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9. Il fenomeno infortunistico 

di Gaetana Agata Silvana Amico* 

1. Il contesto nazionale  

In occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro” tenutasi a 
Roma il 28 aprile 2014, nel corso del convegno organizzato dall’Inail in 
collaborazione con l’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro), sono state 
anticipate le stime preliminari relative all’andamento infortunistico 2013. Lo scorso 
anno sono pervenute all’istituto 607mila denunce a fronte delle 657mila del 2012 
con una flessione del 7-8%. I casi mortali sono scesi da 844 a 740 con una flessione 
del 10%. Il trend risulta decrescente e la minore esposizione al rischio dovuta al calo 
occupazionale, stimato dall’Istat intorno al 2,3%, ha inciso solo parzialmente. Per la 
quota restante, il dato, seppur provvisorio, testimonia i progressi in materia di 
sicurezza e prevenzione. Non bisogna però abbassare la guardia: la flessione degli 
infortuni dovrà essere il punto di riferimento da cui partire per delineare le nuove 
politiche prevenzionali. 

2. I dati gestionali relativi al 2013 

I dati relativi all’anno 2013 sono in corso di consolidamento e di elaborazione 
in vista della presentazione del Rapporto annuale1 dell’Inail. Pertanto quanto 
riportato riguarda un dato grezzo e provvisorio, tratto dagli archivi gestionali al 31 
dicembre 2013 e suscettibile di ulteriori aggiornamenti: di conseguenza, privo di 
ufficialità. 

2.1. Aziende  

L’analisi dei dati gestionali evidenzia una flessione dei portafogli aziende e Pat 
(posizioni assicurative territoriali). Si tratta di un trend consolidatosi negli ultimi 
anni, determinato dalla crisi economica che, non più congiunturale ma sistemica, si 
protrae già dal 2008/09 e solo nell’ultimo trimestre del 2013 sembra mostrare 
un’inversione di tendenza. Si sottolinea che il dato relativo al portafoglio aziende 
fotografa il complesso delle aziende attive e riattivate presenti in archivio alla data di 
consuntivazione mentre, quello riferito alle aziende emesse e cessate, registra il 
flusso delle lavorazioni aventi ad oggetto l’emissione o la cessazione cliente 
                                       
* Inail Treviso. 
1. La pubblicazione del Rapporto annuale dell’Inail avverrà probabilmente nel prossimo luglio. 
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avvenuta nel 2013. Ne consegue che le variazioni del portafoglio (stock) e delle 
lavorazioni relative alle emissioni/cessazioni non sono fra loro confrontabili in 
quanto riferite a grandezze e dimensioni temporali non omogenee: il portafoglio è un 
dato di accumulo mentre le emissioni, riattivazioni, cessazioni, si riferiscono al 
flusso 2013. 

Esaminando il portafoglio italiano al 31 dicembre 2013, si evince una 
diminuzione di 34.604 aziende e di 42.568 Pat rispetto all’anno precedente che con 
3.334.186 si presentava già ridotto rispetto al 31 dicembre 2011(3.343.812; cfr. 
Tabella 1). L’andamento negativo si registra anche a livello Veneto (Tabella 2) ove 
le percentuali di flessione (-1,7% per le aziende e -1,8% per le Pat) sono più alte di 
quelle nazionali (-1% per le aziende e -1,1% per le Pat). 

