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EDITORIALE

Tanto è fatto ma (molto!) 
resta da fare

A Roma, lo scorso 26 e 27 giugno, si è tenuto un seminario nazionale 
in tema di Salute e Sicurezza. Un’occasione per esplorare le nuove professioni 
presenti nella logistica e nel trasporto delle merci e persone e per occuparsi 

dei problemi presenti in settori fino ad oggi non sufficientemente oggetto di studio, 
anche da parte dei soggetti istituzionalmente preposti

di Antonio Corradi - Segretario Nazionale Filt Cgil

In questo numero del nostro giornale troverete un ampio e dettagliato 
resoconto del seminario nazionale, organizzato dalla Filt Cgil, a Roma, lo 
scorso 26 e 27 giugno, in tema di Salute e Sicurezza. 

Le relazioni, gli studi illustrati, i progetti presentati e gli importanti contributi 
degli esperti, ospiti del Convegno, costituiscono un “corpus” di informazioni e 
conoscenze che la segreteria nazionale della Filt mette a disposizione di tutta 
l’organizzazione. La nostra Federazione sta esplorando da tempo, in materia di 
Salute e Sicurezza, le nuove professioni presenti nella logistica e nel trasporto 

delle merci e persone. Inoltre la Filt si 
sta occupando dei problemi presenti in 
settori fino ad oggi non sufficientemente 
oggetto di studio, anche da parte dei 
soggetti istituzionalmente preposti. 
Emerge dall’ascolto e dall’esperienza 
dei nostri delegati e dei funzionari 
sindacali che li seguono, il fatto che, 
mentre opportunamente negli ambienti 
politici ed economici si è avviata la 
riflessione sulla digitalizzazione, la 
cosiddetta Industria 4.0, permane nel 

nostro mondo una forte presenza di lavoro manuale o, comunque, di prestazione 
prettamente fisica. Caricare e scaricare i bagagli dalla stiva di un aereo, tirare 
il telone o assicurare il carico di un rimorchio, manipolare i colli di un furgone 

Nei trasporti, in particolare nella 
logistica, nel trasporto delle merci 

e nel carico e scarico bagagli, 
nell’epoca dell’Industria 4.0, 

rimane una forte presenza 
di lavoro manuale o comunque 

di prestazione prettamente fisica



IL LAVORO NEI TRASPORTI LUGLIO/AGOSTO 2017 3 

News al volo

per le consegne porta a porta sono attività che, pur supportate da una crescente 
tecnologia, non potranno essere completamente sostituite, nel medio periodo, 
dai processi di automazione. 
Al contrario, la ridotta dimensione d’impresa e la polverizzazione del tessuto 
produttivo, tipiche del nostro Paese, potranno determinare un consistente 
ritardo nella disponibilità delle tecnologie che possono ridurre la fatica 
fisica del lavoro. È questo il tema che sta alla base dei progetti di emersione 
delle malattie professionali che la Filt sta portando avanti con i questionari 
presentati nel Convegno e con gli 
altri in preparazione. Tutto questo 
senza ovviamente abbassare la 
attenzione sulle criticità presenti 
nell’organizzazione del lavoro che sono 
causa di tanti infortuni in altri ambiti 
come il settore marittimo-portuale, 
la gestione dei cantieri stradali, gli 
incidenti ferroviari. 
Il prossimo appuntamento per la Filt 
sarà a Modena, a settembre, in occasione dell’annuale evento sulla Sicurezza, 
durante il quale, come ogni anno, ci confronteremo su quanto fatto e su quanto 
(molto!) resta ancora da fare. ❏

La ridotta dimensione d’impresa 
e la polverizzazione del tessuto produttivo,
tipiche del nostro Paese, rischiano 
di determinare un consistente ritardo 
nella disponibilità delle tecnologie che 
possono ridurre la fatica fisica del lavoro
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Nella contrattazione
la cultura della Sicurezza

La contrattazione, anche attraverso mirati processi formativi, da svolgersi congiuntamente 
dai delegati e dai Rls-Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, può ricevere 
un nuovo impulso per la difesa delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici

Seminario Salute e Sicurezza

di Nadia Fanelli - Coordinatrice Nazionale Salute e Sicurezza Filt Cgil

nelle difficoltà di una crisi che sembra 
non voler abbandonare il nostro 
Paese, nonostante le diverse e recenti 
dichiarazioni del Governo, abbiamo 
voluto ancora una volta parlare di qualità 

dei servizi e di efficacia 
della contrattazione. 
Quest’ultima, anche 
attraverso mirati processi 
formativi, da svolgersi 
congiuntamente dai 

delegati e dai Rls-Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza, può 
ricevere un nuovo impulso per la difesa 
delle condizioni dei lavoratori e delle 
lavoratrici.
Del resto una cultura della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro non può 
scindersi da quella della qualità dei 
servizi e del trasporto, considerando 
anche i seri passi indietro fatti in modo 
evidente nell’ultimo decennio, in tema 
di qualità, dal nostro Paese. In sede di 
contrattazione, l’articolo 15 del D.
Lgs.81/2008, Testo Unico per la 
Sicurezza, descrive bene come poter 

Il Seminario che, come Filt Cgil, 
abbiamo promosso alla fine del 
mese di giugno e che ha fatto 

seguito alla riunione della nostra 
Consulta Nazionale, è stata l’occasione, 
per quanti hanno 
partecipato, di fare un 
vero e proprio “bagno” 
di cultura sui temi di 
salute e sicurezza nei 
diversi luoghi di lavoro 
che organizziamo. Infatti, oltre a 
parlare dei progetti avviati e da 
avviare, destinati all’emersione delle 
malattie professionali e degli infortuni 
nell’autotrasporto e negli aeroporti, 
dei rischi rilevanti per il trasporto nei 
settori ferroviario e marittimo e di 
quelli di lavoro in ambito portuale e 
della viabilità, abbiamo provato a fare 
emergere, anche grazie ai numerosi 
relatori presenti, la necessità di 
ripartire tutti insieme e, in particolare 
come sindacato, senza dimenticare la 
centralità dei temi dibattuti. In ambito 
più squisitamente sindacale, seppure 

affrontare il tema delle condizioni del 
lavoro. La legge infatti ormai parla 
chiaro. Per una corretta valutazione dei 
rischi non basta più parlare di rischi 
fisici, chimici, di microclima e di 
dispositivi di protezione individuale. 
Le aziende, per non essere sanzionate, 
devono analizzare, insieme ai fattori 
di rischio canonici, anche quelli 
derivanti da cause psico-sociali, dalla 
organizzazione del lavoro, dall’età e dal 
genere dei propri lavoratori e lavoratrici. 
Da questo punto di vista, e dopo quindi 
l’importante e rinnovato ruolo assegnato 
dal Testo Unico ai processi valutativi 
dei rischi, appare evidente quanto gli 
Rls da soli non possano più sostenere il 
peso di un contraddittorio e di una 
consultazione. Oltreché essere prevista 
dalla legge, il tema delle condizioni del 
lavoro spesso assume caratteristiche 
altamente conflittuali da richiedere una 
azione di tipo contrattuale e vertenziale 
(e quindi di altra forma, peso e 
dimensione) quale unico atto per poter 
fornire risposte concretamente, in grado 

La cultura della Salute 
e della Sicurezza nei luoghi
di lavoro non può scindersi

da quella della qualità 
dei servizi e del trasporto
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di mutare le condizioni rischiose per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Se tale assunto è veritiero, la necessità, 
più volte teorizzata, di un lavoro 
sinergico tra le diverse forme di 
rappresentanza (Rls, Rsa, Rsu), diventa 
quindi oggettivamente ineludibile. 
Del resto il nostro ultimo Congresso 
aveva già sancito questa scelta, 
acquisendo e votando anche a livello 
confederale, l’inserimento dei Rls 
nell’ambito delle Rsa 
e delle Rsu ed, in ogni 
caso, all’interno dei 
Comitati degli iscritti. 
Una consapevolezza più 
generale della nostra 
organizzazione sindacale per evitare 
anche quella che, ormai, è stata definita 
da tutti “la solitudine del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza”. Una 
solitudine, destinata spesso a non 
fornire risposte efficaci per i lavoratori, 
oltreché ad essere fonte di un’evidente 
frustrazione, generata dall’impossibilità 
di assolvere con efficacia al ruolo di Rls.

Nell’ambito dei compiti assegnati alla 
contrattazione non bisogna inoltre 
dimenticare l’importanza di assumere, 
tra gli obiettivi sindacali, quello del 
rafforzamento dei diversi ruoli assolti 
nel “sistema” della sicurezza (vedi 
immagine) dai diversi soggetti. Questo 
obiettivo, che è anche in gran parte 
delegato dallo stesso Testo Unico, può 
essere esercitato meglio, ai diversi 
livelli di confronto, se si è in possesso 

di una conoscenza più 
complessiva anche degli 
strumenti normativi a 
propria disposizione.
Pensare, come spesso 
purtroppo avviene, che 

la materia della salute e sicurezza 
si possa affrontare solo alla fine di 
lunghe trattative contrattuali, spesso 
in modo burocratico e formale, senza 
legarla alle esigenze di esercizio 
anche di una efficace contrattazione di 
secondo livello, non aiuta il “sistema” 
della sicurezza a crescere. Oggi far 
crescere la struttura organizzativa 

della sicurezza di un’azienda significa 
ancorarla in modo, concretamente 
funzionale, ai sistemi di gestione della 
qualità, senza alcuna separazione 
dall’organizzazione del personale e 
degli appalti, acquisendo, come delegati, 
la capacità di valutare i costi intrinseci 
(anche della sicurezza) dei processi di 
esternalizzazione, considerando che gli 
appalti praticati, come è noto, tendono a 
mettere fuori, insieme al lavoro, anche i 
rischi lavorativi che lo caratterizzano. 
Ripartire dalla cultura della sicurezza, 
acquisendone gli strumenti necessari, 
può certamente contribuire a far 
ripartire anche il ruolo di un sindacato 
che è stato colpito anch’esso, e 
fortemente, dalla crisi. 
Inoltre una rinnovata consapevolezza 
della necessità di accrescere le condizioni 
delle lavoratrici e dei lavoratori può 
fornire anche la prospettiva di costruire 
solide alleanze con le imprese migliori, 
quelle che vogliono parlare seriamente 
di sviluppo della qualità del proprio 
operato nel Paese. ❏

Il tema delle condizioni 
del lavoro necessita di un lavoro 

sinergico tra le diverse forme 
di rappresentanza
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Lo scorso anno la Filt ha avviato, insieme all’Inca, un 
progetto di emersione e riconoscimento delle 
malattie professionali nel mondo del trasporto delle 

merci. Si è partiti con l’ideazione e la diffusione di un 
questionario destinato ai camionisti con domande sullo 
stile di vita, le condizioni di lavoro e di 
salute e sicurezza. Un progetto elaborato, 
successivamente analizzato con l’Inca e 
culminato nel convegno “La sicurezza 
non è una ruota di scorta” dello scorso 8 
novembre 2017.  In quell’ occasione ci 
siamo resi conto che il progetto ed il 
convegno fossero di stringente attualità, perché proprio in 
quei giorni il Disegno di legge di Bilancio 2017 inseriva le 
categorie degli autisti di camion e degli addetti alla 
movimentazione merci nell’alveo dei lavori gravosi e, 
quindi, con diritto di accesso all’Ape. Con questo non 
vogliamo affermare che il progetto in questione abbia 
portato al raggiungimento di questo primo traguardo. 
Siamo però convinti che l’intera attività della Filt degli 
ultimi anni, in termini di indagine, di ricerca, di studio, di 
analisi e di proposte su salute e sicurezza abbia certamente 
contribuito a fare della Filt stessa un autorevole interlocutore 

sui temi in questione. Il nostro intento è stato quello di 
iniziare un percorso virtuoso di emersione delle malattie 
professionali nel settore e di messa in sicurezza del lavoro 
e dei lavoratori. Inoltre di fare un’analisi dal punto di vista 
sindacale, individuando tutti gli strumenti che possono 

essere messi in campo per intervenire 
sulla materia, a partire dalla contratta-
zione e, in modo particolare, da quella 
aziendale. Ma non solo. 
Dall’analisi di tipo sindacale è emerso, 
ad esempio, che la platea dei lavoratori è 
invecchiata. Si fanno turni massacranti, 

raggiungendo il massimo di ore disponibili. Si lavora in 
condizioni che, negli anni, sono andate peggiorando con 
un sistema di infrastrutture oggettivamente disagiato. 
Questo tipo di analisi, insieme a quella di natura medica, 
può e deve servire per proporre soluzioni alle distorsioni 
del settore. 
Abbiamo spesso denunciato come l’evento infortunistico 
sia un fenomeno sottostimato. Sappiamo infatti che il calo 
di denunce può essere legato ad una maggior formazione e 
prevenzione ma anche ad un calo della produttività che, di 
conseguenza, porta ad un calo degli eventi. 

