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I.N.A.I.L.

• Ente Pubblico non economico, con personalità giuridica, erogatore di

servizi e prestazioni a carattere nazionale, con autonomia di gestione –

operativa e organizzativa- improntata a criteri di economicità e

imprenditorialità

• con competenze negli ambiti della Prevenzione, Cura, Riabilitazione, 

Reinserimento Socio- Lavorativo



IL RAPPORTO ASSICURATIVO

Fonti normative:

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 (TU)

• Decreto Legislativo n. 38/2000

Caratteri:

• obbligatorietà: il rapporto nasce ope legis, automaticità delle prestazioni

Peculiarità:

• Completa assunzione dell’onere del premio al datore di lavoro



I.N.A.I.L.

• L’INAIL gestisce, in maniera esclusiva, l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali;

• Rapporto trilatero:

Il datore di lavoro versa i premi

L’Istituto Assicuratore eroga prestazioni

Il lavoratore è il beneficiario della tutela assicurativa



IL PREMIO

• Il premio assicurativo pagato dal datore di lavoro è calcolato in base ad un documento detto “TARIFFA DEI

PREMI”, approvato con Decreto Ministeriale, soggetto a periodico aggiornamento

• Dal 2000 la tariffa dei premi è articolata per settore di attività economica (INDUSTRIA, ARTIGIANATO,

TERZIARIO, ALTRE ATTIVITÀ) e contiene i c.d. tassi di premio, che servono a commisurare il premio

assicurativo dovuto dal datore di lavoro alla pericolosità dell’attività svolta

• Il premio dovuto è proporzionale alle retribuzioni che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti e si calcola

applicando il tasso di tariffa corrispondente all’attività svolta e alle retribuzioni erogate

• Il tasso di premio applicato al Datore di Lavoro varia, secondo un meccanismo tipicamente assicurativo

(BONUS-MALUS), in relazione all’andamento infortunistico dell’Azienda (Il numero di eventi indennizzati che

si sono verificati negli anni precedenti). Questa variazione prende il nome di OSCILLAZIONE DEL TASSO

per andamento infortunistico (opera nei limiti del ± 35% del tasso di tariffa)



ORGANIZZAZIONE

PROCESSO AZIENDE: cura i rapporti con le ditte che versano il premio

PROCESSO LAVORATORI: cura i rapporti con gli infortunati e i

tecnopatici

CENTRO MEDICO LEGALE: in sinergia con il processo lavoratori,

accertamento medico-legale dell’infortunio e malattia professionale

Servizio socioeducativo (attività di REINSERIMENTO SOCIALE)

Servizio ispettivo





INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 2 T.U.

E’ infortunio sul lavoro l’evento avvenuto “ per causa violenta in occasione di lavoro, da cui

sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, ovvero un’inabilità temporanea

che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”

Gli elementi che devono essere rilevati perché un infortunio possa essere ritenuto

infortunio sul lavoro sono:

1. La causa violenta

2. L’occasione di lavoro

3. L’inabilità/lesione



MALATTIA PROFESSIONALE 

• “Qualsiasi malattia di cui sia comunque provata la causa di lavoro”

• Contratta a causa e nell’esercizio del lavoro

• Causa lesiva diluita nel tempo, con azione graduale e protratta

• •Danno alla persona con le conseguenze protette



MALATTIE TABELLATE E NON TABELLATE 

• La malattia deve essere contemplata tra quelle contenute nella tabella di legge 

• La malattia deve essere contratta nell’esercizio ed a causa di lavorazioni indicate dal legislatore 

• La manifestazione clinica della malattia deve essere verificata entro un certo limite di tempo dalla cessazione 

dell’attività in questione 

• Sentenza n. 179 del 18.02.1988 della Corte Costituzionale: La tutela assicurativa delle malattie professionali

è estesa anche a quelle malattie non comprese nella tabella, sempre che sia dimostrato il nesso di causalità

tra la malattia stessa e l’attività lavorativa.

• L’onere della prova spetta al lavoratore che richiede la prestazione.



