Presentazione del primo rapporto CIIP sugli infortuni e le malattie professionali
La lettura degli Open Data INAIL 2010-2018

Gli Open Data Inail a servizio della prevenzione
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L’INAIL è entrato a far parte del SISTAN
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991
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Diffusione dei dati annuali
I quaderni di ricerca

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/
pubblicazioni/rapporti-e-relazioni-inail.html

I Rapporti Annuali
I Rapporti Regionali
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Diffusione dei dati mensili
Comunicato stampa
mensile Inail

Bollettino trimestrale Inail

Comunicato trimestrale congiunto:
Inps-Istat-Inail-Mpls-Anpal

Rivista mensile

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/
dati-inail.html
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Gli aggiornamenti dei dati annuali (denunce, definizioni, indennizzi)
Banca dati
statistica

Open data

Ultimo quinquennio (2014-2018): 2 aggiornamenti semestrali

Rilevazione al 30.04.2019
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

Relazione Annuale

Rilevazione al 31.10.2019
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Rapporti regionali
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in occasione di lavoro
l'infortunio che si è verificato in
connessione con le condizioni in cui si
svolge l'attività lavorativa, comprese
le attività prodromiche o strumentali,
e nelle quali è insito un rischio di
danno per il lavoratore
art.12 d.lgs. 38/2000

Dati aggiornati al 30.04.2019

Dal 12 ottobre 2017
Si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Inail anche i dati
relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento

in itinere
l'infortunio occorso al lavoratore
durante il normale percorso di andata
e ritorno dall'abitazione al posto di
lavoro; o durante il normale tragitto
che collega due luoghi di lavoro (in
caso di rapporti di lavoro plurimi); o
durante il normale percorso di andata
e ritorno da luogo di lavoro a quello di
consumazione dei pasti (qualora non
esista una mensa aziendale).
Utilizzo del mezzo di trasporto
privato purché "necessitato"
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in occasione di lavoro
l'infortunio che si è verificato in
connessione con le condizioni in cui si
svolge l'attività lavorativa, comprese
le attività prodromiche o strumentali,
e nelle quali è insito un rischio di
danno per il lavoratore

art.12 d.lgs. 38/2000

Dati aggiornati al 30.04.2019

in itinere
l'infortunio occorso al lavoratore
durante il normale percorso di andata
e ritorno dall'abitazione al posto di
lavoro; o durante il normale tragitto
che collega due luoghi di lavoro (in
caso di rapporti di lavoro plurimi); o
durante il normale percorso di andata
e ritorno da luogo di lavoro a quello di
consumazione dei pasti (qualora non
esista una mensa aziendale).
Utilizzo del mezzo di trasporto
privato purché "necessitato"
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Focus stradali: Definizione Inail di infortunio stradale

Infortunio con mezzo di trasporto coinvolto («stradale» *):
è l’infortunio avvenuto:

• in un’area aperta alla
pubblica circolazione

non è con mezzo di trasporto, ad esempio, l’incidente tra
veicoli occorso all’interno di un cantiere o quello
avvenuto con trattore in un campo agricolo non
trattandosi di aree aperte alla pubblica circolazione

e
• col concorso di almeno
un mezzo di trasporto

l’infortunato può essere a bordo (alla guida o
passeggero) o essere un pedone travolto da un mezzo di
trasporto (veicoli terrestri e non *)

(*) per mezzi di trasporto si intendono veicoli terrestri e non: i casi rilevati sono comunque per la massima parte da circolazione stradale e della quota, minimale,
eventualmente riservata a quelli ferroviari o aerei (esclusi quelli del personale di volo, non assicurato) non si darà, seppur inclusa, evidenza per semplicità rappresentativa e
significatività statistica
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FOCUS STRADALI Infortunio con mezzo di trasporto coinvolto:
ha due possibili modalità di accadimento

art.12 d.lgs. 38/2000

Dati aggiornati al 30.04.2019

nel corso dell’attività lavorativa
ad esempio, l’infortunio occorso ad
un autotrasportatore o ad un
tassista nello svolgimento della
professione