Progetto su emersione malattie professionali nel trasporto delle merci

Contrattazione e ricerca
di Elisa Gigliarelli - Filt Cgil Nazionale

Si lavora in condizioni che, 
negli anni, sono andate 

peggiorando con un sistema 
di infrastrutture 

oggettivamente disagiato
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Sappiamo anche che l’infortunio, compreso quello mortale, 
può essere derubricato ad incidente stradale e quindi 
correlato alla strada e non al lavoro. In tutti questi casi 
abbiamo però la freddezza dei numeri 
che ci consentono almeno una base 
oggettiva per l’analisi degli eventi 
infortunistici. Tutto ciò diversamente 
dalla malattia professionale che, invece, 
nasce, si manifesta e si aggrava 
confondendola con la malattia cosiddetta 
comune. Dalla denuncia della malattia e 
attraverso il necessario iter degli 
accertamenti per il riconoscimento della natura lavorativa 
possono intercorrere anni. In quel periodo possono anche 
intercorrere altri cambiamenti nel contesto lavorativo come 
le modalità operative, i mezzi o gli strumenti impiegati, le 
mansioni e nuove figure professionali. Il passare del tempo 
rende perciò sempre più complicata la determinazione di 
un’origine lavorativa alla malattia, perché si confondono i 
contorni delle cause e degli effetti. Inoltre dobbiamo 
immaginare come i cambiamenti in atto al sistema 
produttivo, in modo particolare nel settore logistico, che 
riguardano anche un avanzamento tecnologico, possano 

portare ad una riduzione dei rischi lavorativi, ma anche 
innalzare i ritmi e i carichi di lavoro e quindi i fattori di 
stress. Per questi motivi abbiamo ritenuto di avviare un 
nuovo progetto di emersione delle malattie professionali, 
ma stavolta indirizzato ai drivers. Prima di tutto per 
chiudere il cerchio del trasporto merci su strada, ma anche 
perché questa categoria, centrale nella distribuzione della 
filiera logistica, rappresenta molte delle problematiche sin 
qui evidenziate, aggiungendone altre come gli alti ritmi di 
lavoro, il ciclo continuo di ritiri e consegne, la guida più 
carico e scarico, un’alta richiesta di produttività. Come 
incide tutto questo nelle condizioni di vita e di lavoro del 
driver? Come incide sullo stress percepito e sulle condizioni 
di salute del lavoratore? O sulla sicurezza stradale? 
Il processo produttivo in evoluzione, l’e-commerce, lo 
spazio centrale che la logistica occupa in Industria 4.0, 
evidenziano un cambiamento già avviato da tempo, ma mai 
fermo e di cui i lavoratori in oggetto sono attori importanti. 
Come clienti li conosciamo, sono quelli che sfrecciano per 
le strade e parcheggiano in doppia fila per consegnarci 
prodotti che ordiniamo comodamente da casa e che 
vogliamo avere prima di subito. Sindacalmente sono 
lavoratori impiegati, nella quasi totalità, presso fornitori di 
grandi committenze. Cambiano spesso azienda, pur 
mantenendo lo stesso titolare, devono fare più consegne 
possibili e nel modo più celere possibile. Sappiamo che 
quella dei drivers è una categoria “giovane”, nel senso che 
questa figura è entrata solo recentemente nel CCNL di 

settore. È però diventata centrale nello 
sviluppo di una contrattazione di secondo 
livello, ad esempio attraverso molti 
accordi nazionali siglati con le più 
importanti committenze che hanno 
individuato forti strumenti di regola-
mentazione e di tutela. Si tratta però di 
una categoria “giovane” anche perché, a 
differenza dei camionisti, siamo in 

presenza di una platea lavorativa con un’età anagrafica più 
bassa. Questo secondo noi è un elemento importante. 
In considerazione dei ritmi di lavoro e della produttività 
richiesta, ma allo stesso tempo dell’allungamento dei tempi 
pensionistici, dobbiamo porci domande sull’aspettativa 
della vita lavorativa e sulla combinazione con le condizioni 
di lavoro. L’attività contrattuale, unita al lavoro di ricerca 
ed analisi che vogliamo avviare con questo progetto, 
possono dare delle risposte, in quanto dalla conoscenza dei 
lavoratori, di come lavorano e delle conseguenze della loro 
attività, possiamo avere una capacità propositiva. ❏

Le “nuove figure” dei drivers 
cambiano spesso azienda, 
pur con lo stesso titolare, 

devono fare più consegne possibili 
e nel modo più celere possibile

Abbiamo avviato un percorso virtuoso, 
con un’analisi dal punto di vista sindacale 
per individuare tutti gli strumenti 
da mettere in campo per intervenire 
sulla salute e la sicurezza 
a partire dalla contrattazione
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Progetto su emersione malattie professionali
nella movimentazione bagagli negli aeroporti

Quando il lavoro è un peso
È emerso dalle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici la necessità di avere risposte

in tema di lavoro usurante in un settore caratterizzato da un’ampia gamma 
di esposizione a malattie professionali ed in generale dal deterioramento psicofisico

di Valeria Mizzau - Filt Cgil Nazionale

Prima di tutto, le ragioni di un progetto rilevante, 
proposto dalla Filt nella riunione della consulta del 
26 giugno scorso ed ancora in fase di elaborazione 

per l’avvio nel prossimo autunno. Coinvolge le attività di 
carico e scarico dei bagagli e delle merci in ambito 
aeroportuale. Durante le assemblee di validazione 
dell’accordo di stesura della sezione Handlers del CCNL 
del Trasporto Aereo, nel gennaio del 2016, è emerso dalle 
istanze dei lavoratori la necessità di avere risposte in tema 
di lavoro usurante. Risposte in un settore caratterizzato da 
un’ampia gamma di esposizione a malattie professionali ed 
in generale dal deterioramento psicofisico dei lavoratori per 
l’azione degenerativa di diverse esposizioni, legate alle 
specifiche attività e al luogo stesso di lavoro. Il fatto che la 
questione del lavoro usurante venga proposta dai lavoratori 
e dalle lavoratrici come tematica contrattuale evidenzia la 
scarsa conoscenza e comprensione che c’è nel mondo del 
lavoro della materia pensionistica e infortunistica. 
Una disinformazione, al netto degli eventuali addetti a 
specifiche funzioni, con assoluta certezza anche da parte 

della controparte datoriale. Il progetto consente in tal senso 
di fare chiarezza tra le nostre persone, di indagarne le 
conoscenze e correggerne le errate convinzioni, 
collettivamente durante le assemblee preparatorie, in un 
rapporto diretto e costante, e, nella fase specifica di 
somministrazione del questionario, anche individuale, con 
il singolo lavoratore e lavoratrice. Con l’obiettivo di fornire 
risposte su un tema tanto delicato e sensibile per la Filt si è 
colta l’opportunità di emulare l’efficace progetto sulle 
malattie professionali nell’autotrasporto che si è avviato e 
concluso negli ultimi due anni. Lo abbiamo trasposto nel 
settore aeroportuale con l’intento di fotografare, con 
riscontri oggettivi, la realtà di un mondo altamente a rischio 
infortunistico, soprattutto negli ultimi 20 anni di rapida 
trasformazione economica, da realtà monopolistica statale 
o parastatale a sregolata liberalizzazione. La tipologia di 
lavoro e le condizioni in cui è praticato possono causare 
malattie professionali tipizzate, la cui entità, diffusione ed 
eventuale incremento, con l’ausilio di questo progetto, 
vogliono essere concretamente indagate. 
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La prima fase del progetto si è conclusa 
con l’individuazione, sulla base di due 
presupposti fondamentali, del campione 
di indagine. La diversificazione geografica 
degli scali aeroportuali interessati alla 
indagine e l’intento di far rientrare nel 
campione scali con diversa dimensione, 
in termini di traffico di arrivo e partenze, 
merci e passeggeri. In questo modo, si avrà 
uno spaccato Nord/Sud ed Est/Ovest, ma anche un’analisi 
trasversale tra aeroporti di diverse dimensioni e possibile 
differente livello di automazione delle attività di Handling. 
C’è stato un forte interesse nei confronti del progetto 
da parte dei territori e dei componenti della consulta, 
a cui è seguita un’adesione delle segreterie, regionali e 
territoriali, e dei responsabili Filt degli 
aeroporti di Milano Linate, Venezia, 
Fiumicino, Napoli e Catania. Una prima 
riunione, tecnica e ristretta, si è tenuta 
il 20 luglio, presso la Filt nazionale, 
anche con l’Inca. Come nel progetto 
sull’autotrasporto, l’Inca ci affiancherà 
nell’iniziativa con competenza e in stretta 
e pregevole collaborazione, lavorando 
in sinergia a livello locale per i dovuti 
approfondimenti medico legali, legati alle sospette 
malattie professionali, eventualmente riscontrabili dalla 
compilazione del questionario, in via di ultimativa 
definizione. A settembre poi si terrà una prima iniziativa 
congiunta a Roma per dare avvio formale all’iniziativa e al 
processo di somministrazione dei questionari ai lavoratori e 
alle lavoratrici degli scali campione. Come già fatto in due 
importanti ricerche svolte negli aeroporti di Milano Linate 
e Malpensa, nel 2008 dall’ex Ispesl-Istituto superiore per 

la prevenzione e sicurezza del lavoro e 
nel 2014 dall’Inail, per poter fare il 
necessario raffronto con i dati elaborati 
dall’indagine, sarebbe necessario 
contestualmente recuperare informazioni 
e materiale storico sull’andamento 
delle denunce d’infortunio e di malattie 
professionali. Serve un diretto contatto 
con le Direzioni sanitarie aziendali 

e aeroportuali, con gli RSPP-Responsabile Servizio 
Prevenzione Protezione delle società presenti, che 
effettuano nei diversi scali le specifiche attività indagate, 
con la medicina legale e con i nostri centri Inca locali. 
Inoltre, in assenza della possibilità di un’osservazione 
diretta delle attività, per ovvi motivi di accesso a zone 

protette del sedime aeroportuale, si 
potrebbero indagare ed evidenziare le 
diverse fasi lavorative di carico e scarico 
e di movimentazioni bagagli e merci, 
in ogni singolo scalo, documentandone 
con immagini (foto e video) la specifica 
lavorazione, per poter confrontare i 
livelli di automazione, le eventuali 
carenze, le best o worst practice. Tale 
approfondimento, in particolare, 

rappresenterebbe l’opportunità di studiare un modello 
organizzativo alternativo da proporre alle aziende per 
raggiungere, in prospettiva futura, il pregevole obiettivo 
di negoziare a livello aziendale e/o aeroportuale il 
miglioramento delle condizioni di lavoro. In un’ottica reale 
di prevenzione, con delegazioni, dove il ruolo dell’Rls 
nella contrattazione divenga effettivo, così come proposto 
e sostenuto in questi anni dalla Filt e dalla Cgil. Un modo 
concreto per essere concreti e passare dalle parole ai fatti. ❏

La tipologia di lavoro 
e le condizioni in cui è praticato 

possono causare malattie 
professionali tipizzate, la cui entità, 

diffusione ed eventuale 
incremento vogliono essere 

concretamente indagate

L’intento è fotografare 
un mondo altamente 

a rischio infortunistico, soprattutto 
negli ultimi 20 anni di rapida 

trasformazione economica 
da realtà monopolistica 

a sregolata liberalizzazione
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Tanti obiettivi per
una problematica grave

Il confronto al Ministero del Lavoro sulla sicurezza stradale

di Luca Sordini - Filt Cgil Nazionale e Pasquale Apicella - Componente Consulta Nazionale Sicurezza

La revisione del Decreto 
interministeriale del 4 marzo 
2013, al cui esito hanno 

collaborato tre Ministeri (Lavoro, Salute 
e Trasporti) e per la cui realizzazione 
sono stati necessari quasi due anni di 
lavoro, con il contributo essenziale della 
parte sindacale, fi ssa i criteri minimi di 
sicurezza da adottarsi nelle attività 
lavorative svolte in presenza di traffi co veicolare, stabilendo 
una relazione profonda fra il Testo Unico e gli altri atti 
normativi che si riferiscono alla sicurezza. 
Tra le innovazioni, introdotte dal provvedimento, va 
segnalato l’ambito di applicazione, esteso a tutti i Gestori 
delle strade, Enti proprietari e Concessionari (Anas, 
Concessionarie autostradali, Regioni e Società regionali, 
Province e Comuni) ed alle imprese appaltatrici che 

svolgono attività sulla rete viaria, per 
conto dei Gestori o di altri committenti. 
Inoltre l’obbligo per i Gestori delle 
infrastrutture, pubblici o privati, e per 
le imprese appaltatrici, esecutrici o 
affi datarie, di applicare almeno i criteri 
minimi di sicurezza di cui all’allegato 1, 
dandone evidenza nel Dvr-Documento 
valutazione dei rischi aziendale.