Revisione delle tabelle (D.M. del 09/04/2008 (GU n. 169 del 21/07/2008) 





LE PRESTAZIONI ECONOMICHE E SANITARIE

Al verificarsi dell’evento assicurato l’Inail eroga prestazioni:

ECONOMICHE principalmente finalizzate a:

➢ INDENNIZZARE il lavoratore per le giornate lavorative perse a causa dell’infortunio

➢ RISARCIRE i danni permanenti derivanti dall’evento

SANITARIE principalmente finalizzate a:

➢ FACILITARE il recupero della capacità lavorativa

➢ CURARE ED ALLEVIARE le conseguenze fisiche negative delle lesioni subite



PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAIL IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA 
PROFESSIONALE 

• INDENNITA’ DI TEMPORANEA

• INDENNIZZO IN CAPITALE (POSTUMI DAL 6% AL 15%)

• RENDITA DIRETTA (POSTUMI DAL 16% IN POI)

• RENDITA AI SUPERSTITI



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI TUTELA

DA TUTELA INDENNITARIA …

Volta a reintegrare il patrimonio per la perdita della capacità lavorativa

… A TUTELA SANITARIA …

Volta a garantire cure per il recupero della capacità lavorativa

… E TUTELA GLOBALE INTEGRATA

Volta a garantire la prevenzione, indennizzo, cura e reinserimento nella

vita sociale e lavorativa dell’infortunato



IL SISTEMA DI TUTELA “ GLOBALE ED INTEGRATO “ sviluppato dall’Istituto prevede : 

• Prevenzione degli infortuni e delle MP integrata dalla attività di Ricerca tesa alla

conoscenza di nuovi fattori di rischio;

• Prestazioni economiche e sanitarie;

• Cure mediche in corso di inabilità temporanea;

• Sostegno sociale agli infortunati e loro familiari;

• Riabilitazione dell’infortunato e tecnopatico;

• Protesizzazione e fornitura di ausili di supporto;

• Reinserimento nella vita sociale e lavorativa.











Il ruolo dell’INAIL nel sistema della Prevenzione



La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall’articolo 6 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è stata ricostituita con Decreto del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali del 4 febbraio 2021



RUOLO INAIL NELLE STRATEGIE NAZIONALI DI PREVENZIONE

Piano Nazionale di Prevenzione

Intesa sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il Piano nazionale per  la 
prevenzione per gli anni 2020 - 2025

Accordo quadro di collaborazione

INAIL - Ministero Salute - Regioni



Sei Macro Obiettivi:

• Malattie croniche non trasmissibili

• Dipendenze e problemi correlati

• Incidenti stradali e domestici

• Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali

• Ambiente, clima e salute

• Malattie infettive prioritarie

PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE 2020-2025





Macroaree di attività.

Gli ambiti di intervento come sopra individuati e proposti potranno essere 
sviluppati in tutte o alcune delle macroaree di attività. 

In relazione alla lettura dei dati relativi all’andamento infortunistico e alle
malattie professionali, propri dei territori, ed anche in relazione ai rischi
emergenti, connessi ad esempio alle nuove tipologie contrattuali di
lavoro, potranno essere individuati ulteriori ambiti.

L’Istituto persegue la promozione della cultura della salute e sicurezza
sul lavoro, la crescita dei livelli di informazione, formazione, assistenza e
consulenza in materia, nonché il costante aggiornamento professionale
delle figure coinvolte, con particolare riguardo alle medie, piccole e micro
imprese



L’Inail recepisce le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione e gli

indirizzi del CIV attraverso le linee di Indirizzo. A partire dal 2010, la

Direzione centrale prevenzione rilascia infatti le LIOP.

Il documento LIOP è lo strumento finalizzato ad indirizzare le Strutture

territoriali nella programmazione delle attività annuali, attraverso l’

indicazione delle priorità di intervento e fornendo modalità operative e

approfondimenti per la realizzazione delle attività di sviluppo della

funzione prevenzione

LE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE PER LA PREVENZIONE 
(LIOP)



Direzione Centrale Prevenzione: linee di indirizzo
Piano di settore nazionale per la prevenzione

definisce i programmi attuativi della politica prevenzionale

Regionali 

Piani Territoriali per la prevenzione 

Provinciali 



- PROMOZIONE E INFORMAZIONE: progetti finalizzati alla promozione della

sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della

prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso workshop, seminari e prodotti informativi

