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Il ruolo dell’INAIL 

Ruolo Assicurativo 

Prevenzione SINP  

Riabilitazione e 

reinserimento 



 Informazione e  formazione 

 SGSL 

 Buone prassi 

 Consulenza 

 Collaborazione attiva con gli enti di 
normazione e accreditamento  

 Sostegno economico alle imprese 

 Agevolazioni tariffarie alle imprese 

 

 

Prevenzione 

Il ruolo dell’INAIL 



• Redazione linee guida 
• Partecipazione UNI 
• Finanziamenti alle Imprese 
• Partecipazione Accredia 
• Erogazione corsi di formazione 
• Riconoscimento uno sconto sul  
   premio 
• Partecipazione ai lavori della CCP (comitato 4) per i MOG ex 231/01 

L’INAIL e gli SGSL 



Linee di indirizzo 

ACCORDI SETTORE – TERRITORIALI – AZIENDALI 
TRILATERALITA’ – SINERGIA  

OHSAS 18001 

LINEE di INDIRIZZO 
 Settore energia e 

petrolio 
 Grandi aziende a rete 
 Aeronautico  
 Costruzioni navali 
 Microimprese 
 Sanità (in progress) 

 Federchimica (in progress) 

Sistem
i 

azien
d

ali 

Linee Guida 
SGSL 



ACCORDO INAIL FEDERCHIMICA 

Linee di Indirizzo per l’implementazione di Sistemi di Gestione per 

la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) dedicate al mondo   

 

 

• FEDERCHIMICA 

• INAIL 

• FEMCA – CISL 

• FILCTEM – CGIL 

• UILTEC - UIL 

http://www.federchimica.it/Index.aspx
http://www.federchimica.it/Index.aspx


La gestione della salute e sicurezza nelle 
aziende sanitarie pubbliche attraverso 

l’adozione di modelli gestionali ed 
organizzativi in attuazione dell’articolo 

30 del d.lgs. 81/08 

Regione Lazio 

INAIL  

Ministero della 

salute 

SGSL aziende sanitarie 



•AUSL  
•aziende ospedaliere,  
•presidi ospedalieri,  
•distretti territoriali,  
•IRCCS,  
•Policlinici  universitari, 
•ARES 118 

OBIETTIVO 
Definire, sperimentare, adottare e 

diffondere adeguate procedure 
regionali per l’attuazione di un modello 

di organizzazione e gestione della 
sicurezza nelle aziende sanitarie 

SGSL aziende sanitarie 



D.Lgs 81/08 art. 30   
 comma 5 e 5 bis 

 
……i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente 
alle Linee guida UNI- INAIL …..o al British Standard OHSAS 
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente 
articolo per le parti corrispondenti.  
 
5 bis 
 
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione 
aziendale possono essere indicati dalla Commissione Consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (che) elabora 
procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei 
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e 
medie imprese  
  
  
  



La SSL nel D.lgs 231/01 
(art 300 del d.lgs 81/08)  

 

omicidio colposo e lesioni 

colpose gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro  
 

Grande ampliamento delle aziende  
potenzialmente interessate 
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RIF.  ART. 30 D. LGS. 
81/08 

RIF. LINEE GUIDA UNI 
INAIL (2001) 

Rif. BS OHSAS 18001:2007 

------------------- ------------------------- ---------------------------- 

UN SISTEMA DISCIPLINARE 
IDONEO A SANZIONARE IL 

MANCATO RISPETTO DELLE 
MISURE INDICATE NEL MODELLO. 

PARTE NON 

CORRISPONDENTE 
PARTE NON 

CORRISPONDENTE 

C. 4:  

IL MODELLO 

ORGANIZZATIVO DEVE 

ALTRESÌ PREVEDERE UN 

IDONEO SISTEMA DI 

CONTROLLO 

SULL’ATTUAZIONE DEL 

MEDESIMO MODELLO E SUL 

MANTENIMENTO NEL TEMPO 

DELLE CONDIZIONI DI 

IDONEITÀ DELLE MISURE 

ADOTTATE. 

F1: Monitoraggio interno 

della sicurezza 

F 2: Caratteristiche e 

responsabilità dei 

verificatori 

F 3: Piano del Monitoraggio 

4.5.1 Controllo e misura delle 

prestazioni 

4.5.2 Valutazione della conformità 

4.5.3 indagine su incidenti, non 

conformità, azioni correttive e 

azioni preventive 

Necessaria l’informativa all’alta direzione 

La SSL nel D.lgs 231 e nell’art 30 
 La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 11/7/2011  11 



Efficacia  SGSL 

Funzionano?? 