Inoltre si segnala l’introduzione dell’onere per i datori 
di lavoro, sia Gestori delle infrastrutture sia imprese 
appaltatrici, esecutrici o affi datarie, di assicurare che 
ciascun lavoratore abbia un’informazione, formazione e 
addestramento specifi ci, la cui durata e contenuti minimi 
sono contenuti nell’allegato 2. 
Non è agevole defi nire un quadro esaustivo circa lo stato di 
applicazione del Decreto. La causa sono i tanti soggetti 

L’avvio del confronto 
vede un ampliamento dei soggetti 

partecipanti, sia sindacali, 
con le categorie dei trasporti 
e degli edili, sia istituzionali, 
con il Ministero degli Interni
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interessati, la loro diffusione sul territorio 
e l’impossibilità di disporre di dati 
specifi ci e sistematici sull’andamento 
infortunistico, anche se i ricorrenti tragici 
incidenti confermano la necessità di un 
suo rafforzamento. Con la prima 
convocazione del 19 aprile 2017 sono stati 
avviati i lavori, che vedono un ampliamento dei soggetti 
partecipanti, sia per quanto riguarda la compagine 
sindacale, con la presenza delle categorie dei trasporti e 
degli edili, sia di quella istituzionale, con il Ministero 
dell’Interno. I sindacati si sono incaricati, in modo 
congiunto, di presentare un piano dei lavori. È emersa con 
chiarezza la diffi coltà rappresentata dall’assenza di una 
metodologia consolidata di raccolta e selezione dei dati 
informativi e di analisi degli infortuni determinati 
dall’investimento degli addetti da parte di automezzi. I dati 

presentati dall’Inail sono infatti apparsi 
insuffi cienti e le estrapolazioni realizzate 
da Istat e Ps-Polizia stradale, pur nella 
loro parzialità, hanno comunque 
evidenziato l’ampiezza e la gravità della 
problematica in esame. Il Ministero ha 
assicurato che effettuerà, in tale 

direzione, un quesito specifi co all’Istat che riceve da tutti 
gli organi di Polizia informazioni sulle diverse tipologie di 
eventi incidentali avvenuti su strada. Come parte sindacale 
abbiamo richiesto una revisione dello stampato di denuncia 
degli infortuni predisposto dall’Inail per le aziende. 
La Filt ha inoltre presentato una propria elaborazione su 
dati forniti dall’Asaps-Associazione amici della Polizia 
stradale. Sul piano generale, il Sindacato si pone come 
obiettivo di integrare, dopo quasi quattro anni dalla sua 
emanazione, il testo e gli allegati al Decreto; di rafforzare

I dati, pur nella loro 
parzialità, hanno 

evidenziato l’ampiezza 
e la gravità della 

problematica in esame

La revisione del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 
fissa i criteri minimi di sicurezza da adottarsi 
nelle attività lavorative svolte in presenza di traffi co veicolare
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il sistema dei controlli istituzionali e dei soggetti coinvolti 
in questi ambiti; di organizzare le attività di manutenzione, 
monitoraggio, pattugliamento e sorveglianza della rete 
viaria secondo standard predefi niti dal Mit, anche 
attraverso gli atti di convenzione; di introdurre modalità 
di affi damento dei lavori attraverso un sistema di 
qualifi cazione delle imprese che operano su strada, 
verifi candone le effettive capacità di intervento; di 
affrontare il tema dei rischi per la sicurezza stradale 
determinati dall’autotrasporto di merci e di persone con 
mezzi pesanti ed infi ne di acquisire, in coordinamento 
con l’Inail, un sistema di analisi delle cause di infortunio 
per lavoro che avvengono su strada. Gli obiettivi sono il 
rilancio più complessivo, anche attraverso una circolare dei 
Ministeri competenti, dell’importanza del Decreto. Inoltre 
rafforzare il ruolo della Ps, in qualità di soggetto che 
interviene per primo sui gravi incidenti (anche quelli in 
occasione di lavoro), assicurando un’analisi dell’evento 

anche attraverso lo strumento del Decreto e non solo del 
Codice della strada. Obiettivo è anche garantire un’azione 
preventiva congiunta di attività di pattugliamento e 
sorveglianza della sede stradale 24 ore su 24, da parte del 
personale della Ps e dei Gestori/Concessioni autostradali, 
sulla rete viaria ad alta intensità di traffi co. 
La necessità di analisi, integrazione e revisione dell’allegato 1;
al Decreto per cantieri mobili, con chiara distinzione 
delle tipologie di strada su cui si interviene; per interventi 
in galleria, con particolare attenzione per le attività rese 
in emergenza e nelle gallerie di lunga percorrenza; per 
interventi, anche di breve durata, per sopralluoghi da 
effettuarsi prevalentemente da parte di tecnici del Gestore, 
delle imprese o degli addetti al soccorso stradale; per 
sbandieramento, defi nendo la posizione degli addetti 
rispetto al cantiere o all’evento; per assistenza alla Ps da 
parte degli addetti dei Gestori stradali e autostradali, in 
presenza di circolazione di utenza “contromano” e per 

 Vittime strade Feriti strade Vittime strade Feriti strade
 tipo A-B-C tipo A-B-C tipo D-E-F tipo D-E-F

Sfalcio erba  2  4 
Cantiere fi sso  2  5 1
Posa rimozione segnaletica  2  2 1
Attività di presegnalazione    1  1
per scambio carreggiata      

 3 vittime su A  5 vittime su A 
 3 vittime su B e C 7 vittime su B e C

AUTOVETTURE TIPOLOGIA STRADE, secondo Codice della Strada A - B - C - D - E - F 

          TOTALI

Episodi 28 57,1%
Vittime  11 84,6%
Feriti 24 38,7%

Elaborazione FILT CGIL su dati Asaps
coinvolgimento di lavoratori 

in attività su strada in presenza di traffi co veicolare

2016 REPORT CANTIERI

 Vittime Feriti Vittime Feriti
 A-B-C A-B-C D-E-F D-E-F

Sfalcio erba 1 3 
Cantiere fi sso 3 4 1 
Posa rimozione segnaletica 1
Attività di presegnalazione
per scambio carreggiata  1 
 1 vittime su A  0 vittime su A 
 4 vittime su B e C 8 vittime su B e C
          TOTALI

AUTOCARRI TIPOLOGIA STRADE, secondo Codice della Strada A - B - C - D - E - F 

Episodi 49 100,0%

Vittime 13 

Feriti 62 

Velocità/Distrazione 46 93,9%

Alcol/Droghe 3 6,1%

Stanchezza 0 0,0%

Autocarri 10 20,4%

Carreggiate Separate 25 51,0%

Carreggiate Ordinarie 24 49,0%

Gli episodi monitorati dall’Asaps

    Viabilità autostradale Viabilità ordinaria
Anno Totale  Totale Totale Episodi Vittime Feriti Episodi Vittime Feriti
 Episodi Vittime Feriti 
2016 963 24 478 748 13 315 215 11 163

Episodi avvenuti in prossimità di cantieri stradali (Fonte Dipartimento Pubblica Sicurezza)
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l’introduzione di soluzioni “anti-investimento” con ausilio 
delle diverse tecnologie (avvisi acustici negli autoveicoli 
prodotti da dispositivi da collocarsi presso 
i cantieri stessi, autorizzazione all’uso di 
autovelox, tappetini vibranti), già in uso 
presso altri paesi europei. La necessità di 
integrazione e revisione dell’allegato 2 al 
Decreto, sulla formazione in merito alla 
differenziazione in relazione alla diversa 
tipologia della strada, con ampliamento 
delle ore di addestramento per gli 
operatori; all’estensione degli obblighi 
formativi per i datori di lavoro, i tecnici 
(es. coordinatori per la progettazione e 
per l’esecuzione dei piani di sicurezza) e gli RSPP dei settori 
coinvolti (edilizia stradale e Gestori delle infrastrutture); 
per l’estensione della formazione agli operatori della Ps e 
per gli Organismi di Vigilanza territorialmente preposti per 

obblighi derivanti dal Decreto ed infi ne per la previsione 
della formazione, per obblighi derivanti dal Decreto, 

anche per gli operatori della Ps e per gli 
organismi di vigilanza territorialmente 
preposti. Relativamente all’autotrasporto 
di merci e persone, attraverso mezzi 
pesanti, c’è la necessità di apertura di un 
confronto specifi co per il settore, anche 
con l’ausilio dell’Inail. Bisogna guardare 
al mancato rispetto dei tempi di guida e 
di riposo e di applicazione di procedure 
di sicurezza, in un settore che vede il 
continuo aumento dei ritmi, l’incremento 
della mano d’opera straniera e l’assenza 

di strumenti di controllo e di sanzione effi caci nei confronti 
delle imprese delocalizzate. Infi ne bisogna guardare alla 
mancata correlazione tra le violazioni al Codice della 
Strada e quelle di sicurezza nel lavoro. ❏

Una difficoltà è rappresentata 
dall’assenza di una

metodologia consolidata 
di raccolta e selezione 

dei dati informativi e di analisi 
degli infortuni determinati 

dall’investimento degli addetti 
da parte di automezzi
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Nei settori del trasporto 
ferroviario e marittimo è 
ormai sempre più chiaro il 

principio che, ai fi ni della sicurezza, 
è importante avere implementato un 
Sistema di Gestione della Sicurezza 
(SGS) ben funzionante. Altrettanto 
importante, nell’ambito organizzativo 
e lavorativo della singola azienda 
di trasporto, è che vi sia una ampia 
diffusione della cultura della sicurezza 
(safety culture).
Non basta, infatti, avere buoni SGS 
perché le prestazioni di sicurezza sono 
determinate anche da come le 
organizzazioni in realtà attuano e 
vivono i loro sistemi.
Per mantenere sistemi 
efficaci dopo la 
i m p l e m e n t a z i o n e 
iniziale è necessario, 
pertanto, che il 
comportamento del 

personale dipendente consenta di 
rafforzare i fattori che sono alla base 
della gestione in sicurezza. Da questo 
punto di vista la cultura della sicurezza 
di un’organizzazione può contribuire 
ad influenzare positivamente i 
comportamenti e gli atteggiamenti del 
relativo personale il quale, a sua volta, 
può contribuire a migliorare le 
prestazioni complessive di sicurezza 
dell’intera organizzazione.
Per apprezzare l’importanza della 
cultura e del comportamento della 
sicurezza nella gestione del rischio e 
migliorare, di conseguenza, i risultati 
in termini di sicurezza del trasporto, 

è importante mettere 
a fuoco anche le 
modalità con le quali si 
verificano errori o non 
conformità rispetto 
alle procedure definite 
dal SGS. Nel corso del 

2016, l’importanza della promozione 
di una safety culture e dell’analisi 
dell’elemento umano nel settore 
ferroviario è stato ribadita e rafforzata 
nella Direttiva (UE) 2016/798 (1) 
relativa alla sicurezza delle ferrovie 
nella quale è stato indicato:
● nel considerando (5) “I livelli di 
sicurezza del sistema ferroviario 
dell’Unione sono generalmente 
elevati, in particolare rispetto 
al trasporto stradale. La sicurezza 
ferroviaria dovrebbe essere general-
mente mantenuta e, ove praticabile, 
continuamente migliorata, tenendo 
conto del progresso tecnico e scientifi co 
e dello sviluppo del diritto dell’Unione 
e internazionale. Dovrebbe essere 
data priorità alla prevenzione degli 
incidenti. Si dovrebbe inoltre tenere 
conto dell’impatto del fattore umano”;
● nel considerando (10) “Gli Stati 
membri dovrebbero promuovere una 

                         Analisi del Fattore Umano 
    negli eventi incidentali 

    dei settori ferroviario e marittimo

Sistemi e cultura 
della Sicurezza

L’elemento umano costituisce uno degli elementi principali da tener in considerazione, 
ai fini della realizzazione delle misure idonee, 

per un miglioramento delle condizioni di sicurezza del trasporto

di Giuseppe Alati - Direzione Generale Investigazioni Ferroviarie e Marittime Ministero dei Trasporti

La cultura della sicurezza 
di un’organizzazione

può contribuire ad infl uenzare 
positivamente i 

comportamenti del personale
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cultura della fi ducia (just culture) e 
dell’apprendimento reciproci in cui 
il personale delle imprese ferroviarie 
e dei gestori dell’infrastruttura 
sia incoraggiato a contribuire allo 
sviluppo della sicurezza garantendo, 
nel contempo la riservatezza”;
● nel considerando (18) “Attraverso 
i suoi processi, il sistema di gestione 
della sicurezza dovrebbe garantire 
che le capacità e i limiti umani e le 
infl uenze sulle prestazioni umane siano 
affrontati applicando la conoscenza 
dei fattori umani e utilizzando metodi 
riconosciuti”;
● nel considerando (41) “Laddove la 
causa diretta di un incidente o di un 
inconveniente sembri essere legata ad 
azioni umane, si dovrebbe prestare 
attenzione alle circostanze specifi che 
nonché al modo in cui il personale 
esegue le attività di routine durante 
l’esercizio normale, ivi inclusi la  

progettazione dell’interfaccia uomo-
macchina, l’idoneità delle procedure, 
l’esistenza di obiettivi confl iggenti e 
problemi relativi al carico di lavoro, 
nonché altre circostanze con un 
impatto sull’evento, incluso lo stress 
fi sico, da affaticamento 
e dovuto al lavoro, o 
l’idoneità psicologica” 
(2). D’altra parte, anche 
nel settore marittimo, 
è stato affermato 
che il miglioramento 
continuo del SGS 
nell’esercizio del trasporto marittimo 
(rif. al codice internazionale di gestione 
della sicurezza ISM International 
Safety Management), è connesso 
alla capacità delle amministrazioni 
nazionali e delle diverse organizza-
zioni marittime di promuovere un 
comportamento più sicuro nel settore 
(sia a bordo nave che a terra), tramite 

la diffusione della cultura della 
sicurezza (3). Nel giugno del 2013, in 
particolare, nell’ambito un Simposio 
organizzato dall’IMO-International 
Maritime Organization (4) su “Future 
Ship Safety” era stato evidenziato 

che la promozione 
dell’implementazione 
della safety culture nel 
settore marittimo, ad 
integrazione di quanto 
previsto dalle norme 
obbligatorie contenute 
nel Sistema di gestione 

della sicurezza (rif. Codice ISM), 
avrebbe potuto consentire di attuare 
effi caci misure di prevenzione degli 
incidenti.In merito, è opportuno tener 
presente che la promozione della cultura 
della sicurezza nel settore marittimo 
è anche un obiettivo strategico
individuato dall’IMO nella Risoluzione 
A.1097(29) del dicembre 2015, relativa

Il personale, a sua volta, 
può contribuire a migliorare 
le prestazioni complessive 

di sicurezza dell’intera 
organizzazione
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alla Pianifi cazione strategica delle 
attività per il periodo 2016-2021 (5). 
Inoltre l’importanza del c.d. human 
element è stata anche recentemente 
evidenziata dalla Commissione
Europea.
Nel 2015, tramite la DG MOVE 
Direzione Generale dei Trasporti 
e della Mobilità, la Commissione 
Europea ha organizzato a Bruxelles un 
seminario su “Occurrence reporting, 
can maritime transport learn from 
aviation? Promoting the development 
of a “just culture” principle” (6) (7) nel 
quale è emerso chiaramente come il 
cambiamento culturale nel settore del 
trasporto marittimo può avvenire, in 
analogia ad esempio con quanto già 
attuato nel settore del trasporto aereo, 
mettendo al centro dell’attenzione 
l’analisi dell’elemento umano, quale 
elemento prioritario ai fi ni del 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del trasporto.
Dalle valutazioni sopra esposte 
emerge con chiarezza come l’analisi 
dell’elemento umano o fattore 
umano costituisca uno degli elementi 
principali da tener in considerazione, 
ai fi ni della realizzazione delle misure 
idonee per un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza del trasporto.
A tal proposito l’ergonomia, o scienza 
del fattore umano, rappresenta un 
utile strumento di supporto in quanto 
trattasi di disciplina scientifi ca 
relativa all’analisi delle interazioni 
tra l’elemento umano e gli altri 
elementi tecnologici, impiantistici ed 
organizzativi, presenti in un ambiente 
di lavoro. 
Obiettivo primario di tale disciplina 
è, inoltre, quello di individuare 
metodologie fi nalizzate ad ottimizzare 
le condizioni di vita e di lavoro del 
personale in un contesto lavorativo. 

