadro in 
miglioramento sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro anche se per le malattie profes-
sionali il dato è in controtendenza. Sono aumentate le prestazioni sanitarie erogate dall’I-
NAIL per cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo. È stata rafforzata la prevenzione 
con interventi a favore delle imprese virtuose in termini di riduzione dei premi assicurativi 
e di finanziamenti erogati.  Più controlli con la “business intelligence” e più trasparenza con 
la pubblicazione dei “dati aperti” sugli infortuni sul lavoro. 
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riduzione importante registrando il minimo 
storico dal 1954, anno in cui è cominciata la 
rilevazione dei dati infortunistici (si veda la 
tabella 2). Nel 2013 gli incidenti mortali sono 
diminuiti del 21%, passando da 835 nel 2012 
a 660, il 57% dei quali è avvenuto fuori dall’a-
zienda (376 casi), ovvero durante un tragitto 

per  lavoro o nello svolgimento di un’attività 
che implicava il ricorso a un mezzo di trasporto. 
Considerando, però, che ci sono 36 casi ancora 
in fase di istruttoria, il 21% potrebbe scendere 
al 17% se tutti i casi fossero riconosciuti come 
infortuni mortali sul lavoro. 
I settori produttivi maggiormente colpiti sono 

Tabella 1

L’open data dell’INAIL
L’INAIL ha reso disponibile l’insieme di open data, per singolo caso, sugli infortuni sul lavoro. 
È la prima fase di un progetto che porterà alla pubblicazione di dati elementari sulle malat-
tie professionali e sulla valutazione economica di infortuni e di malattie. 
I dati sugli infortuni relativi all’ultimo quinquennio sono pubblicati a luglio e a novembre e 
con aggiornamenti mensili dei dati confrontati con gli andamenti dell’anno precedente. La 
pubblicazione dei dati a scadenza mensile e semestrale è dettata dall’esigenza di tutelare la 
data quality ed è regolata da un calendario, anch’esso pubblicato sul portale.
La collaborazione con gli utenti-utilizzatori degli open data sarà fondamentale per migliora-
re il servizio di pubblicazione e creare una rete di studiosi del tema.
Il modello di lettura. È definito da 58 tabelle a corredo dei dati elementari, organizzate per 
livelli e linee tematiche. Sono analizzate le denunce, le denunce con esito mortale, gli infor-
tuni riconosciuti sul lavoro, le composizioni delle classi di menomazione, il tipo di indennizzo. 
In dettaglio sono fornite informazioni su modalità di accadimento, per luogo di nascita, per 
genere e classe dell’infortunato, per analisi delle cause di non riconoscimento.
Vocabolario e thesaurus. Il vocabolario messo a disposizione degli utenti definisce le gran-
dezze utilizzate nel modello di letture. Il thesaurus propone alcune principali catene di lem-
mi, utili per l’utilizzazione dei dati e delle tabelle.
Modalità di pubblicazione. I dati per singolo infortunio sono resi disponibili raggruppati per 
regione rispetto al luogo di accadimento dell’infortunio. La standardizzazione dei formati 
consente l’unione coerente dei gruppi.
I formati. I dati sono pubblicati in formato CSV, XML e RDF. I testi in formato PDF.

Box 1
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l’industria, il terziario, l’artigianato e l’agricol-
tura. Considerando i dati per gestione tariffa-
ria, gli infortuni mortali riguardano l’industria 
con 231 casi, il terziario con 153, l’artigianato 
con 130 casi. L’agricoltura ne conta 85. In pre-
valenza sono maschi (594) di età compresa tra 
i 40 e i 54 anni, con un picco nella fascia di età 
45-49 anni con 98 casi (si vedano le tabelle 3, 
4 e 5). Sono coinvolti maggiormente lavoratori 
italiani con 551 decessi rispetto ai 30 nati nella 
zona UE e 79 dell’area extra UE. In diminuzione 
i primi due, mentre gli infortuni mortali dei la-
voratori extra UE hanno registrato un aumento 
significativo passando da 69 casi nel 2012 a 79 
nel 2013. 
Un dato complessivo che, comunque, ha man-
tenuto la sua valenza positiva, che non è solo 

da attribuire alla crisi economica e alla con-
trazione occupazionale registrata negli ultimi 
anni. Questo è il giudizio del Ministero del La-
voro che ha sottolineato come “i numeri dico-
no che, anche depurando i dati dalla riduzione 
della percentuale di occupati e imprese, c’è una 
riduzione effettiva degli infortuni e delle mor-
ti”. Anche se si tratta di un buon dato, secondo 
il Dicastero, “non è il punto di arrivo”, ma uno 
stimolo per incentivare ulteriormente la diffu-
sione della cultura della sicurezza, soprattutto 
in tempi di crisi che determinano una maggior 
fragilità delle persone di fronte alla prospettiva 
di ottenere un lavoro, anche in nero ed espo-
sto a rischi. Vigilanza e prevenzione sono i due 
assi su cui puntare per migliorare la qualità del 
lavoro in termini di sicurezza. Inoltre, la traspa-

Tabella 2
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renza, intesa come conoscenza dei fenomeni, 
è il presupposto per una efficace azione di 
vigilanza. In questo senso, il nuovo progetto 
degli open data lanciato dall’INAIL nel 2012 ha 
occupato una parte importante nella relazione 
annuale 2013 (si veda il box 1). Il progetto ha 
concluso la sua prima fase con l’apertura della 
sezione dedicata sul portale istituzionale e la 
pubblicazione dei dati aperti sugli infortuni sul 
lavoro. 