Le reazioni del mercato 
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Organizzazioni certificate OHSAS 18001 

Aggiornato a Marzo 2012 



Variazione percentuale tra gli indici di rischio relativi al 
campione delle aziende certificate SGSL e quelli delle aziende 
operanti negli stessi settori 

Settori frequenza gravità 

Attività varie -21 -15 

Lavorazioni agricole - - 

Chimica -26 -45 

Costruzioni -33 -42 

Energia, acqua e gas -32 -33 

Legno -34 -73 

Metallurgia -6 -18 

Mineraria -43 -51 

Industrie tessili -64 -40 

Trasporti -13 -32 

Dati in complesso -27 -35 

I.Barra, G.Morinelli, A.Terracina – “Ambiente e sicurezza” de - Il sole 24ore – n.6/12  



 Costo umano per i lavoratori e le loro famiglie  
      (dietro ogni statistica ci sono persone reali) 

 
 Costo per le organizzazioni/aziende  
 (assenteismo, costi assicurativi, produttività, calo di motivazione, 

competitività ecc.) 

 
 Costo per la società  
 (oneri a carico dei sistemi di assistenza sanitaria) 

Il costo della SSL 
 



COSTI DIRETTI 
 

Perdita di produzione 

Danni alle strutture ed ai 
macchinari 

Formazione per il personale 
sostitutivo 

Ore di straordinario 

Tempo speso dal SSP e dal 
MC 

Aumento del premio 
assicurativo 

COSTI INDIRETTI 
 

Danno di immagine 

Calo di produttività del 
personale 

Tempo speso dal Management  

Insoddisfazione del cliente 

Il costo della SSL 
 

Il Software CO&SI 
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Strumenti 

L’INAIL ha istituzionalizzato un sistema di 

incentivazione economica alla prevenzione 

 

•Oscillazione del tasso di tariffa 

 

•Interventi di sostegno alle imprese 

 

 



Oscillazione Tasso di tariffa 

Andamento  infortunistico 

 

Interventi  di prevenzione 



Riduzione del premio per prevenzione  

 In regola con gli obblighi contributivi ed 

assicurativi; 

 Rispettate le disposizioni in materia di 

prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di 

lavoro; 

 Interventi di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza ed igiene sul lavoro, effettuati 

nell’anno solare precedente 

Oscillazione Tasso di tariffa 

Art.24 

 



Oscillazione Tasso di tariffa 



Lavoratori - 

anno 

Sconto per 

prevenzione 

(%) B/M (%) Totale (%) 

Fino a 10 30 22 52 

Da 11 a 50 23 22 45 

Da 51 a 100 18 22 40 

Da 101 a 200 15 25 40 

Da 201 a 500 12 28 40 

Oltre 500 7 35  42 

Oscillazione Tasso per prevenzione 



Oscillazione Tasso di tariffa 



Incentivi 

 Avviso 2012 

 

FINANZIAMENTI E RISPARMI PER LE IMPRESE. 
CONTINUIAMO A COSTRUIRE UN FUTURO IN SICUREZZA 

Interventi di sostegno alle imprese 



Complessivi  

155 milioni di euro 

Il contributo in conto capitale copre il 50% 
delle spese ammesse 
 
Minimo 5 mila - Max 100 mila euro 

Interventi di sostegno alle imprese 



Incentvi 

 Avviso 
2012 

“Sono ammessi a contributo progetti per il 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei 

lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e 

riscontrabile con quanto riportato nella valutazione 

dei rischi aziendali” 

Progetti di 

investimento 

Adozione di 

modelli 

organizzativi e di 

responsabilità 

sociale 

Interventi di sostegno alle imprese 



Interventi di sostegno alle imprese 



Interventi di sostegno alle imprese 



MOG ed SGSL 

 
• Tutela dalla Responsabilità di 

impresa 
•     Risparmi legati alla non sicurezza 
• Possibilità di accedere a sconti o       

finanziamenti 
 

e soprattutto tutela  
del “capitale umano” 



GRAZIE  
PER  

L’ATTENZIONE 
 

Antonio Terracina 
Direzione Generale - INAIL Contarp 
a.terracina@inail.it 

http://ilsitodellozoo.prometeus.net/www/wp-content/uploads/2011/05/applausi-ovunque.jpg