D’altra parte, l’obiettivo della 
indagine investigativa, fi nalizzata 
ad approfondire il ruolo del “fattore 
umano” nell’evento incidentale, è 
anche quello del miglioramento del 
livello di affi dabilità dell’operatore e, 
più in generale, del SGS all’interno 

del quale il singolo lavoratore opera, 
tenendo conto della complessità di tutti 
gli elementi con i quali egli si deve 
interfacciare. Tutto ciò evidentemente 
anche al fi ne di limitare la tendenza ad 
effettuare operazioni errate.
A tal proposito bisogna tener presente 
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che i sistemi di trasporto ferroviario e 
marittimo sono sistemi complessi per 
i quali una effi ciente gestione della 
sicurezza, compreso 
il controllo dei rischi 
relativi, possono 
essere raggiunti solo 
attraverso un processo 
di analisi delle cause degli incidenti 
che tenga in considerazione tre distinti 
fattori di criticità. 
Prima di tutto l’individuo/elemento 
umano ovvero l’insieme delle persone 
a qualsiasi livello dell’organizzazione 
con la loro cultura, le competenze, 
la formazione e la motivazione 
personale. È collegato con la capacità 
e il comportamento delle competenze 
individuali, l’esperienza di lavoro, la 
capacità di comunicare e le condizioni 
individuali come i fattori fi siologici e 
psicologici, l’esperienza professionale, 
la fatica, lo stress. 
Poi l’ambiente di lavoro ovvero i 
sottosistemi tecnici con gli impianti, 
strumenti ed attrezzature di lavoro 
utilizzati. Tali sottosistemi sono 
legati alle condizioni 
di lavoro (morale e 
di motivazione, di 
stress, carico di lavoro, 
turni) e di layout 
dell’ambiente di lavoro 
stesso (user-centered 
design, progettazione 
delle attrezzature, 
condizioni ambientali e 
quelle meteorologiche 
nelle aree circostanti l’ambiente di 
lavoro, analisi delle funzioni svolte, 
l’allocazione delle risorse). Infi ne 
l’organizzazione ovvero i processi 
organizzativi, comprensivi di regole, 
procedure e metodi per progettare 
i lavori e le attività necessarie per 
fornire il servizio previsto. Questi 

aspetti riguardano la cultura della 
organizzazione (management e 
leadership, la cultura della sicurezza, 

della comunicazione, 
i team di lavoro), la 
formazione (gestione 
della formazione, 
sistema di gestione delle 

competenze, supervisione e monito-
raggio) ed il personale (selezione, 
reclutamento, mantenimento delle 
competenze).
L’integrazione del “fattore umano” nel 
SGS presuppone, quindi, che vengano 
considerati tutti gli elementi costitutivi 
di una situazione di lavoro che 
possono infl uenzare il comportamento 
umano e che hanno un impatto sulla 
sicurezza. Per garantire una maggiore 
integrazione, il SGS dovrebbe, 
d’altronde, tenere in considerazione 
alcuni elementi. Ci deve essere 
l’impegno nell’organizzazione ad 
integrare la gestione con i parametri 
relativi al fattore umano. La politica di 
sicurezza deve riportare chiaramente 
l’intenzione della società di integrare 

e prendere il fattore 
umano in debito conto 
nell’intero ciclo di 
vita del proprio SGS 
e dei suoi componenti 
(come le attrezzature 
tecniche, i processi, le 
procedure, la struttura 
organizzativa e le 
modalità operative).
I processi di gestione 

del rischio dovrebbero prendere in 
considerazione anche i fattori umani 
quando si identifi cano i pericoli, si 
effettua la valutazione dei rischi e si 
individuano e pianifi cano le misure 
per il controllo o la mitigazione dei 
individuano e pianifi cano le misure per 
il controllo o la mitigazione dei rischi.

La progettazione dei luoghi di lavoro 
dovrebbe essere basata tenendo in 
considerazione il fattore umano. 
La raccolta di dati relativi al 
monitoraggio delle condizioni di 
sicurezza dovrebbe tener conto di 
indicatori che si riferiscono al fattore 
umano. L’indagine relativa agli 
incidenti o ad altri eventi pericolosi 
deve cercare le cause connesse al 
fattore umano.
Infi ne la revisione periodica del SGS 
dovrebbe prendere in considerazione il 
fattore umano e portare all’adozione di 
misure correttive o preventive. ❏

I sistemi di trasporto
ferroviario e marittimo
sono sistemi complessi

Un’efficiente gestione 
della sicurezza può essere 
raggiunta solo attraverso 

un processo di analisi 
delle cause degli incidenti 
considerando l’individuo, 

l’ambiente e 
l’organizzazione

1) la direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta 
uffi ciale dell’Unione Europea n. L 138/102 del 
26.5.20162)
2) tale principio è indirizzato principalmente 
agli Organismi Investigativi, ma anche ai 
Gestori dell’infrastruttura ed alle Imprese 
ferroviarie in quanto il processo investigativo 
sugli eventi incidentali è un principio contenuto 
anche nel relativo Sistema di gestione della 
sicurezza
3) Maggiori dettagli sui principi generali 
connessi alla safety culture in ambito IMO si 
possono trovare all’indirizzo
h t t p : / / w w w. i m o . o r g / e n / O u r W o r k /
HumanElement/VisionPrinciplesGoals/Pages/
Safety-Culture.aspx
4) organizzato anche a seguito del sinistro 
della Costa Concordia del 2012, vedi in 
proposito dichiarazioni del Segretario 
generale IMO all’indirizzo: http://www.
imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/
SpeechesByTheSecretaryGeneral /Pages/
fssopening.aspx
5)http://www.imo.org/en/About/strategy/
D o c u m e n t s /A% 2 0 2 9 - R e s . 1 0 9 7 % 2 0
-20Strategic%20Plan%20 for%202016-2021.
pdf 
6) la documentazione relativa al seminario 
si trova a questo link: https://ec.europa.eu/
transport/modes/maritime/event/seminar-
occurrence-reporting-can-maritime-transport-
learn-aviation-promoting_en
7) in riferimento all’introduzione della just 
culture nel settore marittimo molto interessante 
è anche il documento presentato da UK nel 2010 
in ambito IMO, nella 88^ sessione del Comitato 
per la Sicurezza marittima MSC doc. MSC 
88/16/1 “Just Culture – Essential for Safety” 
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Il piano di ricerca Inail 2016 -2018: 
progetto nel settore marittimo portuale

Affrontare le criticità 
in una logica di rete
di Mauro Pellicci e Diego de Merich
Dimeila - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 
Igiene del Lavoro ed Ambientale Inail

La rilevanza dei rischi lavorativi nel settore 
marittimo portuale è correlata alle trasformazioni 
del commercio marittimo 

verificatesi, a partire dagli anni ’50, con 
l’avvento del container e l’evoluzione dei 
vettori con sempre maggiore interazione, 
nelle operazioni di carico e scarico, tra 
l’ambiente nave e la banchina portuale con 
esigenza di efficace coordinamento dei 
vari operatori. Quindi in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro si registrano criticità 
che espongono i lavoratori a livelli di rischio 
significativi, soprattutto per la gravità delle conseguenze. 
Criticità che richiedono, da un lato una più stretta 
interrelazione, già in fase progettuale, tra l’innovazione 
tecnologica e la Ssl-Salute e sicurezza sul lavoro, 
dall’altro adeguate azioni di monitoraggio e supporto alle
aziende da parte delle Istituzioni preposte in una logica di
rete integrata. L’attenzione politica nazionale sui temi di
Ssl riguardo al settore marittimo portuale aveva trovato

una sintesi nella relazione finale del 2013 della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli 

infortuni sul lavoro. Per il settore, oggetto di 
specifica disamina, erano state evidenziate 
alcune criticità. Il mancato coordinamento 
tra il D. Lgs 81/08 ed i D. Lgs 271 (navi), 
272 (porti) e 298 (pesca) del 1999. Il 
processo della formazione che registra 
differenti modalità tra i vari operatori e 
la multiforme e complessa attività svolta 
nei porti con la contemporanea presenza 
di più aziende soprattutto in fase di 

coordinamento tra nave e banchina. A livello internazionale, 
nel documento della Commissione Europea del 2013 
“I porti marittimi europei nel 2030: le sfide che ci attendono” 
si evidenziano le tre sfide principali dei porti. Sono la 
previsione al 2030 di un aumento del 50% della merce gestita 
nei porti dell’UE; l’evoluzione della natura degli scambi 
(nuova generazione di navi fino a 18mila container) e la 
disparità delle prestazioni territoriali che richiederà azioni 

Nel lavoro marittimo portuale 
si registrano criticità che
espongono i lavoratori 

a livelli di rischio significativi,
soprattutto per la gravità

delle conseguenze
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per rendere i porti più efficienti, migliorare i collegamenti 
con l’entroterra e garantire buone condizioni di lavoro, con 
particolare riguardo per Salute, Sicurezza 
ed Istruzione. Nel 13° Forum del Trasporto 
Euromediterraneo del 2015 è stato approvato 
il nuovo Piano d’azione per i trasporti per 
la regione del Mediterraneo (RTAP) per il 
periodo 2014-2020 che definisce 23 azioni. 
In particolare per i trasporti marittimi l’azione 2 e la 3 
sono volte alla safety ed alla security. In questo quadro si 
inseriscono il Piano strategico nazionale della Portualità 
e della Logistica-PSNPL del MIT del 2015 e il decreto di 
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
delle Autorità Portuali” del 2016, in cui vengono istituite 
le Autorità di sistema portuale-AdSP, riorganizzando i 54 
porti di rilevanza nazionale in 15 AdSP. A fronte quindi 
di modifiche della governance del settore e di previsione 
di incremento dei traffici, in materia di Ssl si registrano 
criticità strutturali ed organizzative che richiedono una 
maggiore integrazione delle competenze istituzionali 

in una logica di rete e una innovazione tecnologica 
richiamata dal Programma Quadro (2014-2020) di ricerca 

ed innovazione Horizon 2020. Alla luce di 
tale quadro di riferimento il Piano delle 
attività di ricerca Inail 2016-2018, tra i suoi 
obiettivi, ha previsto un approfondimento 
specifico nel settore marittimo-portuale. Le 
profonde trasformazioni, caratterizzate da 

una continua automatizzazione dei processi, dallo sviluppo 
tecnologico dei mezzi di movimentazione, dall’aumento 
delle ore lavorate e della manodopera impiegata, hanno 
comportato criticità per i margini di sicurezza di tutti 
gli operatori coinvolti ed esposti a molteplici rischi nella 
loro attività. Gli obiettivi del progetto sono riassumibili 
attraverso due direttrici, anche alla luce dell’evoluzione 
dei sistemi logistici e dell’aumento della velocità media 
di esecuzione delle operazioni portuali. Nella prima, 
secondo l’approccio prevention through design, promosso 
dal NIOSH-National Institute of Occupational Safety 
and Health, si analizzeranno i mutamenti organizzativi e 