(cartacei, multimediali o sul web)

- FORMAZIONE: interventi finalizzati a trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti

del sistema prevenzione aziendale conoscenze utili all’acquisizione di competenze per

lo svolgimento dei propri compiti, oltre che all’identificazione, alla riduzione e alla

gestione dei rischi

- ASSISTENZA E CONSULENZA: progetti finalizzati a fornire indicazioni alle

aziende in materia di assistenza= attività di informazione e supporto su questioni di

carattere generale e di consulenza= interventi che abbiano ad oggetto

l’individuazione di soluzioni concrete finalizzate alla riduzione dei livelli di rischio nelle

diverse attività produttive

MACROAREE DI ATTIVITA’



Avviso pubblico Inail a carattere nazionale per la prevenzione 2020

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLO

SVILUPPO DELL’AZIONE PREVENZIONALE IN AMBITO NAZIONALE, IN MATERIA DI SALUTE E

SICUREZZA SUL LAVORO.

L’entità delle risorse previste è pari a complessivi € 4.000.000,00 (euro quattromilioni /00).

I destinatari delle attività oggetto dell’Avviso pubblico sono: i lavoratori, i datori di lavoro, dirigenti e

preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST), i responsabili e gli addetti del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), i medici competenti.

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti: organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e

dei lavoratori….. organismi paritetici…enti di patronato nazionali….

Entro il 30 aprile 2021 saranno pubblicati sul Portale istituzionale, nella sopraindicata sezione, le date di

apertura e chiusura della procedura informatica per l’inserimento delle domande.

Area tematiche: Organizzazione e percezione del rischio nel contenimento degli eventi avversi;

Ambienti confinati; Manutenzione; Gestione delle interferenze; Infortuni su strada; Violenze e

molestie



FORMAZIONE

Strumento elettivo per:

diffusione 
della cultura

trasmissione 
delle 

conoscenze 

coinvolgimento 
partecipato 

Agevola il miglioramento dei processi produttivi e 
la valorizzazione del capitale umano



▪ Formazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 81/2008

Per tutti i soggetti individuati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(DL, Dirigenti, Preposti, lavoratori, ecc.)

▪ Formazione specialistica (per particolari mansioni e per gli addetti all’utilizzo di

particolari strumenti, attrezzature e macchine previsti dal d.lgs. 81/08)

Corsi di formazione di cui all’art. 73 c. 5 del D.Lgs 81/08 e smi (Accordo con Enel)

▪ Formazione sui SGSL (Sistemi Gestione Salute e Sicurezza)

Corsi di qualificazione per Auditors e Progettisti/Consulenti

▪ Alta formazione universitaria post lauream

Corsi di perfezionamento universitario e master di specializzazione di primo e secondo

livello organizzati in collaborazione con diversi atenei italiani

ARTICOLAZIONE OFFERTA FORMATIVA



ASSISTENZA E CONSULENZA 

Sono i progetti generalmente finalizzati a fornire indicazioni alle aziende, in particolare medie e piccole,

su mezzi, strumenti e metodi operativi per:

➢ la riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

➢ l’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità

prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le

parti sociali (d.lgs. 81/2008, art. 9, comma 2);

➢ il sostegno allo sviluppo della rete della bilateralità;

➢ il supporto alla implementazione e/o alla elaborazione di buone prassi, anche ai fini della

raccolta secondo il modello definito dalla Commissione consultiva permanente;

➢ il supporto all’adozione di linee-guida e norme tecniche.

Tali attività si concretizzano a livello centrale attraverso la stipula di convenzioni con associazioni

datoriali e di categoria
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STRUMENTI FINANZIARI DI SUPPORTO 
PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI 
IN PREVENZIONE DELLE IMPRESE

INIZIATIVE STRUTTURALI DI SOSTEGNO

BANDI DI FINANZIAMENTO INAIL:

▪ AVVISO PUBBLICO ISI

▪ AVVISO PUBBLICO ISI AGRICOLTURA 

▪ BANDO FIPIT

▪ 1,8 MILIARDI DI EURO STANZIATI

▪ PIÙ DI 20.000 PROGETTI AMMESSI

▪ ALLARGAMENTO PLATEA DESTINATARI

▪ AMPLIAMENTO TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO FINANZIABILI

▪ PROGETTI PIÙ QUALIFICATI

SOSTEGNO ECONOMICO: I FINANZIAMENTI ISI



Avviso pubblico ISI
Gli stanziamenti per edizione



Bando Isi Inail 2020-2021
Incentivi per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le risorse totali per il finanziamento dell’iniziativa ISI 2020 sono pari a 211.226.450 €.