 
Tab. 1 – Dati gestionali evidenzia una flessione dei portafogli aziende e Pat 
(posizioni assicurative territoriali). Italia, dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Aziende 
Portafoglio 3.299.582 3.334.186 -34.604 -1,0 
Emesse 208.875 219.719 -10.844 -4,9 
Cessate 275.587 260.197 15.390 5,9 
Riattivate 42.383 45.167 -2.784 -6,2 
Pat 
Portafoglio 3.781.417 3.823.985 -42.568 -1,1 
Emesse 300.105 325.915 -25.810 -7,9 
Cessate 342.973 322.607 20.366 6,3 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

 
Tab. 2 – Dati gestionali evidenzia una flessione dei portafogli aziende e Pat 
(posizioni assicurative territoriali). Veneto, dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 
Aziende 
Portafoglio 284.804 289.635 -4.831 -1,7 
Emesse 16.549 17.350 -801 -4,6 
Cessate 24.040 22.420 1.620 7,2 
Riattivate 3.507 3.732 -225 -6,0 
Pat 
Portafoglio 338.666 344.717 -6.051 -1,8 
Emesse 24.850 26.332 -1.482 -5,6 
Cessate 31.117 28.913 2.204 7,6 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

 
I dati della provincia di Treviso vengono forniti ed esaminati distinti tra le due 

strutture esistenti a livello provinciale: sede di Treviso (67 comuni alla destra del 
fiume Piave) e sede di Conegliano (28 comuni alla sinistra del fiume Piave).  

Il portafoglio della sede di Treviso con -1,5% (Tabella 3) presenta una 
flessione percentualmente più contenuta rispetto alla media regionale nelle aziende 
(-1,7%) ma più alta nel portafoglio Pat con -2% a fronte del -1,8% del Veneto. 
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Aumentano a tutti i livelli le cessazioni (+15.390 aziende e +20.366 Pat, a 
livello nazionale; +1.620 aziende e +2.204 Pat a livello regionale; +207 aziende e 
+423 Pat nella sede di Treviso). Percentualmente lo scostamento della sede di 
Treviso è in linea con la media regionale per quanto riguarda le cessazioni relative 
alle aziende (+7,2% Veneto, +7,1% Treviso) ma la supera nelle cessazioni relative 
alle Pat (+7,6% Veneto, +10,7% Treviso). L’aumento delle aziende e delle Pat 
cessate in Veneto e a Treviso risulta superiore alla media nazionale che è del +5,9% 
per le aziende e del +6,3% per le Pat. 

I dati della sede di Conegliano, con riferimento al portafoglio aziende e Pat, 
presentano una flessione percentualmente superiore alla media nazionale, regionale 
e Treviso-sede con -2,4 aziende e -2,9 Pat (Tabella 4), così come superiore alla 
media nazionale, regionale e Treviso-sede è la percentuale delle cessate (+10,3% le 
aziende e +19,8% le Pat). È chiaro che su questi numeri oltre alla crisi, 
particolarmente sentita considerata la consistenza delle attività produttive che si 
concentrano in zona, incide anche la ridotta dimensione delle grandezze considerate. 

 
Tab. 3 – Dati gestionali evidenzia una flessione dei portafogli aziende e Pat 
(posizioni assicurative territoriali). Treviso, dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 
Aziende 
Portafoglio 37.814 38.369 -555 -1,5 
Emesse 2.225 2.264 -39 -1,7 
Cessate 3.109 2.902 207 7,1 
Riattivate 472 457 15 3,3 
Pat 
Portafoglio 45.312 46.227 -915 -2,0 
Emesse 3.427 3.553 -126 -3,6 
Cessate 4.375 3.952 423 10,7 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

 
Tab. 4 – Dati gestionali evidenzia una flessione dei portafogli aziende e Pat 
(posizioni assicurative territoriali). Conegliano, dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Aziende 
Portafoglio 12.026 12.316 -290 -2,4 
Emesse 606 628 -22 -3,5 
Cessate 1.008 914 94 10,3 
Riattivate 130 131 -1 -0,8 
Pat 
Portafoglio 14.502 14.931 -429 -2,9 
Emesse 914 963 -49 -5,1 
Cessate 1.409 1.176 233 19,8 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 
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2.2. Infor tuni e malattie professionali 

Le Tabelle 5, 6, 7 e 8 indicano i casi di infortuni e malattie professionali aperti 
nel 2013 e comprendenti sia infortuni con data evento 2013 sia infortuni con data 
evento precedente ma protocollati nel 2013 per vari motivi (casi avvenuti negli 
ultimi giorni dell’anno precedente, casi denunciati a notevole distanza dalla data 
evento, casi scoperti a seguito di accertamento ispettivo e riguardanti lavoratori in 
nero, casi segnalati da Inps a completamento di istruttoria ma avvenuti nell’anno 
precedente etc.).  