Nel progetto si analizzeranno 
i mutamenti organizzativi 
e tecnologici intervenuti 

nel settore

Alla luce di un quadro di riferimento di politica nazionale, 
internazionale della Commissione Europea, 
di modifiche della governance del settore 
e di previsione di incremento dei traffici, Inail ha previsto 
un approfondimento specifico nel settore
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tecnologici intervenuti nel settore. Si lavorerà attraverso 
l’analisi delle fasi lavorative, delle attrezzature e dei 
materiali utilizzati, dell’organizzazione del lavoro, dei 
fattori di rischio con particolare attenzione ai rischi da 
interferenza (mezzi meccanici semoventi e addetti) e 
dei modelli di esposizione. Attraverso il recupero e 
l’implementazione delle soluzioni (tecniche, procedurali, 
organizzative, gestionali), con attenzione alle innovazioni 
tecnologiche del settore che integrano la salute e 
sicurezza nei processi. Infine attraverso la progettazione 
e implementazione di strumenti metodologici per il 
supporto al processo di valutazione dei rischi in ottica 
gestionale e la progettazione di moduli formativi e 
supporti di trasferimento (per mansione, 
per fase lavorativa, rischio), anche modelli 
di comunicazione via web. La seconda 
direttrice prevede un modello territoriale 
di intervento integrato con un Piano Mirato 
di Prevenzione-PMP da parte degli Enti 
(Autorità portuali, Capitanerie di porto, Asl) 
nei riguardi delle imprese per il trasferimento 
di strumenti metodologici di supporto al 
processo di valutazione dei rischi in ottica 
gestionale. L’obiettivo è quello di accrescere la pratica 
della salute e sicurezza delle imprese, rendere più incisive 
le azioni formative e informative rivolte alle varie figure 
aziendali, proporre soluzioni condivise con le Parti 
sociali e verificare l’efficacia dell’intervento integrato. Lo 
scopo del percorso progettuale, anche alla luce di quanto 

indicato all’art 28 c. 3 ter del D. Lgs 81/08, è, in definitiva, 
quello di affrontare le criticità, in una logica di rete, tramite 
l’integrazione, lo sviluppo e il trasferimento su temi quali 
valutazione dei rischi, buone prassi e soluzioni, formazione, 
mutamenti tecnologici e organizzativi, con attenzione alle 
possibilità di integrazione della ssl sin dalla fase della 
progettazione di processo. L’approccio dei PMP coniuga, 
da parte istituzionale, l’attività di vigilanza e quella di 
assistenza alle imprese. L’obiettivo è quello di fornire alle 
imprese strumenti metodologici di supporto al processo 
di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività 
di prevenzione e protezione, al fine di implementare il 
Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza-SGSL aziendale 

e favorire il riesame e l’aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi. 
La realizzazione dei PMP, basati su moduli 
formativi e strumenti progettati per il loro 
utilizzo da parte delle imprese, prevede 
la fase di progettazione con eventuale 
approvazione anche all’interno dei Comitati 
di coordinamento, ex art. 7 del D.Lgs. 
81/2008, e le successive fasi operative. 
Articolate così: diffusione di schede di 

autovalutazione per le imprese prima degli interventi di 
vigilanza, proposta di momenti formativi incentrati sulla 
metodologia di analisi degli infortuni e dei near misses 
che si verificano nelle imprese e informazione sulla 
individuazione delle misure migliorative, questionario 
sulla percezione dei rischi da parte dei lavoratori. ❏

Nel progetto si prevede un
modello territoriale

di intervento integrato
con un Piano Mirato di

Prevenzione-PMP
da parte degli Enti preposti
nei riguardi delle imprese
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Dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria
nel Trasporto Pubblico Locale

A tutela della Salute e Sicurezza 
di autisti e passeggeri

La valutazione dei rischi viene definita come globale e documentata di tutti i rischi, 
per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi 

prestano la propria attività. È finalizzata ad individuare le adeguate misure, 
di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire 

il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

di Francesca Cosentino, Fabrizio Cataldi e Alfonso Cristaudo SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale)
Unità Ospedaliera Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

L’idoneità lavorativa del 
personale impegnato nel 
Trasporto Pubblico Locale 

trova fondamento in diversi sistemi 
normativi che rispondono a finalità 
diverse. Innanzitutto il Decreto 
del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione del 23 febbraio 1999, 
n. 88 e s.m. “Regolamento recante 
norme concernenti l’accertamento 
ed il controllo dell’idoneità fisica e 
psicoattitudinale del personale addetto 
ai pubblici servizi di trasporto ai sensi 
dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 753”. Inoltre il Decreto 
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i. ovvero il Nuovo Testo Unico 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro “Attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”. 

Anche le normative nazionali in 
ambito di idoneità alla guida (patenti 
di guida e carta di qualifi cazione del 
conducente). Inoltre, si 
rileva che il Decreto 
Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i 
all’art.41 Sorveglianza 
sanitaria recita: “…4. 
Le visite mediche di 
cui al comma 2, a cura 
e spese del datore di 
lavoro, comprendono 
gli esami clinici e biologici e indagini 
diagnostiche mirati al rischio ritenuti 
necessari dal medico competente. Nei 
casi ed alle condizioni previste 
dall’ordinamento, le visite di cui al 
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e 
e-ter, sono altresì fi nalizzate alla 
verifi ca di assenza di condizioni di 
alcol dipendenza e di assunzione di 
sostanze psicotrope e stupefacenti”. 

“4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con 
accordo in Conferenza Stato Regioni, 
adottato previa consultazione delle 

parti sociali, vengono 
rivisitate le condizioni 
e le modalità per 
l’accertamento della 
tossicodipendenza e 
della alcol dipendenza”. 
Si ricorda che esiste 
una normativa specifi ca 
per quanto riguarda il 
tema alcol e lavoro e 

assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti e lavoro con indicazione 
delle attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o 
la salute dei terzi e che tra queste 
vengono riportate anche mansioni 
inerenti le attività di trasporto. 
Ciò premesso si rileva che l’Accordo 
Stato-Regioni di cui all’art. 41, comma 

Diversi sistemi normativi 
che rispondono a finalità 

diverse si occupano 
dell’idoneità lavorativa del 

personale impegnato nel Tpl
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4-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i, 
non è ancora stato adottato e ciò ha 
generato, di fatto, modalità diverse di 
interpretazione e applicazione della 
normativa sia a livello nazionale che 
regionale. A riguardo si segnala che 
nelle Linee Guida per la Valutazione 
del Rischio e la 
Sorveglianza Sanitaria 
nel settore dei trasporti 
terrestri della Società 
Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene 
Industriale (SIMLII) 
del 2013 viene trattato 
il controllo sanitario e 
di idoneità per gli autisti del trasporto 
merci su strada. 
Si legge tra l’altro: “Una delle 
questioni più dibattute, emersa in 
conseguenza alle recenti intese 
tra Stato, Regioni e Provincie 
autonome, ai sensi dell’art. 8 comma 
6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in 
materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza del 30 ottobre 2007 
e quella ai sensi della legge 125/2001 
del 16 marzo 2006, è l’obbliga-
torietà di sottoporre il lavoratore a 
controlli su matrici biologiche per 
evidenziare una eventuale assunzione 
di alcolici e sostanze stupefacenti 
(alla luce del comma 4 dell’art. 41 
del D. Lgs. 81/2008). L’obbligatorietà 
di tali accertamenti estende di 
fatto a tutti gli autotrasportatori 
dipendenti la sorveglianza sanitaria, 
indipendentemente dalla presenza 
di altri fattori di rischio quali le 
vibrazioni, il rumore, la movimenta-
zione manuale dei carichi o il trasporto 
di merci pericolose”. 
La Valutazione dei Rischi (VR) 
viene definita (art. 2 D.Lgs 81/08 e 
s.m.i.) come valutazione globale e 
documentata di tutti i rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell’ambito della organizza-
zione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma 
delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel 
tempo dei livelli di 
salute e sicurezza. 
La VR negli ambienti 
di lavoro è un obbligo 
indelegabile e una 
precisa responsabilità 
del datore di lavoro 
che ha come obiettivo 

quello di verifi care la possibilità 
o quantifi care la probabilità che si 
realizzino effetti avversi o indesiderati 
per la salute dei lavoratori.
Rappresenta un’attività multistadio 
e multidisciplinare svolta in stretta 
collaborazione tra il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
e Medico Competente (MC) con il 
coinvolgimento dei 
Rappresentanti dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza-(RLS). 
Il MC, grazie alla sua 
formazione, è l’unico 
in grado di raccordare 
all’uomo e alla sua 
salute il complesso delle attività svolte 
nei luoghi di lavoro. Nell’ambito 
del Trasporto Pubblico Locale i 
principali fattori organizzativi e 
ambientali che possono incidere sul 
benessere psicofi sico dei conducenti 
e quindi sulla qualità della loro 
prestazione e del servizio svolto sono 
la responsabilità verso terzi. 
Le conseguenze di un eventuale 
incidente, disattenzione, errore 
possono essere disastrose per 
l’incolumità dei passeggeri, altri 

autisti, passanti e questo incide molto 
sul livello di stress legato alla 
professione. 
In secondo luogo può incidere la forte 
dipendenza dal contesto ambientale. 
Le attività di guida presentano una 
forte dipendenza dalle condizioni 
ambientali in cui si svolgono 
(condizioni atmosferiche, condizioni 
relative al traffico, caratteristiche e 
condizioni dell’infrastruttura stradale, 
tipologia e condizioni di manutenzione 
dei veicoli su strada). Può incidere la 
tempistica del rispetto orari e delle 
tabelle di marcia che rappresenta un 
fattore di stress lavorativo non 
indifferente, insieme alla tipologia di 
trasporto. Per quanto riguarda i rischi 
per la salute e la sicurezza si segnalano 
il rischio di infortunio sul lavoro come 
gli incidenti stradali alla guida. Le 
vibrazioni, la cui esposizione 
occupazionale ad elevati livelli e la 
trasmissione a tutto il corpo da mezzi 
di trasporto pubblico, è associata ad 

un aumento del rischio 
di insorgenza di 
disturbi e lesioni a 
carico del rachide 
lombare. Gli aspetti 
ergonomici e posturali 
dovuti alle condizioni 
di lavoro del guidatore 

che influenzano sia la sicurezza sia il 
comfort di marcia. 
Il rumore è lo stress lavoro-correlato 
in quanto l’attività lavorativa dei 
conducenti viene annoverata fra 
quelle a più alta esposizione a stress. 
Infine il lavoro a turni e notturno e 
l’esposizione a sostanze e prodotti 
pericolosi. Il protocollo utilizzato 
per la sorveglianza sanitaria facendo 
riferimento a quanto indicato dalle 
sopracitate Linee Guida SIMLII 
deve essere redatto tenendo in 

Nel Tpl la responsabilità
su terzi è il fattore principale,

organizzativo e ambientale che 
può incidere sul benessere 

psicofisico dell’autista 
e sulla qualità del servizio

Per quanto riguarda i rischi 
per la salute e sicurezza 

si segnalano il rischio 
di infortunio sul lavoro come 

gli incidenti stradali alla guida
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considerazione la legislazione vigente, 
la valutazione dei rischi e le patologie 
maggiormente rappresentate nel 
settore che possono influire sulla 
performance lavorativa. In una nostra 
esperienza abbiamo sottoposto ad 
accertamenti sanitari 504 autisti (di 
cui 492 uomini e 12 donne, tutti di età 
media intorno ai 49 anni) di diverse 
aziende di trasporto pubblico, ai sensi 
del DM 88/99 e s.m.i e ai sensi del 
DLgs 81/08 e s.m.i. È stato utilizzato 
un protocollo di sorveglianza sanitaria 
che ha previsto, oltre alla visita 
medica, anche questionari di screening 
(disturbi del rachide/sonno), esami 
ematochimici, test di funzionalità 
visiva, audiometria, test di screening 
per la ricerca di sostanze stupefacenti/ 

psicotrope, visita psicoattitudinale con 
test neuropsicologici per le funzioni 
attentive, visuo-percettive e mnesiche 
ed esami dei tempi di reazione.  
Abbiamo monitorato i lavoratori 
più a rischio, assegnando opportune 
limitazioni/prescrizioni, tracciato 
una casistica delle principali pato-
logie (cardio-vascolari, osteoarticolari, 
psichiatriche) presentate dalla catego-
ria, come alterazioni dei principali 
indicatori dello stato di salute, utili ad 
orientare gli accertamenti sugli organi 
e apparati più suscettibili.
L’esperienza condotta ha evidenziato 
alterazioni, disturbi e patologie con 
possibile ricaduta sulla attività di guida, 

in particolare due positività ai test di 
conferma per sostanze stupefacenti
/psicotrope (0,4%), dieci positività 
con conseguenze psichiatriche (2%), 
novanta positività del disturbi del 
rachide (17,9%), quarantacinque 
positività con conseguenze cardio-
vascolari (9%), quattro positività 
a casi di Sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (0,8%) a fronte 
del 10% circa del totale dei disturbi 

del sonno. Sono risultati idonei 467 
lavoratori (92,7%), 28 (5,5%) idonei 
parziali, temporanei o permanenti, 
con prescrizioni o limitazioni, 2 
(0,4%) inidonei temporanei e 7 (1,4%) 
inidonei permanenti. La sorveglianza 
sanitaria così condotta ha permesso 
di meglio definire i giudizi di idoneità 
ai sensi delle suddette normative, a 
tutela della salute e della sicurezza 
degli autisti e dei terzi. ❏

Un’esperienza condotta 
sugli autisti ha evidenziato 

alterazioni, disturbi 
e patologie con possibile 

ricaduta sull’attività di guida
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Imparare dalla conoscenza degli infortuni 
e dei mancati infortuni

Conoscere meglio
quel che accade a chi lavora

di Claudio Calabresi e Antonia Guglielmin
Presidenza SNOP - Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione

