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LA STRATEGIA EUROPEA 2021-2027

Anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del 
lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e 
demografica

Migliorare la prevenzione degli incidenti e delle 
malattie professionali

Accrescere la preparazione per ogni potenziale     
futura crisi sanitaria

LE BANCHE DATI ASSET STRATEGICO DELLA PREVENZIONE: IL SINP



LA PREVENZIONE IN INAIL
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Con particolare riferimento a: imprese 
artigiane, imprese agricole, PMI e rispettive 

associazioni dei datori di lavoro

Supporto 
Normativo

Assistenza e 
consulenza

Informazione

Promozione 
SSL

Formazione
Finanziamenti 
alle imprese

L’Inail svolge i propri compiti

promuovendo la cultura

della prevenzione anche

mediante la partecipazione

ad iniziative ed eventi con

finalità prevenzionali.

L’utilizzo dei dati a fini prevenzionali



RUOLO INAIL NELLE STRATEGIE NAZIONALI DI PREVENZIONE
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Piano nazionale della prevenzione - PNP

Intesa sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano 
nazionale per la prevenzione per gli anni 2020 – 2025

Accordo quadro di collaborazione

Inail - Ministero della salute - Regioni

L’Istituto
• contribuisce all’attuazione dei Piani nazionali di prevenzione
• partecipa al progetto di monitoraggio dei Piani regionali di prevenzione in

collaborazione con Agenas

Stipulato nel 2015 e rinnovato nel 2020,
collaborazione finalizzata alla realizzazione in
forma coordinata di un programma nazionale di
azioni congiunte

L’utilizzo dei dati a fini prevenzionali



Il PNP 2020-2025 prevede 5 piani nazionali tematici, declinati a livello 

regionale: 

• Piano agricoltura

• Piano edilizia

• Piano emersione patologie apparato muscolo scheletrico

• Piano cancerogeni occupazionali e tumori professionali

• Piano rischio stress lavoro correlato/promozione benessere

organizzativo

I PIANI NAZIONALI NEL PNP 2020-2025
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Il sostegno dell’Istituto in 
termini prevenzionali si 
esplica anche tramite la 
messa a disposizione di 

strumenti che supportano le 
aziende per l’applicazione 

della normativa SSL

I PROTOCOLLI DI INTESA



MISURE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI

STANDARD DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

INAIL promuove 

appositi protocolli di 

intesa con aziende e 

grandi gruppi 

industriali impegnati 

nell'esecuzione dei 

singoli interventi 

previsti dal PNRR

Art. 20 Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Efficace azione di 
contrasto al 
fenomeno 
infortunistico e di 
tutela della SSL



OGGETTO PROTOCOLLI DI INTESA

❖ programmi straordinari di formazione che mirano a

qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei

settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in

relazione agli investimenti programmati

❖ progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni

tecnologiche innovative (robotica, esoscheletri,

sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,

dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata)

❖ strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e

gestione dei rischi, inclusi quelli da interferenze generate

dalla compresenza di lavorazioni multiple

❖ iniziative congiunte di comunicazione e promozione della

cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro



AVVISO PUBBLICO ISI

FORMAZIONE E INFORMAZIONE: IL RUOLO DELL’INAIL

Iniziativa strutturale unica a livello nazionale ed europeo per la concessione di
finanziamenti in conto capitale, destinata a tutte le imprese iscritte alla CCIAA e
agli enti del Terzo settore

Risorse economiche

Oltre 2,8 miliardi di euro stanziati dal 2010 per sostenere il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento degli standard
aziendali di sicurezza nei luoghi di lavoro



Progetti di 
investimento e 

per l’adozione di 
modelli organizzativi 
e di responsabilità 

sociale: 

Progetti per la 
riduzione del rischio 
da movimentazione 
manuale dei carichi:

Escluse micro e 
piccole imprese della 
produzione primaria 
dei prodotti agricoli 

e destinatari 
esclusivi dei progetti 
per specifici settori 

di attività

Progetti di bonifica 
da materiali 

contenenti amianto:

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti in specifici 
settori di attività:

Progetti per micro e 
piccole imprese 

operanti nel settore 
dell’agricoltura 

primaria:

Esclusi tutti i 
destinatari delle 

diverse tipologie di 
progetto di cui 

all’Avviso ISI 2017

Escluse micro-piccole 
imprese della 

produzione primaria 
dei prodotti agricoli e 
destinatari esclusivi 

dei progetti per 
specifici settori di 

attività

Tutte le imprese
Tutte le imprese 
e Enti del terzo 

settore
Tutte le imprese

Solo micro e piccole 
imprese operanti in 
attività di raccolta e 
smaltimento rifiuti / 
risanamento e altri 
servizi di gestione 

rifiuti
(codici Ateco 2007 E38 + 

E39)

