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DOCUMENTO	CONCLUSIVO	
	
Il	seminario,	svoltosi	presso	la	Casa	della	Cultura	di	Milano,	che	ha	visto	tra	gli	altri	la	partecipazione	di	INPS	
ad	alti	livelli,	ha	fatto	emergere	con	forza	due	problemi,	tra	loro	collegati,	cui	occorre	-	e	il	seminario	ne	ha	
documentato	la	possibilità	concreta	-	dare	risposta:	

• Disporre	di	strumenti,	attraverso	l’integrazione	di	banche	dati	correnti,	per	una	corretta	analisi	a	fini	
di	programmazione	e	valutazione	di	efficacia	delle	attività	di	prevenzione	in	ambiente	di	lavoro,	

• Progettare	conseguentemente	forme	di	comunicazione	condivise	e	non	strumentali.	
	

Nei	 mass	 media	 si	 riscontra	 in	 effetti	 da	 qualche	 anno	 una	 maggiore	 attenzione	 verso	 i	 temi	 della	
prevenzione	in	ambiente	di	lavoro	e	in	particolare	verso	l’infortunistica;	ciò	avviene	però	troppo	spesso	con	
un	 taglio	 scandalistico,	 mirato	 soprattutto	 ad	 eventi	 negativi	 e	 raramente	 ad	 evidenziare	 e	 stimolare	
iniziative		efficaci,	privilegiando	spesso,	tra	l’altro,	fonti	prive	di	specifiche	competenze.	
Ciò	 comporta	 pesanti	 distorsioni	 nella	 percezione	 sia	 dei	 rischi	 sia	 delle	 responsabilità,	 con	 una	 ricerca	
prioritaria	 semplificatrice	di	 “capri	 espiatori”	 e	 la	 tendenziale	negazione	di	 efficacia	di	 interventi	 che	non	
siano	 puramente	 repressivi;	 una	 corretta	 comunicazione	 viceversa	 è	 fondamentale	 per	 condividere	 con	
tutte	 le	parti	 in	causa	 la	scelta	delle	priorità	di	 intervento	e	per	diffondere	pratiche	corrette	ed	efficaci	di	
prevenzione.		
Serve	quindi	un	piano	organico	e	coordinato	di	comunicazione	delle	strutture	centrali	e	periferiche	del	SSN	
-	 integrato	 con	 una	 sistematica	 valutazione	 di	 efficacia	 degli	 interventi	 di	 contrasto	 -	 rivolto	 a	 tutti	 gli	
interlocutori,	a	garanzia	della	trasparenza	delle	azioni	e	dei	risultati	delle	azioni	intraprese.	
Infatti	la	conoscenza	del	tessuto	produttivo	e	dei	rischi	che	il	lavoro	può	comportare,	assieme	a	conoscenze	
tecniche	 adeguate	 e	 forti	 legami	 col	 territorio,	 sono	 le	 basi	 essenziali	 per	 una	 corretta	 programmazione	
degli	 interventi	 di	 prevenzione	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 attori	 in	 gioco:	 imprenditori,	 organizzazioni	 sindacali,	
lavoratori,	professionisti	della	prevenzione	dei	servizi	aziendali	e	dei	servizi	del	Servizio	Sanitario	Nazionale;	
tanto	 più	 oggi	 nel	 momento	 in	 cui	 assistiamo	 ad	 un	 profondo	 e	 rapido	 cambiamento	 del	 mercato	 e	
dell’organizzazione	del	lavoro.	
	

Viceversa	 si	 utilizzano	 prevalentemente	 i	 dati	 INAIL,	 raccolti	 a	 fini	 assicurativi;	 dati	 basati	 quasi	
esclusivamente	 sui	 danni	 prodotti	 dal	 lavoro,	 non	 parametrati	 ai	 dati	 sull’andamento	 del	 mercato	 e	
dell’organizzazione	del	lavoro,	spesso	analizzati	in	maniera	inadeguata.		
Qualche	esempio:		
• INAIL	 fornisce	 solo	 stime	 sul	 numero	 dei	 lavoratori,	 e	 soprattutto	 non	 può	 fornire	 dati	 sulle	 ore	

lavorate;	senza	ciò	qualsiasi	raffronto	nel	tempo	e	nello	spazio	dei	danni	da	 lavoro	risulta	perlomeno	
approssimativo.	

• l’assicurazione	 INAIL	riguarda	solo	una	parte	dei	 lavoratori,	ne	sono	esclusi	circa	6-7	milioni	(un	terzo	
della	popolazione	lavorativa	italiana),	lavoratori	irregolari	a	parte.	