In ogni luogo di lavoro, tutti gli incidenti, con o senza conseguenze, dovrebbero essere 
considerati e approfonditi con una prassi analitica di ricerca delle cause e circostanze, per 

migliorare organizzazione e condizioni di lavoro e per rimuovere le cause

In merito ai rapporti tra lavoro 
e conseguenze per la salute, 
misurare i danni soltanto 

attraverso il conteggio degli infortuni 
e delle malattie professionali è proba-
bilmente sempre meno adeguato 
all’evolvere delle condizioni di 
lavoro. Cosa vuol dire disagio? Quali 
modifiche biologiche comunque il 
lavoro produce, al di là degli infortuni 
e delle malattie professionali acclarate?
Soprattutto in questa fase storica, si 
dovrebbe provare a conoscere un pò 
meglio quel che accade a chi lavora, 
già oggi e a maggior ragione domani, 
viste le profonde trasformazioni che 
stanno avvenendo nel mondo del 
lavoro. Cercare effetti che per lo più 
ancora non si cercano, o non si vuole o 
non si sa cercare, valutare e misurare 
effetti psichici e fisici che incidono 
sulla qualità e sulla durata della 
(l’attesa di) vita. Senza dimenticare, 
naturalmente, i vecchi rischi, tuttora 
presenti, le tragedie e i drammi 
che avvengono tuttora nei luoghi di 
lavoro e si riversano nell’ambiente 
e tra le popolazioni. Si continuano a 
contare i danni, misurati solo come 

infortuni e malattie professionali (e 
non considerando tra l’altro che per i 
primi c’è una rilevante sottodenuncia, 
per le seconde una tuttora rilevante 
sommersione) nei 2/3 della 
popolazione lavorativa stimata. Questo 
significa non sapere cosa accade a 8-9 
milioni di persone che comunque 
lavorano (poco o tanto, regolarmente 
o non regolarmente) ma che non 
sono soggette alla tutela assicurativa 
dell’Inail. Prima dei danni, o comunque 
insieme a questi, 
bisogna occuparsi dei 
rischi, valutandoli e 
contrastandoli.
Molte cose stanno 
cambiando, non solo 
da un secolo o due ma 
anche negli ultimi 3-4 
decenni. 
Mi chiedo se l’attuale 
organizzazione istituzionale e sociale 
è in grado di corrispondere alle nuove 
necessità, poste dalla modificazione 
delle abitudini di vita e dalle 
conseguenze delle stesse (si pensi 
all’aumento dell’obesità o all’incidenza 
del diabete), dall’invecchiamento 

della popolazione, contemporaneo 
al decremento delle nascite, 
dall’impatto della immigrazione, 
dalle trasformazioni produttive e dei 
rapporti di lavoro con la permanenza 
(pur in attenuazione) di vecchi 
rischi e la comparsa di nuovi rischi, 
dalla persistenza di inquinamento 
dell’ambiente? Quali sono e saranno 
gli effetti della precarizzazione, del 
non-lavoro magari alternato a lavori 
instabili, della flessibilità esasperata 

con il frequente 
cambiamento di 
mansioni e attività 
di molta parte dei 
lavoratori di oggi, 
con ritmi e turni di 
lavoro che qualche 
anno fa neppure 
immaginavamo? 
Quali le condizioni 

del lavoro giovanile o di quello dei 
lavoratori anziani-vecchi che, se 
hanno un’occupazione, la mantengono 
sempre più a lungo?
Quali le conseguenze del procedere 
della terziarizzazione e del progressivo 
rilevante decremento delle attività 

Misurare i danni 
soltanto attraverso 

il conteggio degli infortuni e 
delle malattie professionali

 è probabilmente sempre meno 
adeguato all’evolvere 

delle condizioni di lavoro
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manifatturiere anche in termini di 
mutamento dei rischi? Basti l’esempio 
della cosiddetta Industria 4.0, definita 
come la quarta rivoluzione industriale, 
dal World Economic Forum (WEF). È 
la rivoluzione che sta avvenendo 
all’interno del settore industriale, 
attraverso l’adozione di logiche e 
tecnologie innovative, offerte dal 
digitale all’interno degli spazi di 
lavoro e nei processi organizzativi e 
produttivi delle aziende che una volta 
erano fabbriche di uomini e donne. 
Tutte queste domande e le riflessioni 
conseguenti dovrebbero portare ad 
una nuova definizione di obiettivi, 
possibilmente comuni e sinergici. 
Tra le questioni di maggior rilievo
che oggi contraddistinguono insop-
portabilmente gli accadimenti del 
pianeta, vi è il tema delle dise-
guaglianze, dell’emarginazione di 
miliardi di persone, di piccoli centri 
sempre più lontani da imponenti 
periferie, del lavoro che non c’è per 
tutti e che comunque vede anche tra 
i lavoratori profonde e drammatiche 
differenze di diritti, della salute che 
non è alla portata di tutti, dell’attesa di 

vita diversa a seconda 
del continente, del 
territorio o persino del
quartiere in cui si vive.
Osservatori autore-
voli suggeriscono la 
possibilità che nel 
mondo globalizzato 
la salute complessiva degli esseri 
umani e del pianeta potrebbe andare 
incontro a mutamenti e peggioramenti 
non dissimili da quanto è avvenuto 
nell’economia, in particolare con la 
crisi degli ultimi anni. 
In Italia abbiamo una buona opportu-
nità di conoscere gli infortuni per la 
disponibilità dei dati dell’istituto 
assicuratore pubblico. 
Occorre essere consapevoli che si tratta 
di dati raccolti a scopo primariamente 
assicurativo, il cui utilizzo anche per 
altri fini comporta diverse criticità e 
richiede quindi cautele e adattamenti, 
senza dimenticare che si tratta di 
dati che non riguardano l’intera 
popolazione lavorativa. 
In merito a numeratori e denominatori, 
noi sappiamo certamente molto di più 
sul numeratore, inteso come eventi 

infortunistici che non 
sul denominatore, la 
popolazione lavorativa 
in cui accadono. Questa 
è una delle principali 
criticità. Quanti sono 
i lavoratori? Quelli 
operanti nelle aziende 

assicurate all’Inail sono, secondo le 
stime dell’istituto, meno di 16 milioni. 
Quelli stimati con altro metodo 
dall’Istat sono circa 7 mln di più. 
Si tratta in entrambe le stime di un 
andamento negli ultimi 5-6 anni 
in discesa per gli addetti Inail, 
sostanzialmente stabile negli occupati 
stimati dall’Istat. (grafico 1)
L’andamento nazionale deriva da 
situazioni regionali quasi tutte con 
trend simili, salvo il Lazio e la 
Lombardia, ma in queste ultime due 
Regioni c’è il peso dell’accentramento 
contributivo, ossia la concentrazione 
assicurativa di aziende con molte sedi 
che quindi operano altrove. 
Chi c’è in quel 30% non tutelato 
dall’Inail? Varie categorie e nel 
complesso un numero molto rilevante 
di lavoratori.

Per gli infortuni 
c’è una rilevante 

sottodenuncia e per le 
malattie professionali 
tuttora una rilevante 

sommersione

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
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occupati ISTAT

addetti INAIL

(grafi co1)
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inf. denunciati

inf. riconosciuti

(grafi co 2) (grafi co 3)

(grafi co 4) (grafi co 5)

Ci sono commercianti titolari, liberi 
professionisti o partite IVA, una parte 
di lavoratori agricoli, gli appartenenti 
alle Forze armate e al Corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco e alla Polizia 
di Stato, il personale navigante 
delle compagnie aeree, i detenuti 
addetti a lavori condotti direttamente 
dallo Stato, oltre naturalmente 
ai lavoratori irregolari che sono 
probabilmente almeno circa 3 mln. 
Veniamo al numeratore. L’andamento 
dall’inizio del secolo depone per 
un rilevante decremento sia degli 
infortuni denunciati sia di quelli 
riconosciuti dall’Inail, con un rapporto 
abbastanza costante tra denunce e 
riconoscimenti (grafico 2). Da notare 
il notevole aumento nel corso del 
tempo della quota di infortuni in 
itinere, ossia quelli che avvengono 

nel percorso casa lavoro e viceversa. 
Da qualche anno si stanno attestando 
attorno al 14-15%. Buona parte della 
totalità degli infortuni, e ancor più 
gran parte di quelli con esito mortale, 
si verifica da anni nelle imprese 
che sono ormai da tempo prevalenti 
(attorno almeno al 
95%), ossia quelle 
entro i 10 addetti. 
Un ulteriore elemento 
da considerare ai fini 
della pianificazione è 
quello che gli infortuni avvengono in 
relativamente poche aziende ed in un 
numero abbastanza ristretto di gruppi 
ATECO, ossia di settori lavorativi ben 
identificati. 
Mettendo a rapporto il numeratore 
con il denominatore (pur, come 
detto, stimato), si ottiene una curva 

simile a quelle già viste (grafico 3). 
Le linee seguenti spiegano molte 
cose relativamente al decremento 
infortunistico. Si noti ad esempio 
il crollo dell’occupazione nel 
manifatturiero, specie tra la fine 
del secolo scorso e il secolo attuale 

(grafici A-B-C). 
Gli infortuni mortali 
sono da molti anni in 
diminuzione ma nel 
2015 probabilmente, 
una volta che il dato 

sarà stabilizzato, il numero rimarrà 
probabilmente più o meno lo stesso del 
2014 (se non superiore). L’ormai noto 
decremento progressivo sembra 
dunque negli ultimi 2-3 anni in fase di 
arresto (grafico 4). Ma quanti se ne 
perdono? Come ha scritto in prima 
pagina Repubblica il 9 febbraio di 

Prima dei danni, o comunque 
insieme a questi, 

bisogna occuparsi dei rischi, 
valutandoli e contrastandoli
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quest’anno, titolando “Lavoro, la 
strage nascosta: cento morti 
dimenticati ogni anno” e spiegando 
nell’articolo che: “nei dati Inail solo 
una parte della strage: le statistiche 
non registrano chi era occupato in nero 
e nemmeno poliziotti e vigili. Così ci 
sono caduti che finiscono per diventare 
invisibili”. Qualche rapido dato sui 

trasporti, che sono tra i 
maggiori contribuenti 
dei dati infortunistici. 
Se mettiamo a rapporto 
il numeratore (tutti gli 
infortuni riconosciuti in 
Italia) con il denominatore per quanto 
lo possiamo conoscere, constatiamo 
una progressiva e non piccola 
diminuzione nel complesso del Paese, 
da 37,2 nel 2010 a 28,7 nel 2014. I 
trasporti sono un pò più alti della 
media, con una curva peraltro molto 
simile (grafico 5). In ogni modo, nel 
complesso del Paese, pur se i dati non 
sono stabilizzati, tra il 2014 e il 2015 e 
probabilmente anche nel 2016 sembra 
esserci una curva completamente 
piatta, nel senso che non c’è più discesa 
dei numeri se non addirittura qualche 
segnale di parziale risalita. Sembra 

dunque in fase di 
arresto il processo di 
rilevante decremento 
infortunistico degli 
anni precedenti e ciò 
vale, come scritto 

sopra, anche per gli eventi mortali.Si 
pone quindi la domanda se questo 
andamento possa essere collegato con 
la (pur minima?) ripresa del lavoro e 
dell’occupazione? In effetti la tendenza 
italiana, pur lenta rispetto ad altri paesi 
europei, sembra andare verso una 
minima ripresa con allentamento della 
crisi. Molti autorevoli osservatori ci 
informano che, nelle fasi di ripresa o 
espansione economica, gli infortuni 
tendono ad aumentare, in particolare 
in alcuni settori, in primis l’edilizia. 
Di ciò è bene tenere conto 
nell’interpretazione degli andamenti.

I dati sugli infortuni 
che abbiamo a disposizione 

non riguardano 
l’intera popolazione lavorativa

Nelle tabelle il dettaglio delle conseguenze infortunistiche nell’ultimo anno disponibile (2015).

(grafi co A)

(grafi co B)

(grafi co C)

Morte  58
Postumi Permanenti 80-100  2

PP  60-79  1

PP  34-59  10

PP  16-33  145

PP    6-15  932

PP     1-5  2.987

I. Temporanea 40+  4.070

IT    31-40  2.027

IT    21-30  3.208

IT      8-20  8.524

IT       4-7  4.358

IT       0-3  407

TOTALE  26.729

Gruppo ATECO H
Trasporto e magazzinaggio

ll b ll l d l d ll f h ll’ l d b l (2015)

Infortuni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
riconosciuti 47.758 44.054 43.289 39.847 35.989 33.566 30.766 26.729

Gruppo ATECO H - Trasporto e magazzinaggio
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 triennio triennio triennio differenze
 2002-2004 2005-2007* 2008-2010* I-III triennio

gg1 lavorazioni agricole e alimenti 47,42 40,70 34,60
gg2 chimica,carta e cuoi 39,20 33,70 27,33
gg3 costruzioni e impianti 59,06 49,53 38,60 - 20,46
gg4 energia e comunicazioni 21,23 22,52 20,08 
gg5 legno e affi ni 58,56 50,07 41,06 
gg6 metalli e macchinari 50,94 43,84 35,65 
gg7 minerali,rocce, e vetro 68,21 56,94 45,80 - 22,41
gg8 tessile,conf. 21,73 17,22 13,61 
gg9 trasporti e magazzini 48,06 44,66 41,57 - 6,49
9100 trasporti 45,30  41,17 39,09 
9200 facchinaggio 145,76** 124,53** 100,93** - 44,83**
9300 magazzini 42,58  42,58 37,91 
gg0 attività varie 19,20 18.55 17,66 
Totale 31,34 28,10 24,30 

Si può imparare dagli infortuni, dal 
loro andamento, dalle loro dinamiche? 
Certamente sì, anzi è doveroso e 
ciò dovrebbe riguardare diversi 
protagonisti, le istituzioni, le aziende, 
il mondo del lavoro nel complesso, 
tenendo conto però di vari aspetti che 
vanno, per così dire, messi in ordine. 
Una delle questioni da ricordare è 
quella dei mancati infortuni che, sotto 
molti profili, rappresentano insieme 
agli infortuni due facce di una stessa 
medaglia. In ogni luogo di lavoro, tutti 
gli incidenti, con o senza conseguenze 
per le persone (e quindi infortuni con 
esiti gravi, infortuni con esiti lievi, 
infortuni in franchigia, incidenti 
senza infortunio) dovrebbero essere 
considerati e approfonditi con una 
prassi analitica di ricerca delle cause e 
delle circostanze, al fine di migliorare 
organizzazione e condizioni di lavoro 
per rimuoverne le cause.
Le esperienze non mancano, anche se 
non sono diffuse! Ricordiamoci della 
Piramide di Heinrich. Secondo questo 
ragionamento, nei trasporti nel 2015 

gli incidenti senza infortunio (molti 
dei quali probabilmente non dissimili 
per cause e circostanze dagli infortuni) 
sarebbero stati circa 90mila.
In ambito di trasporti, gli incidenti 
ed infortuni legati alla strada sono 
notoriamente sempre più una 
grande piaga ed occupano una 
quota rilevantissima degli infortuni 
lavorativi.
Occorre porsi molte domande sul da 
farsi, visto che su questa fattispecie si 
sta certamente facendo 
poco e soprattutto 
senza unire le forze e 
le competenze. 
E anche nei contratti 
di lavoro ci sono non 
poche criticità. Le 
chiavi di lettura del 
fenomeno infortunistico che spesso 
si utilizzano non sempre vanno al 
fondo dei problemi, e guardano alle 
cause vicine, nel caso degli infortuni 
e incidenti stradali ai problemi dei 
guidatori, senza arrivare al vero 
tema che è certamente, quasi sempre, 

l’organizzazione del lavoro. Nelle 
strategie di prevenzione e tutela 
dovrebbe essere coinvolto tutto il 
mondo del lavoro sia imprese sia 
lavoratori, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e dal settore 
di attività. Dovrebbe essere garantita 
la partecipazione concreta con 
coinvolgimento e ruolo attivo delle 
parti sociali. Sono considerazioni 
banali che oggi sembrano un pò meno 
banali e scontate di qualche anno fa. 