L’analisi dei dati gestionali (Tabelle 5, 6, 7 e 8) evidenzia, a conferma del trend 
manifestatosi negli ultimi anni, il calo dei casi denunciati (-5,7% a livello nazionale; 
-4,7% a livello regionale; -7,7% per la sede di Treviso; -7,3% per la sede di 
Conegliano). La flessione, come si nota, é ascrivibile esclusivamente alla 
diminuzione del fenomeno infortunistico (rispettivamente -6,8% Italia, -5,1% 
Veneto, -8% Treviso, -9% Conegliano). Il fenomeno tecnopatico invece è in 
aumento se si esclude il bacino della sede di Treviso che già gli scorsi anni 
registrava una flessione (-30% 2013 e -0,8% 2012). 

 
Tab. 5 – I casi di infortuni e malattie professioniali aperti nel 2013. Italia, dicembre 
2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Casi aperti 762.123 807.862 -45.739 -5,7 
Infortuni 709.044 760.437 -51.393 -6,8 

di cui casalinghe 972 1.139 -167 -14,7 
Malattie professionali 52.127 46.509 5.618 12,1 
Silicosi/asbestosi 952 916 36 3,9 

Casi aperti al netto delle franchigie 665.674 705.955 -40.281 -5,7 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

 
Tab. 6 – I casi di infortuni e malattie professioniali aperti nel 2013. Veneto, 
dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Casi aperti 81.735 85.777 -4.042 -4,7 
Infortuni 79.234 83.466 -4.232 -5,1 

di cui casalinghe 52 68 -16 -23,5 
Malattie professionali 2.483 2.294 189 8,2 
Silicosi/asbestosi 18 17 1 5,9 

Casi aperti al netto delle franchigie 65.966 69.540 -3.574 -5,1 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 
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L’incremento appare piuttosto sostenuto nei 28 comuni del bacino di 
Conegliano ove le denunce di malattie professionali passano dalle 137 del 2012 alle 
196 del 2013 con un aumento del 43,1%. 

Le motivazioni dell’incremento sono state meglio esplicitate nel Rapporto 
2011: recupero delle malattie perdute, aggiornamento della tabella delle malattie 
professionali, denunce di malattie plurime.  
 
Tab. 7 – I casi di infortuni e malattie professioniali aperti nel 2013. Treviso, 
dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Casi aperti 10.696 11.593 -897 -7,7 
Infortuni 10.360 11.256 -896 -8,0 

di cui casalinghe 6 11 -5 -45,5 
Malattie professionali 335 336 -1 -0,3 
Silicosi/asbestosi 1 1 0 0,0 

Casi aperti al netto delle franchigie 8.465 9.175 -710 -7,7 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

 
Tab. 8 – I casi di infortuni e malattie professioniali aperti nel 2013. Conegliano, 
dicembre 2013. 
Descrizione 2013 2012 Var. ass. 2012-13 Var.% 2012-13 

Casi aperti 3.830 4.131 -301 -7,3 
Infortuni 3.634 3.993 -359 -9,0 

di cui casalinghe 2 5 -3 -60,0 
Malattie professionali 196 137 59 43,1 
Silicosi/asbestosi 0 1 -1 -100,0 

Casi aperti al netto delle franchigie 2.840 3.160 -320 -10,1 
Fonte: Programmazione bilancio e controllo Inail. Nota: dati provvisori e ufficiosi aggiornati al 31 dicembre 2013. 