La misura incentiva tutte le imprese (anche individuali) con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura, le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, nello specifico dell’asse di

finanziamento 2, anche gli Enti del terzo settore. Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura

primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.

lIl bando si suddivide in 4 Assi di finanziamento, in base alla tipologia di progetto ammissibile:

Asse 1 – Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità

sociale

Asse 2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Asse 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA)

Asse 4 – Progetti per imprese operanti in specifici settori di attività (pesca e fabbricazione di mobili)





La malattia-infortunio

La “malattia infortunio” è termine derivato dall’assioma formulato dal Borri nel

1912 con il quale veniva connotato violenta” la “causa virulenta”.

La malattia infettiva consiste in un processo morboso conseguente alla

penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni. Questo tipo di patologie, dal

punto di vista medico legale, rispondono ai criteri di definizione dell’infortunio e

vengono pertanto considerate infortuni e non malattie, poiché l’azione causale

(penetrazione nell’organismo dell’agente infettivo, dannoso ed esteriore) avviene in

un lasso di tempo concentrato.



La malattia-infortunio

Anche dal punto di vista assicurativo le malattie infettive causate
dall’esposizione lavorativa sono giuridicamente qualificate come infortunio sul
lavoro: si dice che la «causa virulenta» viene assimilata alla «causa violenta»,
qualificandosi come «malattia-infortunio».

Nei casi di malattia-infortunio, la causa violenta/virulenta va identificata non
con il traumatismo iniziale (ferita, puntura d'ago ecc.), bensì con la
tossicità/virulenza dei germi che sono penetrati nell'organismo, tenendo presente
che l'evento contagioso può verificarsi anche in assenza di un meccanismo lesivo
iniziale (es. attraverso l'apparato respiratorio o digerente).



In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e
parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche nell’ipotesi in cui
l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si
presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il
contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può
comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle
mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In buona sostanza, per essere indennizzabile, la malattia infortunio deve
costituire una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un
determinato rischio professionale.



La mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione
nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della
ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova
dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso
presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in
relazione con l’attività lavorativa.

E perché si abbia una presunzione giuridicamente valida non occorre che i
fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto
ignoto come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il
primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole
possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta
“presunzione semplice”).



Il diritto alla prestazione erogata dall’I.N.A.I.L. si
concretizza nel momento in cui risultano soddisfatti i seguenti
presupposti normativi:

➢ L’azione patogena sia risultata in rapporto con lo
svolgimento dell’attività lavorativa;

➢ I suoi effetti lesivi acuti si siano manifestati in tempi
compatibili con il periodo di incubazione della malattia, in
rapporto cronologico con l’effettivo espletamento del lavoro.



ESEMPI DI MALATTIA-INFORTUNIO

MALARIA

BRUCELLOSI

TUBERCOLOSI

EPATITE VIRALE

SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA

COVID-19



Unica eccezione è l’anchilostomiasi, che (per ragioni storiche) è una
tecnopatia tabellata:





Tabelle valutative del danno biologico Inail D.M. 25 luglio 2000
EPATITE 



Tabelle valutative del danno biologico Inail D.M. 25 luglio 2000
HIV











I dati mensili relativi agli infortuni del 2020 sono fortemente influenzati
dall’emergenza Coronavirus. Quasi un quarto del totale delle denunce d’infortunio
e circa un terzo di quelle con esito mortale pervenute da inizio anno all’Inail sono
dovute, infatti, al contagio da Covid-19.



Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2020 sono state 45.023,
16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%). A influenzare la flessione è stato soprattutto
il numero di denunce presentate ad aprile (-87%), maggio (-69%) e marzo (-40%).