Tema importante 
è quello degli Rls, 
soggetti in difficoltà ed 
alquanto soli.
In linea generale, 
le poche indagini 
tese a raccogliere i 
sentimenti ed i vissuti 

dei lavoratori hanno evidenziato una 
diffusa percezione di solitudine, un 
senso di rassegnazione e di abbandono 
ed una sfiducia nei confronti di tutti i 
soggetti istituzionali e sociali.
Certamente non sono meno profonde 
le difficoltà percepite e lamentate 

Una delle principali criticità 
è data dal fatto che noi 
sappiamo molto di più 

sugli eventi infortunistici 
che sulla popolazione 

lavorativa in cui accadono

1
fatality

30
Lost Workday Cases

300
Recordable injuries

3.000
Near Misses (estimated)

300.000
At-Risk Behaviors (estimated) 

A ogni infortunio mortale oppure a 29 infortuni gravi 
o meno gravi, corrispondono 300 incidenti 

senza conseguenze alle persone (che non vengono 
abitualmente registrati o analizzati).

Elaborazione Filt Cgil su dati INAIL
Indici di frequenza infortuni - secondo media conseguenze: inabilità temporanea, permanente e morte

*Ultima elaborazione Inail resa disponibile - **Il dato non comprende le cooperative 
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da molti degli Rls che vogliono 
davvero esercitare le funzioni 
attribuite dalle norme. Sono spesso 
insufficientemente ed adeguatamente 
informati-formati ed in molte 
situazioni ed in molte aree del paese 
inermi rispetto all’adempimento ad 
un ruolo che sarebbe prezioso, oltre 
che privi dei necessari supporti. Non 
solo le organizzazioni sindacali ma lo 
stesso sistema pubblico, nell’ambito 
di un ampliamento della funzione 
di assistenza, potrebbe certamente 
aiutarli di più. Ma siamo in un 
mondo profondamente cambiato e 
che cambia tumultuosamente, non 
del tutto in meglio. Dalle magnifiche 
invenzioni di mezzo secolo fa, basate 
sulla partecipazione e sulla solidarietà 
sociale, stiamo passando all’homo 
oeconomicus e al lavoratore flessibile, 
e forse progressivamente ai robot.
Si ritorna ai ricatti occupazionali, 
in quanto oggi appare un po’ meno 
scontato il diritto di avere determinati 
diritti, come quello al lavoro e ad un 
lavoro in salute, di cui scriveva un uomo 

sensibile ed intelligente 
come Stefano Rodotà, 
scomparso pochi giorni 
fa. Lavoro e vita devono 
essere affrontati da chi 
ha compiti di tutela (le 
istituzioni, in primis) in 
modo integrato, non più come insiemi 
estranei l’uno all’altro. La Legge 833 
che ha istituito il Servizio Sanitario 
Nazionale si rivolgeva ai cittadini 
ed ai lavoratori, vedendoli però 
sostanzialmente come entità separate e 
prevedendo risposte e servizi distinti. 
Ciò appare oggi sempre meno corretto 
ed adeguato. Per il sistema pubblico 
una risposta sta nell’integrazione e 
multidisciplinarietà degli interventi di 
prevenzione e protezione ambientale.
La normativa vigente è lungi 
dall’essere perfetta, in molte parti non 
è stata neanche applicata, accumulando 
spesso ritardi e sicuramente necessità 
di modifiche.
Servirebbe una chiara semplificazione, 
una traduzione più vicina alla 
dimensione prevalentemente micro 
delle imprese attuali che si trovano 
sovente a che fare con problemi anche 
tecnicamente complessi. Le imprese 
di fronte ai problemi sono inermi e 
prive delle competenze professionali 
necessarie. Occorrerebbero una più 
forte sburocratizzazione dell’approccio, 
una lettura delle norme meno 
disomogenea da parte delle strutture 
pubbliche territoriali, indicazioni 
centrali per valutare i rischi in ogni 
settore e per scongiurare differenze 
di comportamenti e orientamenti, 
eterogeneità di atteggiamenti e di 
valutazioni. È dunque tempo di 
adeguare alcuni aspetti dell’81-106. 
Le proposte ed i disegni di legge in 
merito sembrano caratterizzati più 
dall’obiettivo di sottrarre responsabilità 
ai datori di lavoro che dalla finalità 
di rendere le norme più vicine al 

mondo del lavoro 
attuale.  Si punta alla 
sburocratizzazione di 
ciò che è realmente 
s b u r o c r a t i z z a b i l e 
e ad un panorama 
meno disomogeneo, 

conservando nel contempo le corrette 
responsabilizzazioni.
Occorre una strategia ed una regia 
comunicativa nazionale, prendendo 
atto dell’evoluzione tumultuosa 
delle modalità e degli strumenti 
dell’informazione, adattando ed 
ammodernando materiali e metodi.
Vanno utilizzate le esperienze utili ma 
evitando l’inutile miriade di produzioni 
autonome. L’informazione è potere, 
si dice spesso. In tema di salute basti 
pensare a cosa sta succedendo in 
questa fase riguardo alle vaccinazioni, 
dove informazioni sconnesse e non 
adeguatamente e autorevolmente 
controbattute stanno portando a 
disastrose diminuzioni delle coperture 
vaccinali, in un momento in cui, 
per molti motivi, ci sarebbe bisogno 
semmai di rafforzarle. 
Solo un accenno al tema che è o 
dovrebbe essere il cardine della 
medicina del lavoro e delle scienze 
preventive. L’assioma, “conoscere per 
prevenire” oggi traducibile in “sistema 
informativo per la pianificazione” 
riguarda solo le Istituzioni? Io direi 
di no. Infine le priorità che io ed 
altri colleghi avevamo indicato nel 
2007 nella Conferenza nazionale 
di Torino. Sono l’appartenenza a 
microimprese, le fasce deboli (anziani, 
giovani, stranieri/extracomunitari), 
la condizione femminile, il lavoro 
precario e su tutti il lavoro sommerso 
e irregolare. Le questioni prioritarie 
su cui impegnarsi dovrebbero essere 
più o meno le stesse ancora oggi, 
con un’adeguata pianificazione che 
coinvolga tutti i soggetti interessati. ❏

Nei trasporti sembra in fase 
di arresto il processo di rilevante 

decremento infortunistico 
degli anni precedenti e ciò vale 

anche per gli eventi mortali
• 6 infortuni mortali in ambito lavorativo 
su 10 avvengono sulla strada 

• il 40% di tutti gli incidenti stradali 
coinvolge persone che si spostano 
per lavoro e nel tragitto casa-lavoro

La sicurezza stradale 
sul lavoro nell’UE

25.964     Morti

203.500* Feriti gravi 
(*Dati della polizia in 23 stati membri)

Nel 2014 sulle strade
dell’Unione Europea
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Idoneità al lavoro e ricollocazione lavorativa
attraverso il sistema incentivato Inail

Per un intervento 
di tutela complessiva

Forte è l’intreccio tra il tema infortunistico e tecnopatico con quello della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nonché tra la responsabilità del datore di lavoro 

e l’azione risarcitoria essenziale per una completa tutela del lavoratore disabile

di Silvino Candeloro - Collegio Presidenza Inca

Le nuove competenze di Inail 
sul reinserimento dei disabili 
da lavoro impongono una 

riflessione sulla tutela individuale, 
esercitata da Inca. Questo tema 
richiede un impegno più puntuale, 
insieme alle categorie dei lavoratori 
attivi sui temi della inidoneità 
alla mansione, spesso usata come 
anticamera del licenziamento, e 
dell’azione risarcitoria (cosiddetto 
danno differenziale) nei confronti di 
quelle aziende che, violando le norme 
sulla sicurezza del lavoro, spesso 
incoraggiano comportamenti dannosi 
per i lavoratori. 
Due argomenti che si stanno 
prepotentemente affermando e 
sui quali l’Inca, insieme alla Cgil, 
intende avviare un percorso per 
giungere ad un progetto di intervento 
di tutela complessiva in favore dei 
lavoratori infortunati e tecnopatici.
La Direttiva 2000/78/CE, sulla parità 
del trattamento al lavoro, all’articolo 5 
ha incluso una concezione più ampia 

e dinamica di handicap. Prevede la 
determinazione e la valutazione delle 
misure di adattamento delle postazioni 
di lavoro per rispondere alle concrete 
esigenze di integrazione professionale 
della persona disabile.
La legge 68/1999 sul diritto al lavoro 
dei disabili stabilisce norme specifiche 
a favore di quei lavoratori che sono 
divenuti disabili a seguito di infortunio 
o malattia professionale prevedendo, 
all’articolo 1 comma 7, che i datori 
di lavoro pubblici e privati devono 
garantire la conservazione del loro 
posto di lavoro. Riteniamo, comunque, 
che la normativa 
debba essere sempre 
analizzata congiunta-
mente al D.Lgs 81/2008 
in particolare laddove 
è stabilito (articolo 
42, comma l) che “il 
datore di lavoro, anche 
in considerazione di 
quanto disposto dalla 
legge 12 marzo 1999 

n. 68, di fronte ai giudizi di inidoneità 
alla mansione di un lavoratore, espressi 
dal medico competente, faccia di 
tutto per individuare un’altra attività 
compatibile con lo stato di salute del 
soggetto infortunato o tecnopatico 
all’interno della stessa impresa”. 
Opportunità che il DPR n. 33/2000, 
all’articolo 3 comma 4, estende 
prevedendo anche la possibilità di un 
“avviamento presso altre aziende” 
Infatti, la norma stabilisce, che in 
mancanza di mansioni equivalenti 
o inferiori cui poterli adibire, tali 
lavoratori hanno diritto ad essere 

avviati, a cura degli 
uffici competenti, ex 
art. 6 comma 1 legge 
68/99, in attività 
compatibili con le 
residue capacità lavo-
rative, con diritto di 
precedenza e senza 
inserimento nella gra-
duatoria dei disabili 
disoccupati ex. art.8, 

Sul reinserimento 
lavorativo della persona 

inidonea in Italia, 
nell’ultimo decennio, 

non abbiamo registrato 
l’attenzione dovuta 

che invece c’è stata negli 
altri paesi europei
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La giurisprudenza stabilisce
l’obbligo delle aziende 

di verifi care ogni singola 
potenziale opportunità per 

favorire l’occupazione 
di coloro che si infortunano 

o si ammalano 
a causa del lavoro

dopo averne accertata la loro idoneità 
alle mansioni. In questa fattispecie 
l’accertamento deve essere svolto 
dall’Inail sentito il Comitato tecnico e 
non dalle Commissioni integrate ex 
art. 4 legge n. 104/92 per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone con disabilità.
Il D.Lgs 38/2000, “Disposizioni in 
materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali”, all’articolo 24, con 
l’introduzione del danno biologico, 
inserito negli ambiti di tutela 
garantita dall’Inail, è stato altresì 
riconosciuto all’Istituto assicuratore 
la competenza in materia di 
riqualificazione professionale e 
ricollocazione lavorativa dei disabili 
da lavoro, nella ottica della tutela 
globale dell’infortunato/tecnopatico. 
Tale competenza si concretizza nella 
realizzazione di iniziative speciali per 

promuovere l’impiego delle persone 
disabili, tra cui il finanziamento di 
progetti per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e di progetti 
formativi per la loro riqualificazione 
professionale. In ultima analisi, anche 
in base alla Direttiva 2000/78/CE, 
recepita dal Governo italiano con il 
decreto legislativo n. 216 del 2003, 
sulla parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di 
lavoro’, i lavoratori con disabilità 
sono protetti dall’obbligo, in capo alle 
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aziende, di individuare soluzioni per 
scongiurare il licenziamento della 
persona infortunata o tecnopatica, 
predisponendo tutte le misure 
necessarie, compresi gli adattamenti 
delle postazioni di lavoro, che 
incidono sul modello organizzativo 
aziendale. Il solo limite previsto dalla 
norma è quello della proporzionalità 
“ragionevole” degli oneri finanziari 
rispetto agli interventi da realizzare. 
Sugli accomodamenti ragionevoli, la 
legge n. 99 del 2013 esplicita, anche 
se in forma generica, tale obbligo 
aziendale. 
Queste misure possono essere, per 
esempio, la sostituzione di macchinari, 
la ristrutturazione dell’ambiente di 
lavoro, il trasferimento del lavoratore, 
oppure la riduzione o rimodulazione 
dell’orario di lavoro.
Per rendere più esplicito il concetto 
si può dire che soltanto dal 2013 il 
licenziamento intimato ad un disabile 
o ad un lavoratore divenuto inidoneo, 
“configura discriminazione di un 