Malattie professionali
In controtendenza per il 2013, l’andamento 
delle denunce per malattia professionale è ca-
ratterizzato da un aumento pari a oltre 5.556 
casi rispetto all’anno precedente, passando da 

46.283 a 51.839, ma solo il 38% è stato ricono-
sciuto come causa professionale, mentre il 3% è 
ancora in fase istruttoria. Se è considerato come 
parametro il numero degli ammalati, che non 
corrisponde al numero delle denunce, questi 
ammontano a 39.300 che, per il 41,9%, hanno 
ottenuto il riconoscimento di causa professiona-
le. Un dato certamente confortante è quello che 
riguarda i decessi per malattia professionale, 
che sono calati del 33% rispetto al 2009, 376 dei 
quali per patologie asbesto-correlate. Sulla base 
delle classi d’età, il 62% dei decessi è avvenuto 
oltre i 74 anni di età (si vedano le tabelle 6 e 7).
Analogamente a quanto realizzato per gli infor-
tuni sul lavoro negli ultimi mesi, è stato anche 
predisposto il modello di lettura delle malattie 

Tabella 3

Tabella 4



PREVENZIONE E PROTEZIONE     A R T I C O L O  

www.ambientesicurezzaweb.itN. 15  -  5 agosto 2014 16

professionali. Come già per gli infortuni, le scel-
te metodologiche alla base della pubblicazione 
saranno documentate in un Quaderno di ricer-
ca dell’Istituto. Come annunciato nella sezione 
welfare dell’Agenda nazionale per la valorizza-
zione del patrimonio informativo pubblico, que-
sta seconda fase del progetto open data sarà 
conclusa entro l’anno (si vedano le tabelle 5 e 6).

Cura, riabilitazione 
e reinserimento lavorativo 
Sul fronte della prestazioni sanitarie, l’INAIL le 
ha notevolmente aumentate per prime cure. 
Nei 131 ambulatori dell’INAIL, le cure effettua-
te sono state circa 683mila, oltre 70mila in più 
dell’anno precedente, il 95% delle quali richie-
ste a seguito di infortuni. Per il restante 5% si è 

Tabella 5

Tabella 6
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trattato di cure per malattie professionali. 
Nel 2013, i pazienti trattati con percorsi di riabi-
litazione sono stati 2.800 per 95mila prestazioni 
riabilitative e oltre 7mila visite fisiatriche negli 11 
centri di riabilitazione attivi in 5 regioni. Il centro 
di protesi di Vigorso di Budrio ha assistito 11mila 
lavoratori. Ma l’impegno dell’INAIL nei confronti 
dell’assistenza e del reinserimento lavorativo si 
concretizza anche attraverso interventi di promo-
zione e sostegno della pratica sportiva. Infatti, a 
luglio del 2013, l’INAIL ha firmato la convenzione 
con il Comitato italiano paralimpico e a ottobre 
ha firmato un accordo con Italia Lavoro per svi-
luppare opportunità di reinserimento lavorativo 
con enti territoriali, Inps e servizi per l’impiego.

La prevenzione: 
gli incentivi per le imprese
È cresciuto il numero delle imprese riconosciute 
virtuose per ottenere l’agevolazione tariffaria 
assicurativa da parte dell’INAIL. Nel 2013 sono 
state presentate, per interventi realizzati nel 
2012, circa 71mila richieste su 41mila approvate 
nel 2012. Nello stesso anno la riduzione com-
plessiva dei premi è stata di oltre 300 milioni a 
fronte dei 274 del 2011 e dei 155 del 2010. 

Nel 2013 l’INAIL ha ridotto il premio assicurativo 
per le imprese artigiane che non hanno denun-
ciato infortuni nel biennio 2011-2012, per un 
valore di 27 milioni di euro che ha consentito 
di ridurre il premio del 7,08%. Le posizioni assi-
curative (territoriali) risultate rispondenti ai re-
quisiti sono state oltre 285 mila. Altre riduzioni 
hanno riguardato il settore edile, i settori auto-
trasporto, pesca e navigazione.
Tra gli incentivi alle imprese rientra il piano rivol-
to alle imprese che realizzano interventi a favore 
della salute e della sicurezza sul lavoro (bando 
ISI). Il bando del 2013 ne ha migliorato l’efficacia 
dell’azione. Con lo stanziamento di 307 milioni 
dell’ultimo bando Isi, la quarta e più consistente 
tranche di un finanziamento complessivo pari a 
circa 800 milioni di euro che l’istituto ha messo 
a disposizione del sistema produttivo italiano a 
partire dal 2010, è aumentata la percentuale di 
copertura dei costi di ogni progetto, passata dal 
50% al 65%, fino a un massimo di 130mila euro, 
30mila in più rispetto al tetto precedente. Il ban-
do (nel click day dello scorso 29 maggio 2014) ha 
raccolto, così, circa 23.000 domande. I progetti 
accolti sono stati 4.211, il 61% dei quali presen-
tato da microimprese (nel 2010 era il 45%). 

Tabella 7

Le attività di controllo
Grazie al miglioramento della procedura di business intelligence e al potenziamento delle 
basi dati con la firma dei protocolli con Unioncamere, Guardia di Finanza e Capitanerie di 
Porto, l’INAIL ha regolarizzato oltre 70mila lavoratori.
Per quanto riguarda i risultati conseguiti sul fronte dei controlli, nel 2013 sono state ispe-
zionate 23.677 aziende (il 68% del terziario, il 28% del settore industria), circa 700 in più del 
2012, circa l’87,65% è risultato irregolare. Sono stati 70.092 i lavoratori regolarizzati (più 
del 31% rispetto al 2012), di cui 62.109 irregolari e 7.983 “in nero”.
Nel settore costruzioni, nell’ambito delle attività previste nel “Piano nazionale di prevenzio-
ne in edilizia”, sono state controllate 3.385 imprese.

Box 2