3. La prevenzione 

3.1. Finanziamenti alle imprese 

Per incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati a migliorare i livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i, l’Inail ha stanziato, per il triennio 2010/2013, oltre 750 
milioni di euro ripartiti in tre tranche. L’entità delle risorse destinate dall’istituto al 
bando 2013 è di complessivi 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali, in 
funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni sul 
territorio regionale. L’Inail, nel dicembre 2013, ha emesso avvisi in ciascuna regione 
e provincia autonoma d’Italia indicando il budget previsto per ognuna di esse 
(Tabella 9). Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 le aziende partecipanti hanno potuto 
inserire on line i propri progetti che, se conformi a quanto previsto dal bando, hanno 
consentito di effettuare il download del codice identificativo per la e successiva fase 
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di invio telematico della domanda che si svolgerà il 29 maggio 2014, dalle ore 16.00 
alle ore 16.30. 

Del budget possono usufruire le aziende, anche individuali, intenzionate ad 
investire in sicurezza, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti, che abbiano raggiunto 
il punteggio soglia pari a 120 punti. 

 
Tab. 9 – Budget messo a disposizione dal bando Inail 2013 distribuito per regione 
italiana. 
Regioni Stanziamenti regionali 

Abruzzo 7.532.276 
Basilicata 3.680.511 
Provincia di  Bolzano 2.150.958 
Calabria 8.558.725 
Campania 27.637.779 
Emilia Romagna 20.891.158 
Friuli Venezia Giulia 5.114.527 
Lazio 40.830.179 
Liguria 9.098.608 
Lombardia 49.285.378 
Marche 9.362.497 
Molise 1.642.371 
Piemonte 19.699.530 
Puglia 12.217.561 
Sardegna 9.217.615 
Sicilia 23.894.939 
Toscana 25.102.604 
Provincia di  Trento 2.735.799 
Umbria 5.351.846 
Valle d'Aosta 944.035 
Veneto 22.410.718 
Italia 307.359.613 
Fonte: Inail. 

 
Sono quasi 29mila i progetti presentati dalle imprese nell’ambito del bando 

2013 e in attesa del cklick-day del prossimo 29 maggio2. Solo una parte di essi potrà 
collocarsi utilmente in graduatoria, fino alla capienza del budget regionale assegnato 
che, per il Veneto, è di 22.410.718 euro. Dall’analisi dei progetti inseriti on line 
emerge che il 74% dei casi riguarda progetti di investimenti per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro; il 10% riguarda l’adozione di modelli organizzativi di gestione 
della sicurezza; il restante 16% riguarda la sostituzione/adeguamento di attrezzature 
di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996.  

Un dato, in particolare, segnala il grande interesse col quale il mondo delle 
imprese ha risposto, ancora una volta, all’iniziativa dell’Inail: le richieste di 
incentivo ammontano complessivamente a oltre 1,7 miliardi di euro, ovvero quasi 

                                       
2. La redazione del capitolo si è conclusa ad inizio maggio 2014.  
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sei volte le risorse messe a disposizione dall’istituto. In considerazione della difficile 
congiuntura economica, il bando Isi 2013 ha innalzato al 65% la copertura dei costi 
ammissibili per ciascun progetto (rispetto al 50% degli anni precedenti), per un 
importo massimo di 130mila euro (erano 100mila nel 2012). I 307 milioni di 
stanziamento del bando 2013 rappresentano la quota più cospicua fino ad ora messa 
a disposizione nell’ambito delle quattro edizioni dell’operazione (nel 2010 erano 
stati 60 milioni, nel 2011 205 milioni e nel 2012 155 milioni).  

Il contributo verrà erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la 
realizzazione del progetto. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati 
fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo telematico delle 
domande. Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti 
tipologie:  
- progetti di investimento 
- progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi  
- progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in 

servizio anteriormente al 21/9/1996 con macchinari rispondenti ai requisiti di 
cui al Titolo III del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge 
applicabile in materia. È quest’ultima una tipologia introdotta dal bando 2013 
con l’intento di eliminare dai cicli produttivi o di adeguare alle nuove 
normative, tutti i macchinari e le attrezzature precedenti alla c.d. direttiva 
macchine. 

