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A:	 Ministro	della	Salute	 

Ministro	per	l’Innovazione	Tecnologica	
e	la	Digitalizzazione		

Ministro	del	Lavoro 

Capo	del	Dipartimento	Protezione	Civile	 

Presidente	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	Covid-19	 

Presidente	Consiglio	Superiore	di	Sanità		

Presidente	Istituto	Superiore	di	Sanità	 

Coordinamento	Interregionale	Prevenzione	e	Sanità	
Pubblica	 

LORO	SEDI		

 

Oggetto:	Integrazione	dei	sistemi	informativi	correnti	per	il	contrasto	al	COVID	19	

Qualsiasi	previsione	di	 contrasto	all’emergenza	COVID-19	non	può	prescindere	da	una	previsione	di	 inte-
grazioni	di	sistemi	informativi;	si	pensi	per	esempio	alla	mancanza	di	informazioni	sulle	professioni	dei	con-
tagiati	e	delle	aziende	presso	cui	questi	erano	 impiegati.	L’esigenza	è	già	stata	posta	dalla	 lettera	dell’AIE	
del	4	maggio,	specialmente	nel	punto	3.	Adeguamento	e	potenziamento	dei	sistemi	di	sorveglianza	nazio-
nale.	Su	questo	argomento	vorremmo	aggiungere	un	contributo	complementare	alle	proposte	condivisibili	
dell’AIE.		

Con	l’emergenza	COVID	si	è	manifestata	con	forza	l’esigenza	di	una	crescita	dei	sistemi	informativi	sanitari.	
Sarebbe	necessaria	una	maggiore	condivisione	dei	dati	sanitari	a	disposizione	del	Ministero	della	Salute	e	
della	 Conferenza	delle	Regioni	 e	 Province	Autonome,	ma	anche	quelli	 legati	 al	 lavoro	 e	 alla	 sicurezza,	 in	
possesso	del	Ministero	del	lavoro	e	dei	suoi	enti	collegati:	INPS,	INAIL	e	Ispettorato	Nazionale	del	Lavoro.		

Soprattutto,	sarebbe	necessario	non	solo	a	condividere,	ma	anche	a	integrare	fra	loro	le	banche	dati	condi-
vise.	Solo	in	questo	modo	si	potrà	arrivare	a	una	definizione	del	monitoraggio	dello	stato	di	attuazione	delle	
misure	di	prevenzione	e	protezione	nelle	attività	lavorative	e	a	un	efficace	monitoraggio	dell'andamento	
dei	contagi	e	dei	casi	di	infezione	nelle	imprese.	

La	nostra	proposta	è	quella	di	un	miglioramento	delle	 conoscenze	 semplicemente	 incrociando	 fra	 loro	 le		
banche	dati	esistenti	senza	il	bisogno	di	prevedere	nuove	attività	di	acquisizione	di	dati.	In	particolare	sa-
rebbe	 urgente	 un’integrazione	 fra	 banche	 dati	 sanitarie	 e	 banche	 dati	 relative	 al	 lavoro	 e	 alla	 sicurezza.	
Pensiamo	 soprattutto	 ai	dati	 dell’INPS,	 sui	 quali	 ci	 concentreremo	 in	 questo	 documento,	 perché	 ampia-
mente	sottoutilizzati	a	fini	epidemiologici	per	mancanza	di	disponibilità	delle	fonti.	Di	seguito	i	dati	di	inte-
resse:	
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dati	Inps	potenzialmente	disponibili	

Informazioni	sulle	singole	aziende	 Informazioni	sui	singoli	lavoratori	

• Codice	fiscale	 • Codice	fiscale	

• Codice	Ateco	 • Professione	CP2011	

• Indirizzo	unità	produttive	 • Tipo	di	contratto	

• Dipendenti	e	collaboratori	 • Anzianità	lavorativa	

• Indirizzo	di	residenza	

Incrociando	altre	banche	dati	esistenti	con	 i	dati	 INPS,	queste	si	arricchiranno	 istantaneamente	con	 le	 in-
formazioni	appena	elencate.	Molto	importanti,	essenziali	per	qualsiasi	intervento	rivolto	ai	lavoratori,	sono	
la	professione	 e	 le	 eventuali	 condizioni	 di	precarietà	 contrattuali	 dei	 lavoratori;	 le	 informazioni	 sulla	di-
mensione	delle	aziende	e	infine	la	distanza	fra	le	residenze	dei	lavoratori	e	le	loro	destinazioni	in	azienda,	
che	sappiamo	avere	un	ruolo	nel	rischio	di	contagio.	Cosa	fare	con	queste	informazioni?	Di	seguito	tre	pro-
poste	concrete	che	è	possibile	attuare	in	tempi	brevissimi	prevedendo	soltanto	una	collaborazione	da	parte	
di	 “integratori	di	dati”.	Nessuna	delle	proposte	prevede	 l’utilizzo	di	dati	personali,	 i	 quali	possono	venire	
eliminati	dopo	gli	incroci	fra	le	banche	dati.	

