Denunce infortuni e malattie professionali
Dati Nazionali
(Fonte: elaborazione ANMIL su Open data INAIL)
Dal mese di febbraio è stata temporaneamente sospesa la pubblicazione degli Open data mensili relativi alle
denunce di infortunio a seguito dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica all’INAIL delle
comunicazioni relative agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso
quello dell’evento) rispetto ai tre giorni previsti in precedenza, per evitare confronti di mese e di periodo non
coerenti. Tale pubblicazione sarà riattivata entro il mese di agosto, una volta concluso il processo di
adeguamento dei sistemi statistico-informatici dell’Istituto. Invece viene aggiornata regolarmente la pubblicazione
degli Open data mensili relativi alle denunce di infortunio mortale che non hanno subito problemi in tal senso.
Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), la segnalazione è fatta esclusivamente ai fini statistico-informativi;
pertanto non viene modificata la copertura dell’assicurazione INAIL che continua a trovare applicazione
soltanto per gli infortuni con prognosi superiore a 4 giorni (compreso quello dell’evento), per i quali resta
invece l’obbligo della denuncia. Se dunque tale provvedimento nulla cambia dal punto di vista indennitario,
sicuramente si rivelerà molto utile per tutti coloro che, a vari livelli di competenza, sono impegnati ad
approfondire lo studio del fenomeno infortunistico ai fini prevenzionali. È indubbio, infatti, che a breve si potrà
disporre di un numero molto maggiore di infortuni e quindi dei relativi dati statistici che formeranno una base di
indagine molto più consistente e significativa per l’individuazione, in particolare, delle modalità, delle cause e
circostanze che hanno determinato l’evento lesivo, elementi fondamentali per indirizzare in maniera più mirata le
necessarie iniziative di contrasto. Già da decenni era stata prospettata, da parte di illustri studiosi, l’esigenza di
allargare il campo di osservazione non limitandosi cioè a rilevare esclusivamente gli infortuni comunicati ai fini
assicurativi, ma anche gli infortuni “lievi”, che non comportano un indennizzo economico. Anzi, in molti si sono
spinti oltre, auspicando che la rilevazione si estendesse anche ai cosiddetti “quasi infortuni” (near miss), vale a
dire quegli incidenti che si sono verificati sul luogo di lavoro ma che non hanno comportato danni fisici ai
lavoratori ma solo danni materiali. È il caso, ad esempio, del crollo di una impalcatura in un cantiere che rientra
nelle statistiche solo in presenza di morti o feriti; se invece nessun lavoratore rimane infortunato l’incidente in
pratica non risulta, non è mai accaduto. Restano tuttavia i danni economici ed i relativi costi per la società e per le
aziende che, secondo le stime elaborate da esperti INAIL, ammontano a circa 55miliardi di euro, corrispondenti a
quasi il 3% del PIL nazionale.
IL 2018 RIVELA UN TREND INFAUSTO AL DI LÀ DI OGNI PEGGIORE PREVISIONE
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