3.2. Riduzione del tasso di premio ex ar t 20 ed ex ar t. 24, modalità 
di applicazione della tar iffa dei premi3 

Come noto4, una delle forme in cui si realizza il sostegno economico alle 
imprese è la riduzione del tasso per interventi prevenzionali. Invero, le tariffe dei 
premi Inail sono già orientate in chiave prevenzionale, nel senso che l’andamento 
infortunistico nel periodo di osservazione determina in via automatica l’aumento o 
la riduzione del premio pagato dalle aziende in percentuale variabile, in relazione al 
tasso specifico e alla dimensione della singola azienda, in una sorta di bonus-malus. 
L’art. 20 del d.m. 2 dicembre 2000 prevede uno sconto sul premio, a domanda, per il 
primo biennio di attività, in misura fissa del 15%, in favore di quelle aziende che 
osservino le norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. L’art. 24 del d.m. 02 
dicembre 2000 e s.m.i. prevede la possibilità di richiedere un’ulteriore diminuzione 
del premio, dopo il primo biennio di attività dell’azienda, per quei datori di lavoro 
che, in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi nonché con le 
disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi 
di lavoro, abbiano effettuato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, interventi 

                                       
3. In sigla Mat. 
4. Cfr. Osservatorio Economico, Rapporto annuale sul mercato del lavoro, nelle edizioni precedenti. 
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migliorativi il cui valore totalizzi 100 in una scala parametrale che assegna un 
punteggio (da 30 a 100) ad ogni intervento che realizzi un quid pluris rispetto agli 
obblighi di legge. I vari interventi, divisi per tipologia e con il relativo punteggio, 
sono previsti nelle 12 sezioni esposte nel modello Ot 24. La versione aggiornata del 
modello 2013 ha previsto alcune integrazioni per l’intervento relativo alla redazione 
del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi (Dvr) delle aziende 
con lavoratori non superiori a 10 nonchè altri aggiornamenti relativi alla 
documentazione probante da produrre. Dal 2005 le aziende possono accedere al 
beneficio anche avendo effettuato un solo intervento ‘particolarmente rilevante’: 
aver adottato o mantenuto un comportamento socialmente responsabile secondo i 
principi della responsabilità sociale d’impresa (Csr) o effettuato un intervento 
attinente all’implementazione o al mantenimento di un sistema di gestione della 
sicurezza sul lavoro (Sgsl) rispondente ai criteri definiti in standard, linee guida o 
norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, oppure aver implementato o 
mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato da 
organismi specificatamente accreditati presso Accredia5. Altri interventi 
particolarmente rilevanti che da soli totalizzano 100 punti, riguardano l'adozione o 
l’implementazione di procedure che, nella scelta dei fornitori, privilegino chi applica 
legislazione in materia di igiene e sicurezza, ovvero interventi di miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione di accordi tra 
Inail e organizzazioni delle parti sociali oppure organismi del sistema della 
bilateralità. La riduzione del tasso di premio è inversamente proporzionale rispetto 
alle dimensioni aziendali: è maggiore per le aziende di piccole dimensioni e 
diminuisce via via che le dimensioni aumentano (Tabella 10). Il legislatore infatti ha 
voluto agevolare la diffusione della sicurezza soprattutto nelle aziende più piccole 
che incontrano maggiori difficoltà nell’organizzazione sistematica della 
prevenzione. Il d.m. 3 dicembre 2010 ha riscritto il testo dell'articolo 24 del d.m. 12 
dicembre 2000, riconoscendo la riduzione di tasso in misura fissa, in relazione al 
numero dei lavoratori-anno del periodo di osservazione, come esposto nella Tabella 
10. 