• le	dinamiche	di	accadimento	sono	di	problematica	lettura.	
Alle	carenze	a	livello	nazionale	si	aggiunge	la	quasi	totale	inconfrontabilità	dei	dati	internazionali,	in	assenza	
di	regole	comuni	nei	paesi	della	comunità	europea	(Danimarca,	Irlanda,	Paesi	Bassi,	Regno	Unito	e	Svezia,	
non	disponendo	di	un	sistema	assicurativo	specifico,	presentano	"livelli	di	sottodichiarazione	compresi	tra	il	
30%	e	il	50%	";	alcuni	Paesi	non	rilevano	gli	infortuni	stradali	in	occasione	di	lavoro,	e	tantomeno	in	itinere,	
in	 molti	 Paesi	 lavoratori	 autonomi	 e	 coadiuvanti	 sono	 esclusi	 dalle	 statistiche,	 o	 totalmente	 o	
parzialmente).	
Il	 legislatore,	 conscio	della	necessità	di	 creare	un	solido	 flusso	di	dati	al	 servizio	della	prevenzione,	 aveva	
previsto,	con	il	D.Lgs.	81/08,	all’art.	8,	 la	nascita	di	un	vero	e	proprio	Sistema	 Informativo	Nazionale	per	la	
Prevenzione	“È	istituito	il	Sistema	informativo	nazionale	per	la	prevenzione	(SINP)	nei	luoghi	di	lavoro	al	fine	
di	fornire	dati	utili	per	orientare,	programmare,	pianificare	e	valutare	l’efficacia	della	attività	di	prevenzione	
degli	 infortuni	 e	 delle	 malattie	 professionali,	 relativamente	 ai	 lavoratori	 iscritti	 e	 non	 iscritti	 agli	 enti	



assicurativi	pubblici,	e	per	indirizzare	le	attività	di	vigilanza,	attraverso	l’utilizzo	integrato	delle	informazioni	
disponibili	negli	attuali	sistemi	informativi,	anche	tramite	 l’integrazione	di	specifici	archivi	e	la	creazione	di	
banche	dati	unificate”.		
A	10	anni	di	distanza	il	SINP,	inteso	come	flusso	dinamico	e	interattivo	di	dati	afferenti	da	più	soggetti,	non	
è	ancora	nato	ed	è	ben	lontano	dal	nascere.	
I	dati	oggi	a	disposizione	–comunque	preziosi-,	consistenti	essenzialmente	nei	”Flussi	informativi”	1,	sono	un	
indicatore	efficace	per	alcune	categorie,	inadeguato	per	altre;	sono	rappresentativi	delle	realtà	produttive	
più	 strutturate,	 meno	 ad	 es.	 per	 agricoltura,	 microimprese	 e	 imprese	 individuali,	 dove	 il	 fenomeno	
infortunistico	è	più	grave.	
I	dati	dei	flussi	informativi	non	permettono,	inoltre,	ad	oggi,	un	puntuale	monitoraggio	delle	dinamiche	
di	infortunio,	essenziale	per	valutare	l’efficacia	degli	interventi	di	contrasto,	almeno	rispetto	agli	eventi	più	
gravi,	 frequenti	 e	 facilmente	 prevenibili.	 Occorre	 invece	 monitorare	 i	 risultati	 degli	 interventi	 per	
valutarne	 l’efficacia,	disponendo	di	strumenti	di	rilevazione	più	diretta	del	rischio	e	di	flussi	informativi	in	
grado	di	analizzare	tempestivamente	i	risultati.	
	

Molti	dei	dati	necessari	per	il	SINP	ai	fini	del	coordinamento	degli	interventi	di	prevenzione	tra	i	diversi	enti	
coinvolti	 sono	 presenti	 negli	 archivi	 dell’INPS,	 peraltro	 escluso	 dalla	 costruzione	 del	 SINP	 (anagrafi	
aziendali	 e	ore	 lavorate,	 storie	professionali	 dei	 singoli	 lavoratori),	delle	 strutture	del	SSN	 (es.	apertura	
cantieri,	siti	contaminati,	da	amianto	e	non,	SDO	da	incrociare	con	le	storie	lavorative,	risultati	dei	controlli),	
in	altri	ministeri	 (banca	dati	AGEA	su	agricoltura,	registro	delle	segnalazioni	di	macchine	non	conformi	ai	
R.E.S.,	…)	
	

Un’importante	 novità	 del	 seminario	 è	 stata	 la	 presenza	 di	 INPS.	Il	 Dott.	 Rocco	 Lauria,	 intervenuto	 su	
delega	del	presidente	Tito	Boeri,	a	nome	dello	stesso	ha	manifestato	l'ampia	disponibilità	di	INPS	all'utilizzo	
del	patrimonio	 informativo	dell'Istituto.	Si	 tratta	di	una	 importante	e	 interessante	apertura	che,	non	solo	
non	deve	essere	lasciata	cadere,	ma	che	deve	essere	sfruttata,	sia	per	far	fare	un	salto	di	qualità	al	sistema	
informativo	da	costruire,	sia	per	avviare	un	ripensamento	della	versione	del	SINP,	 fortemente	deludente,	
che	sta	nascendo	a	seguito	dei	Decreti	183	del	26	maggio	2016	e	14	del	6	Febbraio	2018.	
	