1. Integrazioni	al	questionario	del	Ministero	della	Salute	
I	dati	raccolti	 in	occasione	dell’esecuzione	dei	tamponi	non	hanno,	purtroppo,	previsto	alcuna	 informa-
zione	utile	sull’attività	lavorativa	dei	soggetti.			

È	possibile	incrociare	i	dati	INPS	appena	visti	con	la	banca	dati	alimentata	dai	questionari	somministrati	in-
sieme	ai	 tamponi	 e	descritta	nell’allegato	3	della	 circolare	Ministero	della	 Salute	n.	 1997	del	 20	 gennaio	
2020.	Con	questa	operazione	su	dati	già	disponibili	potremmo	conoscere:	

a. il	sotto	insieme	dei	contagiati	che	hanno	un’occupazione,	e	non	solo	dei	lavoratori	assicurati	INAIL	
b. la	professione	dei	lavoratori	e	il	preciso	codice	Ateco	dell’azienda	in	cui	lavorano	
c. il	tragitto	casa	lavoro	di	ciascuno	in	termini	di	distanza	e	uso	dei	mezzi	pubblici	

Un	risultato	 immediato	di	questo	 incrocio	sarebbe	 la	possibilità	di	 intervenire	“chirurgicamente”	su	even-
tuali	focolai	di	contagio	di	lavoratori,	conoscendo	con	precisione	le	professioni,	le	attività	lavorative,	la	tipo-
logia	di	azienda	e	 le	 loro	sedi	territoriali:	tutte	informazioni	oggi	mancanti.	 In	particolare	sarebbe	urgente	
un	focus	sui	lavoratori	dei	servizi	socio-sanitari,	che	hanno	spesso	paghe	che	li	costringono	a	fare	doppio	o	
triplo	lavoro	di	assistenza	con	conseguente	rischio	di	diventare	vettori	della	malattia,	come	raccomandato	
anche	 dal	 documento	 ECDC	 appena	 pubblicato	https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA.	

Ricordiamo,	infine,	che	INPS	contiene	i	dati	di	tutti	i	lavoratori,	anche	di	quelli	non	assicurati	da	INAIL	(lavo-
ratori	autonomi,	partite	IVA)	o	non	censiti	(dipendenti	pubblici,	addetti	in	agricoltura).	

2. Interventi	sulla	mobilità	dei	lavoratori	
Il	tragitto	casa	lavoro	è	senza	dubbio	una	fonte	di	rischio	importante	per	ciascun	lavoratore,	specialmente	
in	questa	fase	di	convivenza	con	 il	virus.	Tuttavia	 le	 informazioni	sull’intensità	dell’uso	dei	mezzi	pubblici,	
già	disponibili,	almeno	nelle	grandi	città,	non	possono	offrire	strumenti	per	riuscire	a	distribuire	 i	 flussi	 in	
maniera	razionale,	se	non	riducendo	i	servizi.	

Con	i	dati	INPS	potremmo	conoscere	non	solo	tutti	i	tragitti	casa	lavoro,	ma	anche	la	tipologia	delle	aziende	
di	destinazione.	Sapremmo,	quindi,	gli	orari	dei	turni	del	comparto	alimentare,	per	esempio,	e	quelli	della	
metalmeccanica,	del	commercio	e	del	terziario.	Di	ciascuno,	fino	a	un	livello	di	massimo	dettaglio	del	codice	
Ateco,	 sapremmo	 il	 numero	 esatto	 di	 lavoratori	 coinvolti.	 Questo	 sistema	 informativo	 sarebbe	 estrema-
mente	efficace,	a	livello	locale,	a	supporto	di	ordinanze	mirate,	da	parte	dei	Sindaci	o	dei	Governatori	delle	
Regioni,	per	lo	scaglionamento	degli	orari	di	lavoro	da	adottare	da	parte	delle	aziende.		
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3. Supporto	a	studi	epidemiologici	
Non	c’è	bisogno	di	sottolineare	l’enorme	valore	dei	dati	INPS	dal	punto	di	vista	epidemiologico,	se	non	altro	
per	la	possibilità	di	selezioni	estremamente	mirate	di	campioni	di	popolazione	lavorativa.	Le	evidenze	epi-
demiologiche	sono	però	essenziali	anche	per	altri	scopi	molto	importanti	dal	punto	di	vista	dei	lavoratori:	la	
tutela	delle	categorie	più	fragili	e	la	tutela	assicurativa.			