 
Tab. 10 – Riduzione del tasso per prevenzione ex art.24 “Modalità di applicazione 
della tariffa dei premi”. 
Lavoratori-anno  Riduzione in % 

Fino a 10 30,0 
Da 11 a 50 23,0 
Da 51 a 100 18,0 
Da 101 a 200 15,0 
Da 201 a 500 12,0 
Oltre 500 7,0 
Fonte: Inail. 

                                       
5. Ente italiano di accreditamento. 
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Tab. 11 – Domande ex art.24 “Modalità di applicazione della tariffa dei premi” 
pervenute all’Inail del Veneto distinte per provincia. 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %2013/2007 
Belluno 95 111 174 174 276 277 324 241,1 
Padova 724 873 1.189 1.521 1.624 1.651 1.846 155,0 
Rovigo 374 449 555 696 595 549 589 57,5 
Treviso 859 1.076 1.334 1.336 1.460 1.628 1.781 107,3 
Venezia  591 709 921 1.089 1.539 1.292 1.416 139,6 
Verona 751 809 1.043 1.163 1.297 1.573 1.876 149,8 
Vicenza 882 1.055 1.290 1.519 1.673 1.763 1.918 117,5 
Totale 4.276 5.082 6.506 7.498 8.464 8.733 9.750 128,0 
Fonte: Inail, Direzione regionale del Veneto. 

 
La Tabella 11 illustra il numero di domande ex art. 24 delle modalità di 

applicazione della tariffa dei premi presentate nelle province del Veneto dal 2007 al 
2013 e ne evidenzia l’incremento. Le richieste da 4.276 nel 2007, si sono più che 
raddoppiate nel 2013 passando a 9.750, con un incremento del 128%. Va sempre più 
consolidandosi nelle aziende la consapevolezza che investire in prevenzione, oltre 
che etico, è anche conveniente. La provincia di Treviso, ove l’incremento è stato 
costante e cadenzato, nel 2013, con 1.781 istanze, si colloca subito dopo le province 
di Vicenza (1.918), Verona (1.876) e Padova (1.846). 

La Tabella 12, aggiornata al 2012, evidenzia l’importo dello sconto, 
effettivamente usufruito dalle aziende in occasione dell’autoliquidazione 2013, 
relativo alla regolazione del premio 2012, anno di presentazione del modello Ot 24 e 
riferito agli interventi migliorativi realizzati entro il 31 dicembre 2011.  

La cifra risparmiata dalle aziende venete con la presentazione del modello Ot 
24 del 2012, supera i 42 milioni di euro ed è di tutto rispetto, ancor più se si 
considera che lo sconto viene goduto in un periodo di crisi. 

 
Tab. 12 – Importo dello sconto, effettivamente usufruito dalle aziende in occasione 
dell’autoliquidazione 2013. 

Sede 
Domande pervenute Voci elaborate 

Totale Cartacee Web Concluse Ammesse Respinte Minor premio pagato 
Belluno 279 64 215 860 762 98 1.501.656,96 
Padova 1.671 627 1.044 4.589 4.049 540 7.214.953,38 
Rovigo 557 293 264 1.334 1.120 214 1.875.379,88 
Treviso 1.219 416 803 3.315 2.961 354 5.882.645,08 
Conegliano 442 122 320 1.284 1.123 161 2.465.769,40 
Venezia centro storico 207 58 149 428 388 40 1.114.698,34 
Venezia terraferma 1.139 435 704 2.728 2.350 378 5.309.383,38 
Verona 1.360 515 845 3.466 3.017 449 6.496.258,15 
Legnago 336 126 210 850 754 96 1.603.635,09 
Bassano del Grappa 350 156 194 1.030 899 131 1.763.922,40 
Vicenza 1.437 569 868 4.069 3.612 457 7.426.897,16 
Totale 8.997 3.381 5.616 23.953 21.035 2.918 42.655.199,22 
Fonte: monitoraggio del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail. Nota: il dato totale circa il numero di istanze del 
2012 riportato nella Tabella (8.997) comprende anche le istanze cartacee inviate dall'utenza a sedi territoriali non 
competenti e da queste successivamente trasmesse alle strutture consorelle. Tali istanze non sono invece comprese nella 
Tabella 11 (8.733) i cui dati sono cristallizzati al conteggio effettuato nell'immediatezza della scadenza della 
presentazione dei modelli. 
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3.3. Riduzione percentuale dei premi 