Infatti,	 il	 sistema	 previsto	 dal	 SINP,	 basato	 solo	 su	 informazioni	 sui	 danni,	 colleziona	 banche	 dati	 già	
conosciute	e	utilizzate,	 le	 informazioni	 sono	semplicemente	affiancate	senza	un	denominatore	comune	e	
obiettivi	 comuni,	 le	 banche	 dati,	 anonimizzate	 per	 tutti	 i	 fruitori,	 anche	 per	 gli	 operatori	 che	 oggi	
detengono	quegli	stessi	dati	in	forma	completa,	non	si	parlano	fra	loro,	né	è	prevista	alcuna	interazione.	
Le	informazioni	sui	danni	da	lavoro,	pur	da	migliorare	e	completare,	peraltro	non	bastano	più;	sia	il	SINP	
che	l’evoluzione	dei	Flussi	con	il	nuovo	protocollo	di	intesa	rischiano	di	nascere	obsoleti	senza	prevedere	
nuove	fonti	informative.	
E’	 essenziale	 l’integrazione	 di	 nuove	 informazioni,	 in	 via	 prioritaria	 quelle	 sulla	 conoscenza	 del	 vero	
denominatore	(Anagrafe	lavoratori,	Anagrafe	aziende,	Retribuzioni,	Contratti	di	lavoro,	CIG),	ma	anche	sulle	
storie	 lavorative	 di	 lavoratori	 affetti	 da	 malattie	 sospette	 professionali	 individuate	 da	 altri	 sistemi	
informativi	 (OCCAM)	 e	 sui	 danni	 occorsi	 a	 lavoratori	 autonomi	 (partite	 IVA),	 attingendo	 alle	 banche	 dati	
INPS.	
Ma	 anche	 i	Ministeri,	 e	 in	 particolare	 quello	 della	 Salute,	 devono	 rendere	 disponibili	 alcuni	 dati	 in	 loro	
possesso	(	es.	SDO,	banca	dati	AGEA	su	agricoltura,	registro	delle	segnalazioni	di	macchine	non	conformi	ai	
R.E.S.)	che,	incrociati	con	altri,	possono	arricchire	le	informazioni	utili	per	la	programmazione	di	interventi	
di	prevenzione.	
	

                                                
1 Flussi	informativi:	si	tratta	di	un	sistema	informativo	elaborato	da	un	gruppo	tecnico	INAIL	-	Regioni,	istituito	a	seguito	
di	 un	 protocollo	 d’intesa	 del	 2002,	 rinnovato	 nel	 2007.	 E’	 basato	 su	 dati	 forniti	 da	 INAIL	 trattati	 in	 funzione	
prevenzionistica,	che	incrocia	l’anagrafe	delle	imprese	con	i	dati	dei	danni	da	lavoro,	infortuni	e	malattie	professionali,	
consentendo	 di	 conoscere	 l’andamento	 degli	 stessi	 nelle	 singole	 aziende,	 nei	 diversi	 settori	 lavorativi,	 nei	 diversi	
territori	e	nel	 tempo.	 Il	sistema	è	disponibile	online	da	un	decennio	per	 tutte	 le	Regioni	e	gli	SPSAL	di	 tutte	 le	ASL,	
mentre	in	precedenza	era	distribuito	su	CD-ROM. 
 



Il	seminario	ha	aperto	una	strada	e	ha	dimostrato	che	ci	sono,	e	sono	già	sperimentati,	tutti	gli	strumenti	
tecnici	 per	 utilizzare	 proficuamente	 i	 nuovi	 dati,	 quando	 fossero	 messi	 a	 disposizione.	Per	 esempio	
attraverso	l’esperienza	di	WHIP2	Salute	è	stato	mostrato	come	incrociando	dati	Inail	e	dati	Inps	si	possano	
far	emergere	fenomeni	inaspettati	e	impossibili	da	rilevare	analizzando	le	due	fonti	di	dati	separatamente.		
Ovviamente,	i	contatti	per	sviluppare	la	collaborazione	dovranno	ora	avvenire	a	livello	nazionale	attraverso	
le	istituzioni,	soprattutto	da	parte	del	Coordinamento	delle	Regioni	e	Province	Autonome,	principali	fruitori	
del	sistema	informativo.	
Alcune	proposte	emerse	nel	seminario,	che	qui	riportiamo,	sono	sin	da	subito	realizzabili.	
	