Infortuni stradali
14,42%
1 infortunio su 7 è stradale

nel percorso casa-lavoro/i-casa
(e pausa pranzo in mancanza di mensa)
ad esempio, l’infortunio occorso ad un
impiegato che si reca in ufficio con un
mezzo pubblico (o privato se
“necessitato”) o ad un lavoratore che,
tornando a piedi a casa, venga travolto
da un veicolo
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FOCUS STRADALI Infortunio con mezzo di trasporto coinvolto:
ha due possibili modalità di accadimento
nel corso dell’attività lavorativa
ad esempio, l’infortunio occorso ad
un autotrasportatore o ad un
tassista nello svolgimento della
professione

art.12 d.lgs. 38/2000

Dati aggiornati al 30.04.2019

Infortuni stradali
46,06%
1 infortunio su 2 è stradale

nel percorso casa-lavoro/i-casa
(e pausa pranzo in mancanza di mensa)
ad esempio, l’infortunio occorso ad un impiegato che si
reca in ufficio con un mezzo pubblico (o privato se
“necessitato”) o ad un lavoratore che, tornando a piedi
a casa, venga travolto da un veicolo
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Gli aggiornamenti dei dati mensili (solo denunce)
Tabelle dati aggregati - pdf
Dataset dati elementari – vari formati

Open data

Ultimo biennio (2018-2019): 12 aggiornamenti mensili

Casi accaduti nel mese/periodo e protocollati
alla data di rilevazione=fine mese
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile
Aprile

Maggio

Comunicato stampa mensile Inail
Bollettino trimestrale Inail
Comunicato trimestrale congiunto Inps-Istat-Inail-Mpls-Anpal

Giugno

Luglio

Settembre Ottobre
Ottobre Novembre
Novembre Dicembre
Agosto Settembre

Periodo Gen-Dic 2019 vs Gen-Dic 2018 (rilevazione al 31.12 di ciascun anno)
E’ possibile mettere a confronto i dati annuali con quelli mensili?

X Da evitare assolutamente
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I DATI MENSILI (solo denunce)

AVVERTENZE

- Sono

dati provvisori
- Dati non consolidati
Aggiornati a fine mese
30 settembre di ciascun anno

(+0,04%).

E’ consentito solo il confronto di mese
(settembre) e di periodo (gennaiosettembre) tra i due anni

I dati «mensili» non possono essere,
invece, confrontati con i dati «annuali»

Dati aggiornati al 30 settembre di ciascun
anno

(-6,9%).

Non si può confrontare il periodo
gennaio-dicembre 2019 con l’intero
anno 2018
27/11/2019
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Denunce d'infortunio in occasione di lavoro - anno 2018

I settori con più infortuni

19.538

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e…
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

20.372

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione

20.681
28.220

Q Sanita' e assistenza sociale

32.062

Agricoltura
F Costruzioni

34.555

H Trasporto e magazzinaggio

34.849
38.212

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e…
0

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Denunce d'infortunio in occasione di lavoro con esito mortale - anno 2018
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
attrezzature)

23

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e
risanamento

Prime cause di infortunio mortale

28

incidenti stradali

34

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione

schiacciamenti

48

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e
motocicli

54

cadute dall’alto

111

Agricoltura

122

H Trasporto e magazzinaggio

F Costruzioni
0

20

40

60

80

100

120

140

ustioni, folgorazioni, soffocamento
146 asfissia, annegamenti, esplosioni.
160
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Gli infortuni riconosciuti e indennizzati

Fonte: Inail - Dati aggiornati al 30.04.2019 – Totale gestioni (Industria e servizi, Agricoltura, conto Stato)
27/11/2019
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L’ITER DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO

Lavoratore

Datore di lavoro

Medico

Infortuni
- Entro 2 giorni
- Entro 24 ore - decesso

27/11/2019
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Denunce d’infortunio e riconoscimenti: anni di accadimento 2014-2018
IN COMPLESSO

Dati aggiornati al 30.04.2019

CASI MORTALI

Infortuni riconosciuti 2014/2018: 66% delle denunce
Temporanea

90,8%

In capitale:6%-15%

7,1%

In rendita diretta:16%-100%

1,9%

In rendita a superstiti

0,2% Infortuni mortali riconosciuti 2014/2018: 60% delle denunce
27/11/2019

17

Cause di negatività
Persona non tutelata

impossibilità di tutela assicurativa poiché l'infortunato non rientra tra i soggetti
assicurati ai sensi dell'art. 4 del DPR 1124/1965 e s.m.i.

Attività non tutelata

l'attività esercitata dal lavoratore non rientra tra quelle protette dalle norme di
legge sull'assicurazione degli infortuni.