Un ulteriore intervento a sostegno delle imprese che va verso la direzione della 
prevenzione e sicurezza è stato previsto dalla legge 147/2013. 

La legge di stabilità ha disposto, per tutti i soggetti tenuti all’obbligo 
assicurativo (con alcune eccezioni), la riduzione percentuale dell’importo dei premi 
e contributi dovuti per l’anno 2014 nella misura del 14,2%. Con circolare n. 
25/2014, Inail ha definito le modalità operative per godere di tale riduzione che 
consentirà alle imprese sgravi pari ad un miliardo di euro nel 2014, che saliranno a 1 
miliardo e 100 milioni nel 2015 e a 1 miliardo e 200 milioni nel 2016. Si tratta di 
una significativa diminuzione dei costi assicurativi che premia le aziende ‘virtuose’. 
Invero la riduzione dei premi e contributi si applica alle aziende che hanno registrato 
nel triennio 2010-2012 un andamento infortunistico pari o inferiore a quello medio 
nazionale della lavorazione o attività svolta. 

Per le attività lavorative iniziate da non oltre un biennio, la riduzione del 14,2% 
si applicherà su istanza telematica con la quale il soggetto attesterà il rispetto delle 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
pratica con la presentazione dal modello Ot 20 delle Mat. 

3.4. Progetti di prevenzione 

La consapevolezza che la riduzione degli infortuni e delle tecnopatie, da 
sempre obiettivo dell’Inail, passi dalla diffusione della cultura della prevenzione sta 
alla base dell’impegno dell’istituto nel campo della sicurezza. Nel 2013 la sede di 
Treviso ha continuato a promuovere e cofinanziare progetti volti a rendere più sicuri 
tutti gli ambienti di vita. Alcuni progetti, già citati nel precedente Rapporto, sono in 
corso di completamento. Tra essi: “Sicurezza e qualità del lavoro nell’opitergino-
mottense”, cofinanziamento Inail-Unindustria Treviso; “Sicurezza continua nelle 
pompe di benzina”, cofinanziato da Inail ed Ebicom; “Verifica delle condizioni delle 
imprese agricole”, cofinanziamento Inail ed Ebat; “In-formazione per le malattie 
professionali”, proposto dal co.co.pro Inail (comitato consultivo provinciale), 
cofinanziamento Inail e Ulss 7, 8 e 9; “Verifica dei cantieri della Provincia”, 
progetto che prevede controlli tecnici nei cantieri appaltatati dalla Provincia di 
Treviso. 

3.5. Prodotti di comunicazione 

Nel 2013 attraverso la “Rete per la sicurezza delle scuole” è stata data 
informativa agli istituti scolastici primari di tutta la provincia di Treviso circa un 
prodotto della Direzione centrale comunicazione Inail destinato a studenti dai 7 agli 
11 anni.  
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“Napo per gli insegnanti” è un’iniziativa rivolta agli insegnanti della scuola 
primaria per aiutarli a presentare ai propri alunni alcune nozioni di base sui temi 
della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di 6 pacchetti didattici, 
scaricabili gratuitamente on line, dal sito www.inail.it, realizzati dall’Agenzia 
europea di Bilbao, in collaborazione con l’Inail e con gli altri istituti europei del 
gruppo di lavoro che produce i filmati di Napo. Le lezioni proposte hanno un 
approccio didattico divertente e fantasioso, utilizzando gli episodi di Napo 
nell’ambito di attività creative. Alcuni pacchetti didattici si rivolgono ad allievi di 
7/9 anni (“Napo e i segnali di sicurezza”, riguardanti segnali di avvertimento, 
divieto, prescrizioni e salvataggio; “Tratta bene il tuo corpo con Napo”, riguardante 
la schiena e l’esatta postura). Altri pacchetti si rivolgono a ragazzi di 10/11 anni 
(“Napo a caccia di pericoli”, con lo scopo di insegnare ad identificare rischi e 
pericoli ed affrontarli nella maniera giusta). 