Sappiamo	che	i	lavoratori	precari	e	quelli	a	più	basso	reddito,	vivono	spesso	in	situazioni	di	sovraffollamen-
to,	a	volte	 in	coabitazione	con	persone	sconosciute	o	che	cambiano	di	 frequente	e	quindi	 in	situazioni	di	
maggior	rischio	di	contagio.	Sappiamo	inoltre	che	i	 lavoratori	più	anziani	hanno	un	maggior	rischio	di	am-
malarsi	gravemente,	ma	dovremo	conoscerne	la	professione	e	l’Ateco	delle	aziende	nelle	quali	sono	occu-
pati	per	sapere	se	lavorano	in	uffici	e	luoghi	isolabili	oppure	in	reparti	ad	alta	promiscuità	lavorativa.	Tutte	
queste	e	altre	 informazioni	si	possono	ricavare	con	buona	approssimazione	dai	dati	 INPS	e	sono	di	rilievo	
per	la	programmazione	di	interventi	territoriali	di	prevenzione	e	mitigazione	del	rischio	di	contagio.		

Infine,	la	tutela	assicurativa.	La	recente	circolare	Inail	n.	13	del	3	aprile	scorso,	aggiornata	con	la	circolare	n.	
22	del	20maggio,	delega	ampiamente	a	“evidenze	epidemiologiche”	 la	possibilità	di	 riconoscimento	delle	
malattie	da	coronavirus,	 in	mancanza	di	prove	certe	 sulle	cause	e	 sul	 luogo	del	 contagio.	Ecco	allora	che	
studi	 epidemiologici	 sui	 contagi	 per	 professione	 e	 attività	 produttiva	 delle	 aziende	 in	 base	 all’Ateco,	 per	
area	geografica	di	residenza,	ricavabile	dai	dati	INPS,	rivestono	un’importanza	non	solo	scientifica,	ma	an-
che	come	strumento	di	tutela	dei	lavoratori.	

4. Conclusioni	
In	questa	epoca	di	emergenza	è	 forse	più	urgente	mettere	mano	all’arricchimento	dei	sistemi	 informativi	
sanitari.	La	strategia	articolata	nelle	tre	proposte	formulate	ha	una	costante	che	ci	preme	ribadire:	utilizzare	
e	incrociare	i	dati	già	esistenti.		Oltre	all’evidente	economicità	del	metodo	lo	scopo	è	quello	di	prendere	at-
to	che	ormai	 le	 informazioni	disponibili	sono	anche	troppe,	mentre	mancano	i	metodi	di	selezione	e	inte-
grazione	per	trasformarle	in	conoscenze.	

Su	questi	aspetti,	come	sugli	ulteriori	temi	di	competenza	già	delineati	in	altri	documenti,	in	particolare	sul-
la	sorveglianza	sanitaria,	la	Consulta	Interassociativa	Italiana	per	la	Prevenzione	conferma	la	propria	dispo-
nibilità	agli	Enti	in	indirizzo	per	fornire	ogni	contributo	utile	per	le	iniziative	che	saranno	assunte.	

Appendice	–	Questioni	di	privacy	

Per	gli	obiettivi	descritti	nella	proposta	si	utilizzeranno	unicamente	dati	anonimi.	Per	il	sistema	appena	de-
lineato	non	sono	necessari	dati	personali,	né	dei	 lavoratori	né	delle	aziende,	e	neanche	gli	 indirizzi	precisi	
dei	 luoghi,	che	possono	agevolmente	essere	aggregati	 in	zone	topografiche	oppure	 in	quartieri.	Potrebbe	
essere	 l’INPS	stessa	ad	anonimizzare	 i	dati	e	ad	aggregare	 i	punti	sulla	mappa	 in	zone	arbitrarie.	Natural-
mente	saranno	necessari	i	dati	identificativi	per	incrociare	le	banche	dati	fra	di	loro,	ma	queste	operazioni	
di	data	 linkage	 sono	prodotte	a	monte,	da	entità	 terze	preposte	all’operazione,	come	previsto	dal	GDPR.	
Una	volta	collegate	le	banche	dati	fra	loro	si	eliminano	gli	identificativi	personali	e	si	consegnano	i	dati	ano-
nimi	agli	utilizzatori	finali.	

	

Il	Presidente	

Dott.ssa	Susanna	Cantoni	

	

	

	

La	Consulta	Interassociativa	Italiana	per	la	Prevenzione	(CIIP)	è	stata	fondata	nel	1989;	ad	essa	aderiscono	15	asso-
ciazioni	che	rappresentano	circa	10.000	professionisti	della	prevenzione	appartenenti	a	diversi	mondi:	il	sistema	pub-
blico	 (ASL,	 ARPA,	 Università),	 quello	 della	 ricerca	 in	 epidemiologia	 ed	 ergonomia,	 	 il	 mondo	 delle	 imprese	 con	
associazioni		di	RSPP,	Medici	Competenti,	formatori,	esperti. 	


