
L’importanza delle banche dati per la valutazione del rischio: uso 

competente e mirato dei dati statistici a disposizione del 

valutatore
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Open data (pubblica) 
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LA BANCA DATI STATISTICA



Banca dati statistica: la formazione del dato statistico

Banca dati statistica

Unità operative territoriali

Archivi centrali gestionali

Archivi statistici dedicati

Statistiche

Dal dato amministrativo al dato 
statistico

Validazione - certificazione

Variazioni
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Dai rischi al danno : gli infortuni e le malattie professionali
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I dati in possesso dell'Istituto sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi rientrano, per 
esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze 
di Polizia e delle Forze armate); 



Banca dati statistica: quattro aree tematiche
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La Banca dati statistica prevenzionale, online da vent’anni, mette a disposizione dell’utenza un vastissimo
numero di tavole statistiche che forniscono, in maniera aggregata, dati e informazioni su molteplici aspetti del
fenomeno assicurativo (area ”Aziende/Lavoratori”) e di quello infortunistico e delle malattie professionali (area
”Infortuni/M.P.”). L’ultima versione della banca dati è online dal 2015.



Banca dati statistica: quattro aree tematiche
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L’aggiornamento del dato statistico
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- Aree Aziende e Lavoratori, Rendite (in costruzione): 
Annualmente;

Aggiornamento semestrale necessario per es. per i casi mortali il decesso si verifica 
entro 180 giorni dalla data dell’evento infortunistico

- Area Rischio: 
periodicamente

La Banca Dati viene aggiornata nel seguente modo:

- Area Infortuni/MP 

Semestralmente, con l’aggiornamento degli archivi statistici alla data del 30 

Aprile e del 31 Ottobre e relativa pubblicazione, indicativamente, 

rispettivamente nel mese di luglio e dicembre.



Piccole e micro imprese con meno 

di 49 dipendenti rappresentano il 

98% del tessuto produttivo.

Banca dati statistica - Il contesto produttivo – la dimensione aziendale
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Da 1 a 9 
lavoratori

92,25%

Da 10 a 49 
lavoratori

6,13%

Da 50 a 
249 

lavoratori
1,32%

250 
lavoratori 
ed oltre
0,31%

Fonte: dati Inail



L’importo dei premi versati per 

l’assicurazione INAIL è in 

costante aumento

Banca dati statistica - Il contesto produttivo – le retribuzioni e i premi versati
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Fonte: dati Inail



Banca dati statistica - Il contesto produttivo – I settori Ateco
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Settore di attività economica (Codice Ateco) Numero ditte Numero PAT Importo 

Retribuzioni (€)

Importo Premi 

(€)

Numero lavoratori 

ditta

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 2726 3035 247.780.250 5.738.308 11637

B Estrazione di minerali da cave e miniere 273 491 101.616.541 5.726.828 4.100

C Attività manifatturiere 80.711 105.898 28.875.982.895 647.352.691 1.167.251

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 590 919 717.908.185 8.194.148 27.506

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e 

risanamento

1.144 1.715 646.241.637 19.665.104 26.840

F Costruzioni 111.234 120.534 4.379.445.799 253.356.969 286.330

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli

91.941 112.818 16.633.894.796 207.990.619 706.860

H Trasporto e magazzinaggio 23.489 27.220 4.420.006.972 129.050.268 198.978

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 39.057 42.745 3.351.049.378 51.070.854 151.821

J Servizi di informazione e comunicazione 14695 16567 6.412.047.496 37.992.687 261.031

K Attivita' finanziarie e assicurative 6.237 7.373 5.132.247.450 23.661.898 212.431

L Attivita' immobiliari 19.435 20.661 1.076.312.565 15.316.849 44.815

M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 35.943 39.641 7.031.294.000 55.743.048 291.132

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 23137 26432 3.814.478.898 66.645.491 172.722

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1.593 4007 1.214.815.599 11.425.992 51.804

P Istruzione 5.707 6.679 1.132.418.312 7.459.290 48.369

Q Sanita' e assistenza sociale 11361 13470 3.504.111.021 37.221.679 149.595

R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5.307 6.154 738.043.875 12.921.546 31.672

S Altre attivita' di servizi 37.506 40572 1.449.988.384 19.273.863 95864

T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 

732 768 20.204.179 276880 886

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 56 68 11.598.132 75.858 474

