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Conoscere per indennizzare e prevenire
Nel 2015 sono state protocollate
dall’Inail 58.925 denunce di
malattia professionale (per 44.177
lavoratori) 1.555 in più del 2014.
Meno della metà sono accertate
positivamente ma prosegue la
crescita che, escluso il 2012, si
registra ormai da 10 anni (anche se
rallentata nel 2015).
In Lombardia, nel 2015, le MP
denunciate sono 2.413.

Dalle denunce che pervengono a
Inail, primariamente per ragioni
assicurative, è possibile ricavare
molte informazioni utili a
prevenire alcuni rischi (Sistema
Flussi informativi), ma occorre
sviluppare una cultura di
riconoscimento della natura
professionale della malattia e
implementare la massa dei dati
disponibili.

Tre aree di azione
1.

2.

3.

FORMAZIONE per
riconoscere la natura
professionale delle
patologie, indagando la
storia lavorativa della
persona.
SEMPLIFICAZIONE dei
procedimenti amministrativi
di denuncia e di
segnalazione.
RICERCA in campo medico e
tecnologico,
implementazione della
quantità/qualità dei dati
disponibili.

Un salto culturale
dalla “valutazione del danno”
(cultura medico legale), alla
“consapevolezza dei danni da
lavoro”.
Formazione e informazione degli
operatori (medici, patronati,
organizzazioni sindacali, altre
Istituzioni) e dei
cittadini/lavoratori.

FORMAZIONE - Riconoscere la natura professionale delle patologie
La campagna di sensibilizzazione dei medici di medicina generale in
Lombardia
n°
edi zi oni pa rteci pa nti
s vol te

s ede

feedba ck va l uta zi one
evento

BERGAMO

3

45

100% 4-5 / 5

BRESCIA

4

59

100% 4-5 / 5

COMO

3

52

100% 4-5 / 5

SONDRIO

1

14

100% 4-5 / 5

LODI

1

15

100% 4-5 / 5

MANTOVA

1

23

100% 4-5 / 5

MILANO

4

43

100% 4-5 / 5

MONZA

3

39

100% 4-5 / 5

PAVIA

3

54

100% 4-5 / 5

VARESE

4

57

100% 4-5 / 5

27

401

l egenda va l uta zi one

1=scarso; 2=mediocre; 3=soddisfacente; 4=buona; 5=eccellente

Semplificazione dei procedimenti e innovazione digitale

L’Inail ha avviato un Piano strategico per
l’innovazione digitale che mette al centro
l’utente dei servizi. Il nuovo portale
www.inail.it è in via di sviluppo e tutto
l’insieme delle procedure informatizzate
verrà completamente rinnovato in ottica di
semplificazione, accessibilità e trasparenza.

Il patrimonio informativo
Ricostruire la storia
professionale di una
persona sarà sempre
più difficile, in un
mondo del lavoro
sempre più
parcellizzato e
precario. Occorre
incrociare i dati che
vengono raccolti dalle
pubbliche
amministrazioni per
diversi scopi
(anagrafico, sanitario,
previdenziale, etc.)

INAIL LOMBARDIA aprirà un
cantiere di lavoro con
LOMBARDIA INFORMATICA per
la condivisione dei dati e delle
informazioni, in collaborazione
con altri partner.

La cartella
socio-sanitaria