3.6. Progetto di r einser imento 

Nel 2013 l’Inail ha cofinanziato con l’Anmil (Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi del lavoro) “Riparto da me”, un progetto particolare che va nella 
direzione della presa in carico e del reinserimento degli infortunati e tecnopatici 
permettendo l’avvio dei gruppi di aiuto previsti dal regolamento-circolare 61/2011 
dell’Inail. Si tratta di interventi di tipo educativo e sociale che integrano le 
prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo-funzionale erogate dall’istituto nella fase 
conclusiva del processo di riabilitazione, appunto nella fase del reinserimento, 
fornendo un supporto all’infortunato o al tecnopatico per consentirgli un sereno 
rientro nel proprio contesto di vita familiare, sociale e lavorativo. È indubbio che 
ogni infortunio, ancor più se grave, irrompe con violenza nella vita di chi ne è 
vittima, stravolgendo progetti, sogni, aspettative e coinvolgendo tutta la famiglia. La 
sofferenza avvertita da chi ha subito gravi infortuni spesso è insostenibile e necessita 
di persone vicine, disposte a condividerne il peso. Il gruppo, per sua natura sociale, 
aiuta nella fase di attenuazione di qualsiasi tipo di sofferenza, contribuisce a dare un 
senso, o almeno a cercarlo, a ciò che è successo, permettendo di rileggerne le 
conseguenze che si riversano nella quotidianità e cercando, nel confronto con gli 
altri, le strategie e le soluzioni per risolvere i problemi che si presentano. 

Il gruppo di Treviso è stato formato da 10 infortunati, tra quelli individuati 
dall’equipe multidisciplinare che esiste in ogni struttura Inail ed è formata da 
medico, infermiere, responsabile del processo lavoratori e assistente sociale. 
Successivamente gli infortunati individuati sono stati selezionati, tramite un 
colloquio preliminare con la psicoterapeuta che ha poi condotto il gruppo. Il 
progetto si è articolato in 10 incontri che si sono tenuti, un pomeriggio a settimana, 
presso la sede di Treviso. È stata utilizzata la metodologia dello psicodramma, una 
tecnica che stimola la messa in gioco delle persone, liberandole da blocchi spesso 
duri da rimuovere perché supportati da copioni ormai cristallizzati. 
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Fondamentale è stato l’apporto dell’assistente sociale dell’Inail in funzione di 
facilitatore esperto. 

A fine percorso è stato somministrato un questionario di gradimento e sono 
state raccolte testimonianze attraverso interviste di approfondimento. Sebbene dal 
punto di vista scientifico i risultati non siano facili da elaborare, tuttavia sotto il 
profilo sociale e del benessere psico/fisico, gli esiti sono stati molto positivi. A 
conclusione del progetto, i partecipanti si sono mostrati dispiaciuti di non potersi più 
incontrare. Dal gruppo di aiuto sono così nati gruppi di amici che tuttora continuano 
ad incontrarsi con effetti visibili concretamente nella vita di ogni giorno. Molti 
hanno dichiarato di sentirsi più liberi, di avere imparato ad ascoltare e farsi ascoltare, 
di avere trovato un importante supporto. Due giovani partecipanti, ritrovando fiducia 
in se stessi, hanno anche trovato lavoro! Nel 2014, visto il successo riscosso 
dall’iniziativa, è stata cofinanziata un’altra edizione del progetto, in corso di 
completamento. 

 