Morte non riconducibili all’evento

Malore, infarto

Difetto occasione di lavoro/itinere
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto
privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi
pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro;
incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza
minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).
27/11/2019
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ASSICURATI INAIL - LAVORATORI

Gestioni:
 Industria e servizi
 Agricoltura
 conto Stato
 Navigazione

ASSICURATI INAIL - NON LAVORATORI







Gestione Casalinghe
Alunni e studenti delle scuole statali
Alunni e studenti delle scuole paritarie
Studenti iscritti alle università statali
Studenti iscritti alle università non statali

NON ASSICURATI INAIL - LAVORATORI








Vigili del fuoco
Corpi di polizia
Forze armate
Liberi professionisti
Commercianti
Giornalisti
Agricoltori hobby

27/11/2019
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Assicurati Inail (lavoratori)
stima anno 2017
 Gestione Industria Commercio
e Servizi:

16,6 milioni di addetti-anno

 Gestione Navigazione:

27,6 mila addetti-anno
Dipendenti
1,05 milioni

 Gestione Agricoltura:

1,5 milioni di lavoratori

 Gestione Conto Stato:

1,6 milioni

Autonomi
454 mila

A titolo esemplificativo sono amministrazioni statali tutti i Ministeri, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti,
l’Avvocatura generale dello Stato, la Scuola, le Università, le istituzioni di Alta formazione artistica e
musicale, ecc….

TOTALE LAVORATORI ASSICURATI INAIL:

circa

19,7 MILIONI

27/11/2019
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Altri assicurati Inail (non lavoratori)
stima anno 2017
 Gestione Casalinghe:

1,0 milione

 Alunni e studenti delle scuole statali:

6,8 milioni

 Alunni e studenti delle scuole paritarie:

338 mila

 Studenti iscritti alle università statali:

1,5 milioni

 Studenti iscritti alle università non statali:

168 mila

TOTALE ALTRI ASSICURATI INAIL:

9,8 MILIONI

circa

27/11/2019
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Lavoratori non assicurati Inail (principali categorie)
stima anno 2017
 Vigili del fuoco*:

34.600

 Corpi di polizia*:

306.000

 Forze armate*:

176.900

 Liberi professionisti**:

950.000

 Commercianti***:

1,97 milioni

 Altro:

60.000

TOTALE NON ASSICURATI INAIL:

circa

3,5 MILIONI

Fonti dati: * Conto annuale del pubblico impiego, **Associati all'Adepp (Associazione degli enti previdenziali
privati), ***Rielaborazioni su dati Osservatorio Inps 2018.
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Principali caratteristiche e modalità – infortuni
Settoriale:

Gestione: Industria e servizi, Agricoltura, Conto Stato
Settore di attività (codice Istat Ateco 2007)
Tariffa Inail (G.Gruppi/Gruppi e gestioni tariffarie)

Territoriale:

Italia, Rip. Geografica, Regione, Provincia

Temporale:

Ultimo quinquennio

Modalità di accadimento:

Itinere, Occ. di lavoro - con o senza mezzo di trasporto

Infortunato/tecnopatico:

Genere, Età, Luogo di nascita

Definizione:

Franchigia/CO, Positivi, Negativi, In istruttoria

Indennizzi:

Temporanea, Permanente, Morte

Gravità delle menomazione: Classe di grado
E ancora… Mese, giorno denuncia, accadimento, definizione
27/11/2019
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La denuncia/comunicazione di infortunio
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La denuncia/comunicazione di infortunio
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La denuncia/comunicazione di infortunio
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Le malattie professionali denunciate
57.371

58.913

60.248

58.019



Malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (affezioni dei
dischi intervertebrali, tendiniti): sono oltre 38,7mila le denunce protocollate nel
2018 (+3,2% rispetto al 2017). Queste continuano a rappresentare la maggior
parte delle denunce (65,3% del totale).


Malattie del sistema nervoso, principalmente sindromi del tunnel carpale: con
59.506
7.033 denunce nel 2018 presentano un incremento del 4,8% rispetto all’anno
precedente. Rappresentano l’11,8% del complesso delle malattie denunciate.

60.000



Malattie dell’orecchio (ipoacusie) e dell’apofisi mastoide: le circa 5mila malattie
protocollate nel 2018 fanno registrare un aumento dello 0,2% rispetto al 2017.
Costituiscono l’8,2% del totale.

40.000



Malattie del sistema respiratorio: 2.795 nel 2018, diminuite dell’8,5% rispetto al
2017, rappresentano il 4,7% del complesso delle malattie.

30.000



Tumori: 2.643 denunce nel 2018 (-1,9% sul 2017), il 4,4% del complesso.

20.000



Disturbi psichici e comportamentali: 504 i casi, -0,6% rispetto all’anno
precedente. Rappresentano lo 0,8% del totale.

50.000

10.000

-

2014

2015

2016

2017

2018

Malattie riconosciute per causa professionale 2014/2018: 41%
Anno 2018: 59.506 casi di malattie professionali a fronte di 43.113 lavoratori
Fonte: Inail - Dati aggiornati al 30.04.2019 – Totale gestioni (Industria e servizi, Agricoltura, conto Stato)
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Grazie per la vostra attenzione
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