Proposte	
1. Istituzione	di	un	tavolo	di	lavoro	da	parte	delle	REGIONI	e	dei	MINISTERI	della	SALUTE	e	del	LAVORO	e	

delle	POLITICHE	SOCIALI,	coinvolgendo	 INAIL	e	 INPS,	che	definisca	obiettivi	e	tempi	per	integrazione	
dati	INPS	nel	sistema.	

2. Intervento	 nel	 tavolo	 tecnico,	 istituito	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 del	 Decreto	 Interministeriale	 n.	 183	 del	
26/5/16,	 a	 cura	 dei	 Rappresentanti	 delle	 Regioni	 e	 di	 quanti	 altri	 interessati,	 con	 proposte	 per	
l'incremento	quantitativo/qualitativo	del	SINP	

3. Sperimentazione	da	parte	di	alcune	Regioni,	con	dati	completi	INPS	e	INAIL,	che	porti	a	piani	mirati	di	
prevenzione	e	vigilanza,	sia	per	le	Asl,	sia	per	l’Ispettorato	del	Lavoro.	
A	 livello	 regionale	 potrebbe	 essere	 sperimentata,	 per	 la	 ricerca	 attiva	 di	 malattie	 professionali,	
l’integrazione	dei	dati	 SDO	 (ad	es.	 in	 Lombardia	 il	 sistema	 informatizzato	 regionale	è	già	predisposto	
per	incrociare	le	storie	lavorative	INPS).	

	
Il	 Movimento	 per	 la	 difesa	 e	 il	 miglioramento	 del	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale,	 con	 sede	 in	 Milano,		
continuerà	a	sollecitare	le	istituzioni	perché	il	nostro	paese	si	doti	finalmente	di	un	sistema	informativo	per	
la	prevenzione	nei	luoghi	di	lavoro	efficace,	trasparente,	utile	per	tutti	gli	attori	della	prevenzione	e	per	le	
forze	sociali,	e	realizzato	con	la	collaborazione	degli	stessi,	che	consenta	 l’interazione	di	tutte	 le	strutture	
della	Pubblica	amministrazione	coinvolte,	superando	barriere	che	alcune	amministrazioni	hanno	frapposto,	
opponendo	 ostacoli	 di	 natura	 pseudo	 tecnica	 che	 hanno	 fino	 ad	 oggi	 	 impedito	 la	 nascita	 del	 SINP	 e	
travisato	gli	obiettivi	posti	dal	D.Lgs.	81/08.	
Ci	sembra	 indispensabile	 infine	che	 le	strutture	del	Servizio	Sanitario	Nazionale	si	dotino	di	un	piano	e	di	
strumenti	 di	 comunicazione	 idonei;	 un	 primo	 passo	 potrebbe	 consistere	 appunto	 in	 una	 iniziativa	 di	
comunicazione	 annuale	 di	 un	rapporto	 condiviso	 e	 illustrato	 dai	 soggetti	 che	 costruiscono	 il	 SINP,	 da	
sottoporre	all’approvazione	della	Conferenza	permanente	per	i	rapporti	tra	lo	Stato,	le	Regioni	e	le	Province	
Autonome	di	Trento	e	Bolzano.	
	

	

Per	Il	Movimento	per	la	difesa	e	il	miglioramento	del	Servizio	Sanitario	Nazionale	
Eugenio	Ariano,	Susanna	Cantoni,	Vittorio	Carreri		
	

Casa	della	Cultura,	via	Borgogna	3,	20122	Milano.		
Riferimento	per	il	documento:	Eugenio	Ariano	eugenio.ariano@live.it.	
	
Milano,	6.11.2018	
 

                                                
2	WHIP	 Salute	 (Work	History	 Italian	 Panel)	 è	 un	 sistema	 informativo	 per	 il	monitoraggio	 della	 salute	 dei	 lavoratori	
italiani,	contenente	le	storie	lavorative	individuali	di	un	campione	di	lavoratori,	ottenute	incrociando	dati	INPS	e	dati	
INAIL.	 	Per	 ciascun	 individuo,	 sono	considerati	 i	 principali	periodi	 lavorativi,	 relativi	 a	diverse	 tipologie	di	 contratto,	
mentre	dagli	archivi	INAIL	sono	stati	considerati	gli	infortuni	definiti	positivi	con	durata	maggiore	a	3	giorni	relativi	alla	
popolazione	 lavorativa	 assicurata.	 Il	WHIP	 Salute	 è	 inserito	 nel	 Programma	 Statistico	Nazionale	 2017-2019	 sotto	 la	
titolarità	del	Ministero	della	Salute.	