Solo micro e piccole 
imprese operanti 

nel settore 
dell’agricoltura 

primaria dei 
prodotti agricoli

Asse 1
(1.1   1.2)

Asse 2 Asse 3 Asse 4 Asse 5
(5.1   5.2)

AVVISO PUBBLICO ISI 2021
Impianto - destinatari
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ARCHIVI DISPONIBILI: FLUSSI INFORMATIVI INAIL-REGIONI

Cos’è
Archivio di dati statistici a fini prevenzionali, visibile ad un numero di soggetti abilitati (delle 
Regioni, delle Asl, di INL e di Inail) che vi accedono attraverso una sezione dedicata sul portale 
dell’Inail

Cosa contiene
Infortuni (a partire dall’anno 2000), malattie professionali (dal 1994), aziende e addetti 
assicurati all’Inail (dal 2000), indicatori di rischio (standardizzati per l’ultimo quinquennio)

Peculiarità di Flussi informativi
• Ampio arco temporale di analisi, non presente in altre banche dati statistiche

• Informazioni di dettaglio e in chiaro sui singoli eventi lesivi e su ciascuna azienda, consultabili 
dall’utente, abilitato solo all’accesso dei dati del territorio di competenza (Asl - INL)

• Indicatori statistici per l’analisi del rischio infortunistico, definiti sia a livello territoriale che 
aziendale



Banca dati costituita da un nucleo di dati aggregati e anonimizzati, resi

pubblici per rappresentare in modo adeguato i fenomeni degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali

Obiettivo principale degli Open Data: rappresentare i dati relativi ad

infortuni e malattie professionali in modo leggibile agli utenti, anche

nell’ottica della condivisione e della trasparenza dei dati stessi, per evitare

letture non coerenti dei fenomeni descritti.

OPEN DATA
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COSA È IL SINP

Il Sistema Informativo Nazionale
per la Prevenzione è una banca
dati, a disposizione delle
istituzioni, per la condivisione, a
fini prevenzionali e di vigilanza,
di informazioni e dati riguardanti
le aziende, gli infortuni, le
malattie professionali, i rischi da
esposizione e le attività di
Controllo sul territorio
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OBIETTIVO DEL SINP

Fornire dati utili:

• per orientare, programmare, 
pianificare e valutare l’efficacia
dell’attività di prevenzione degli 
infortuni e delle malattie
professionali dei lavoratori iscritti e 
non iscritti ad enti assicurativi
pubblici

• per programmare e valutare le
attività di vigilanza attraverso
l’utilizzo integrato delle informazioni
disponibili nei sistemi informativi,
anche tramite l’integrazione di
specifici archivi e la creazione di
banche dati unificate
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Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Ministero della Salute

Ministeri dell’Interno e della 
Difesa

INAIL

INPS

INL

Ministero per l’innovazione tecnologica 
e la transizione digitale

Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano

Comitato ex art. 5

Comitati regionali di 
coordinamento ex art. 7

Commissione consultiva 
permanente ex art. 6

Tavolo tecnico

IL SISTEMA ISTITUZIONALE DEL SINP

LE BANCHE DATI ASSET STRATEGICO DELLA PREVENZIONE: IL SINP



Quadro dei rischi, anche 
in un’ottica di genere

Produttivo ed 
occupazionale

Infortuni sotto la soglia 
indennizzabile

Interventi di vigilanza 
degli Enti preposti 

Azioni di prevenzione 
delle istituzioni preposte

Salute e sicurezza dei 
lavoratori 

I «QUADRI» DEL SINP – ART. 8 COMMA 6 – D.LGS. 81/2008

LE BANCHE DATI ASSET STRATEGICO DELLA PREVENZIONE: IL SINP



MODELLO BASE DEL

SINP

. sviluppo del sistema tenendo conto dei 
sistemi informativi già utilizzati per finalità
analoghe

• utilizzare come riferimento il modello dei 
dati di “Flussi Informativi Inail-Regioni”, 
risultato di un’attività di collaborazione con 
le Regioni nell’ambito di atti convenzionali
finalizzati a realizzare una sinergia di azioni
in ambito prevenzionale

• prevedere un approccio incrementale che
parta dai dati disponibili in Inail per 
strutturare un percorso graduale e 
modulare di integrazione con le diverse e 
ulteriori sorgenti esterne
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