X Non determinato 75498 77964 6.894.593.668 140.026.801 315032

Totale 588.372 675.731 97.806.080.033 1.756.187.674 4.257.148

Fonte: dati Inail



Evidente l’aumento degli infortuni 

nel 2019, +3684 casi rispetto al 

2015

Banca dati statistica - Gli infortuni denunciati
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Fonte: dati Inail



Si allarga la forbice tra gli 

infortuni denunciati e riconosciuti

Circa il 63% degli infortuni è 

definito positivamente. Era il 67% 

nel 2015

Banca dati statistica - Gli infortuni denunciati
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Fonte: dati Inail



L’andamento non è costante nel 

quinquennio. Si registra un picco 

nel 2018

Banca dati statistica - Gli infortuni mortali
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Fonte: dati Inail



Il 19% degli infortuni avviene in 

itinere, cioè nel percorso casa-

luogo di lavoro o luogo di lavoro-

luogo di lavoro.

Banca dati statistica - Gli infortuni definiti – modalità di accadimento
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Fonte: dati Inail



Il numero delle malattie 

professionali è in aumento: da 

1,534 nel 2015 a 1601 nel 2019.

Banca dati statistica - Le malattie professionali
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1.534 1.659 1.644 1.793 1.601

3.412

3.886 3.871
4.108 4.138

2015 2016 2017 2018 2019

MP Lombardia - Anno di protocollazione

Positivi totali Totale denunce

Fonte: dati Inail



Le Mp più frequenti 

(55%) sono quelle 

che interessano il 

sistema 

osteomuscolare e del 

sistema connettivo

Banca dati statistica - Le malattie professionali - Definite positivamente
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Anno di protocollazione

Settore ICD-10 2015 2016 2017 2018 2019

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 
(M00-M99) 830 959 928 999 885

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) 238 219 230 242 234

Tumori (C00-D48) 210 212 192 187 219

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 139 137 171 240 166

Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 71 73 67 71 52

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) 38 49 52 47 43

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59) 0 0 0 1 1

Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) 4 3 4 2 1

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 0 1 0 0 0

Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99) 4 5 0 3 0

Non determinato 0 1 0 1 0

Totale 1.534 1.659 1.644 1.793 1601

Fonte: dati Inail



OPEN DATA



OPEN DATA



OPEN DATA



Fonte: Open data Inail – Dati mensili – Rilevazione 31/10/2020

L’andamento infortunistico nel territorio della Lombardia

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2e83573b-739f-4cef-b17f-23fa37207ee8/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Fonte: Open data Inail – Dati mensili – Rilevazione 31/10/2020

L’andamento infortunistico nel territorio della Lombardia

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2e83573b-739f-4cef-b17f-23fa37207ee8/ReportSectione86be98cfb00227f1763?pbi_source=PowerPoint


L’andamento infortunistico nel territorio della Lombardia

Fonte: Open data Inail – Dati mensili – Rilevazione 31/10/2020

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2e83573b-739f-4cef-b17f-23fa37207ee8/ReportSection6c78bc972a55644cbe9b?pbi_source=PowerPoint


Fonte: Open data Inail – Dati mensili – Rilevazione 31/10/2020
L’andamento infortunistico nel territorio della Lombardia

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2e83573b-739f-4cef-b17f-23fa37207ee8/ReportSectionfefe88dfd6d7586e4af8?pbi_source=PowerPoint


L’andamento infortunistico nel territorio della Lombardia

Fonte: Open data Inail – Dati mensili – Rilevazione 31/10/2020

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2e83573b-739f-4cef-b17f-23fa37207ee8/ReportSection411dca146876a86161aa?pbi_source=PowerPoint


Banca dati delle professioni



Banca dati delle professioni

La Banca Dati delle Professioni, che l’Inail mette a disposizione, si colloca all’interno del 
Sistema Informativo sulle Professioni partendo dalla classificazione delle professioni 
Istat (CP 2011).

L’acquisizione dell’informazione sulla professione svolta dal soggetto, secondo la CP 
2011, avviene all’atto della denuncia all’Istituto: a ogni infortunio è attribuita una 
specifica unità professionale.