soggetto portatore di una forma di 
handicap, se prima di intimare il 
licenziamento non si sia tentato di 
adottare accomodamenti al luogo di 
lavoro, purché ragionevoli in termini 
economici, per scongiurare la perdita 
del posto di lavoro”. In ambito 
giurisprudenziale, dobbiamo rilevare 
che, in questi anni, il lavoratore e 
la lavoratrice inidonei (anche solo 
parzialmente), a causa di un infortunio 
o di una malattia professionale (il cui 
nesso causale sia stato già riconosciuto 
da Inail), hanno potuto contare su 
un orientamento favorevole, che 
ha rafforzato l’obbligo in capo alle 
aziende di dimostrare l’impossibilità 
di ricollocare la persona disabile 
all’interno della stessa struttura presso 
cui lavorava. 
Tuttavia, l’affermazione di questo 
principio che offre maggiore tutela, 
fa fatica ad estendersi poiché deve 
fare i conti con il tessuto produttivo 
del nostro Paese. Un tessuto per lo 
più composto da microimprese, dove 

spesso è difficile trovare alternative 
alla mansione per cui si è stati 
dichiarati inidonei, poiché si tratta di 
realtà con carattere monotematico o 
monomansione. 
Su questo tema, in Italia, nell’ultimo 
decennio, non abbiamo registrato 
l’attenzione dovuta, che invece c’è 
stata negli altri paesi europei. 
Lì sono stati realizzati progetti mirati 
per favorire il ritorno precoce al 
lavoro dei disabili, anche in modalità 
protette, percorsi di reinserimento e di 
riqualificazione. 
Ha interrotto la latitanza istituzionale 
su questo tema la legge di Stabilità 2015 
(n. 190/2014) che, tra i tanti commi, ne 
ha inserito uno sugli “accomodamenti 
ragionevoli”, attribuendo all’Inail la 
competenza di favorire con propri 
progetti il reinserimento lavorativo dei 
disabili tencopatici e infortunati.
L’articolo 1, comma 166, ha, infatti, 
autorizzato l’Inail, con risorse a valere 
su propri bilanci e senza oneri a carico 
della finanza pubblica, a rimborsare le 
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spese sostenute dai datori di lavoro 
per adeguare i processi produttivi 
alle mutate capacità del lavoratore 
infortunatosi oppure per compiere gli 
stessi accomodamenti finalizzati ad 
assumere un infortunato o tecnopatico, 
che è alla ricerca di un’occupazione.
Questo nuovo impegno di Inail è 
rivolto ai lavoratori dipendenti e 
autonomi, con disa-
bilità da lavoro già 
assicurati, che, a se-
guito di menomazioni 
conseguenti da 
infortunio o malattia 
professionali, hanno 
bisogno di interventi 
mirati per proseguire 
la loro attività 
lavorativa. Importante 
segnalazione indicata 
nelle circolari applicative dell’Istituto 
è che a motivare tali misure non 
deve essere la particolare gravità 
della menomazione (cioè non si fa 
riferimento alla percentuale di danno 

biologico riconosciuto), bensì alla 
semplice necessità di un sostegno per 
il reinserimento lavorativo. 
Al fine di poter accedere a questi percorsi 
è necessario che la valutazione delle 
limitazioni funzionali conseguenti 
all’evento lesivo in riferimento alla 
mansione specifica trovi riscontro in 
un giudizio del medico competente da 

cui risulti l’inidoneità 
totale o parziale del 
lavoratore. Il progetto 
di reinserimento può 
essere attivato sia su 
richiesta del lavoratore 
sia dell’impresa dove 
svolge l’attività, ma 
può anche essere 
sollecitato dall’Inail 
stesso.
A tal proposito, con le 

circolari applicative, l’Istituto ha 
comunicato che le sedi territoriali 
invieranno ai datori di lavoro una 
breve informativa sulle disposizioni 
contenute nel regolamento per il 

reinserimento e l’integrazione 
lavorativa degli infortunati e 
tecnopatici, con disabilità da lavoro, 
per i quali l’Inail abbia riscontrato 
un’astensione dal lavoro superiore ai 
60 giorni consecutivi.
Un’altra comunicazione informerà le 
aziende coinvolte anche sui postumi 
conseguenti ad infortunio o malattia 
professionale e sulle accertate 
difficoltà del lavoratore segnalate 
dal dirigente medico e dall’assistente 
sociale e suffragate dal giudizio di 
inidoneità alla mansione del medico 
competente o dell’Organo di Vigilanza, 
che potrebbero rendere necessaria 
l’adozione di interventi di sostegno per 
la ricollocazione nel posto di lavoro.
Sia le aziende sia i lavoratori coinvolti 
devono condividere il progetto di 
reinserimento, che sarà gestito da una 
equipe multidisciplinare e finanziato 
dal’Inail. È utile ricordare che i 
rimborsi Inail possono raggiungere il 
massimale di 150 mila euro e devono 
essere esclusivamente finalizzati a 

L’attività di tutela individuale 
dell’Inca sul 

”danno differenziale” 
completa il quadro degli 
impegni del patronato 

per estendere sempre di più 
il sistema di protezione 

contro gli infortuni 
e le malattie professionali
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creare le condizioni per sopperire alle 
ridotte capacità del lavoratore disabile. 
Pertanto, devono essere frutto di un 
progetto personalizzato, definito tra 
Inail, datore di lavoro e lavoratore.
Gli stanziamenti sono finalizzati 
ad interventi per il superamento e 
abbattimento delle barriere architetto-
niche con un importo pari a 95 mila 
euro, ad interventi di adeguamento 
e adattamento della postazione 
lavorativa già occupata dal lavoratore 
in precedenza, con un importo pari a 
40 mila euro ed infine per interventi di 
formazione relativa all’utilizzo degli 
adeguamenti adottati o per eventuale 
riqualificazione professionale per 
un importo di 15 mila euro. La 
concreta attuazione di questo impegno 
dell’Istituto assicuratore, che deve 
vedere sindacato e categorie da un 
lato, e patronato dall’altro come 
parti attive, è un’occasione preziosa 
non soltanto per garantire una più 
completa tutela ai lavoratori, ma anche 
un modo per continuare ad essere 

interpreti autorevoli nei confronti 
dell’ente assicuratore, dei bisogni di 
prevenzione, sicurezza e di tutela del 
mondo del lavoro. Questo ci consentirà 
di raggiungere risultati importanti 
anche sulla piena applicazione 
del dettato giurisprudenziale che 
stabilisce l’obbligo delle aziende di 
verificare ogni singola potenziale 
opportunità per favorire l’occupazione 
di coloro che subiscono un infortunio 
o si ammalano a causa del lavoro. 
L’attività di tutela individuale esercitata 
dall’Inca sul cosiddetto 
“danno differenziale” 
completa il quadro 
degli impegni del 
patronato per estendere 
sempre di più il 
sistema di protezione 
contro gli infortuni 
e le malattie professionali. È una 
responsabilità che dobbiamo assumere 
perché è attraverso l’esercizio costante 
di questo lavoro che riusciremo ad 
affermare il diritto al pieno rispetto 

dell’integrità psicofisica dei lavoratori, 
costringendo le aziende a rimuovere le 
cause degli infortuni e delle malattie 
professionali che determinano 
ambienti di lavoro insalubri. Il danno 
differenziale è, infatti, strettamente 
legato alle accertate responsabilità del 
datore di lavoro e alle dichiarazioni 
di inidoneità da parte del medico 
competente. Inidoneità che, spesso, 
precede un provvedimento di 
licenziamento per motivi di salute. 
L’esperienza ci insegna che la tutela 

risarcitoria (per danno 
differenziale) si coniu-
ga perfettamente con i 
temi della prevenzione 
e della sicurezza sul 
lavoro che sono temi 
carissimi al nostro 
sindacato. 

Infatti, avviene spesso che è la 
sanzione economica, inflitta alle 
aziende, a indurre correzioni nei 
comportamenti umani. A dimostrarlo 
le numerose sentenze sia in sede 

La tutela risarcitoria 
si coniuga perfettamente 

con i temi della prevenzione 
e della sicurezza sul lavoro 

che sono temi carissimi 
al nostro sindacato
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penale sia in sede civile, a seguito 
delle quali imprese artigianali, ma 
non solo, hanno dovuto giocoforza 
adottare accorgimenti organizzativi 
o strumenti tecnici per salvaguardare 
l’incolumità dei propri dipendenti. 
Il risarcimento del danno è una 
vecchia “forma di educazione” che, 
per quanto ruvida, funziona sempre. 
La tutela risarcitoria si coniuga 
evidentemente anche con la tutela 
della dignità del lavoratore, che 
afferma il suo diritto alla integrità 
fisica e psicologica e rifiuta lo scambio 
tra salute e salario. Questa 
affermazione è tanto più vera per tutti 
gli infortuni o malattie professionali 
“in franchigia”, in cui l’Inail non 
interviene con alcun indennizzo. 
L’orientamento giurisprudenziale, è il 
caso di ribadirlo, è lineare nel ritenere 
che qualora le assenze dal lavoro 
siano in tutto o in parte dovute a 
malattie professionali o a infortuni, 
l’impresa, resasi responsabile di aver 
violato le norme su salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, non possa 
legittimamente licenziare il proprio 
dipendente. Analoghe argomentazioni 
potrebbero essere svolte a beneficio 
della impugnabilità dei licenziamenti 
per supposta inidoneità dei lavoratori 
alle mansioni. Da tutto ciò, se fosse 
ancora necessario dimostrarlo, si 

evince il forte intreccio tra il tema 
infortunistico e tecnopatico con 
quello della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nonché tra la 
responsabilità del datore di lavoro e 
l’azione risarcitoria essenziale per 
una completa tutela del lavoratore 
disabile. ❏
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L’Inca-Istituto Nazionale Confederale di Assistenza 
è stato costituito l’11 febbraio 1945 in occasione del 
1° Congresso della Cgil che si tenne a Napoli. Secondo 
quanto si legge negli atti costitutivi: “La molteplicità 
degli Enti previdenziali, la difformità delle norme, la 
complessità degli adempimenti burocratici, a cui si 
aggiungono anche le frequenti inadempienze da parte 
datoriale circa l’applicazione delle leggi sociali e la 
scarsa conoscenza da parte dei lavoratori di tali norme”. 
Furono essenzialmente i motivi che ispirarono la Cgil 
a dar vita all’Inca. Il 1947 fu un anno particolarmente 
importante perchè si tenne a Firenze il 1° Convegno 
Nazionale in cui vengono gettate le basi per il 
consolidamento strutturale dell’Istituto. Sempre nel 
1947 viene approvata la legge che riconosce il ruolo e 
la funzione degli Enti di patronato attribuendo ad essi 
il compito di assistenza per il riconoscimento dei diritti 
in base alle normative in materia di previdenza, salute 
e benessere nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie 
professionali e prestazioni socio assistenziali. Negli 
anni ‘50 l’Inca si consolida e organizza la sua attività 
“per una maggiore sicurezza sociale” nell’assistenza 
alla previdenza e nella tutela degli infortuni nel 
lavoro. Negli anni ‘60 l’Inca conserva il primo posto 
nel confronto con gli altri patronati. Gli anni ‘70 si 

caratterizzano anche per l’Inca per la conquista dello 
Statuto dei Lavoratori che riconosce la presenza del 
patronato in azienda. Dagli anni ‘80 il patronato 
comincia a misurarsi con la profonda trasformazione 
che arriva fino ai giorni nostri del welfare state. 
La legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina per 
gli istituti di patronato e di assistenza sociale”, 
aggiornando la disciplina degli Istituti di patronato e 
confermandone le funzioni, ha previsto nuovi campi 
di intervento. Nel 2008 un nuovo regolamento ha 
ulteriormente esteso gli ambiti d’azione. Oggi l’Inca 
Cgil, come negli anni ‘60, è ancora il primo patronato 
in Italia ed all’estero per volume di attività, entrando 
in contattato ogni anno oltre 5 milioni di persone in 
Italia e 600 mila connazionali residenti all’estero. 
L’Inca rappresenta una delle quattro verticalità del 
Sistema Servizi Cgil, composto da Sol (Servizi 
Orienta Lavoro), Uvl (Uffici Vertenze Lavoro) e Caaf 
(Centri di Assistenza Autorizzata Fiscale). Inoltre fa 
parte integrante del Centro Patronati (Ce.Pa) insieme 
a Inas, Ital e Acli che rappresenta la sede unitaria dei 
maggiori patronati italiani di emanazione sindacale 
per l’elaborazione di proposte migliorative del sistema 
previdenziale e di welfare anche nel confronto con gli 
istituti di previdenza pubblici italiani.      (G.B)

In occasione del primo Congresso della Cgil viene costituito l’Inca. Il suo compito è quello 
di assistenza per il riconoscimento dei diritti, in base alle normative in materia di previ-
denza, salute e benessere nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali e presta-
zioni socio assistenziali. Oggi l’Inca, come già dagli anni ‘60, è il primo patronato in Italia
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