I report riportano un triennio di dati di infortuni indennizzati e sono aggiornati 
annualmente.

per gli infortuni

•sesso,

•fascia di età,

•tipologia di infortunio,

•territorio,

•natura della lesione,

•sede della lesione,

•grado di menomazione (complessivo dell’infortunato),

•Paese di nascita (Italia, UE ed extra UE con l’evidenza

dei principali Paesi)

per le malattie

•sesso,

•fascia di età,

•territorio,

•descrizione della malattia rispetto al codice ICD-X,

•grado di menomazione (della malattia professionale),

•Paese di nascita (Italia, UE ed extra UE con l’evidenza dei

principali Paesi).

La Banca dati delle professioni



Banca dati delle professioni

La banca dati delle professioni

Infortuni:

Malattie 
professionali



Banca dati delle professioni: alcune elaborazioni

La banca dati delle professioni
Fonte: Dati Inail



Statistiche storiche



Statistiche storiche – Casi denunciati in Lombardia

Le tavole statistiche
riportano, per anno di
accadimento, i casi di
infortunio denunciati
all'Inail a livello regionale
dal 1976 al 2014 -
gestione Industria e
servizi.
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Fonte: Dati Inail



Statistiche europee



Statistiche europee

Le statistiche riportate in questa sezione informativa sono state 
rilevate da pubblicazioni Eurostat (Ufficio centrale di statistica 
dell'Unione Europea). 

I dati comprendono tutti i casi di infortunio che abbiano provocato 
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni di calendario.

Sono esclusi:
• gli infortuni in itinere
• gli infortuni che determinano lesioni intenzionalmente 
autoprocurate
• gli infortuni e malattie professionali dovuti esclusivamente a 
cause mediche (infarto cardiaco, ictus).

Il tasso standardizzato di incidenza infortunistica, che rappresenta
il numero di incidenti sul lavoro occorsi durante l'anno per 100.000
occupati, corretto per tener conto dell'influenza delle differenti
strutture economiche degli Stati membri.

Per correggere tale distorsione viene calcolato, appunto, un
numero "standardizzato" di infortuni sul lavoro per 100.000
occupati.

Fonte: Dati Inail



Impariamo dagli errori



La Campagna di Promozione della Sicurezza 

"Impariamo dagli errori" nasce per offrire alle 

Imprese un "archivio" di esperienze e conoscenze 

sulle dinamiche infortunistiche accadute nei diversi 

settori di attività e per fornire le indicazioni utili per 

la prevenzione.

I "casi" vengono rappresentati con lo strumento 

semplice e facilmente comprensibile, ma al tempo 

stesso rigoroso, delle "schede". Inoltre questo 

strumento può essere utile alla redazione e

all'aggiornamento della Valutazione dei Rischi.

La banca dati delle soluzioni «Impariamo dagli errori»
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Le schede pubblicate sono Validate dal Gruppo di 

Lavoro con operatori di 3 ATS Lombarde e di INAIL-

sede di Monza. 

Una peculiarità di rilievo della "Campagna" è la 

pubblicazione, oltre agli infortuni, anche degli 

"incidenti" o "near-miss", cioè quegli eventi 

incidentali che non hanno avuto conseguenze lesive 

per le persone, portatori anch'essi di significative 

informazioni utili per la Prevenzione.

La banca dati delle soluzioni «Impariamo dagli errori»
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Le schede evidenziano in primo luogo la 

multifattorialità di ogni evento 

determinata dall’interazione di più fattori 

che agiscono contemporaneamente o in 

successione ed operano in “sinergia” gli 

uni con gli altri. 

La MULTIFATTORIALITA’ degli eventi 

impone strategie che prevedano misure 

di prevenzione e di protezione individuate 

su molteplici piani di azione. 

La banca dati delle soluzioni «Impariamo dagli errori»
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La Campagna di Promozione della 

Sicurezza "Impariamo dagli errori" nasce 

per offrire alle Imprese un "archivio" di 

esperienze e conoscenze sulle dinamiche 

infortunistiche accadute nei diversi settori 

di attività e per fornire le indicazioni utili 

per la prevenzione.

I "casi" vengono rappresentati con lo 

strumento semplice e facilmente 

comprensibile, ma al tempo stesso 

rigoroso, delle "schede". Inoltre questo 

strumento può essere utile alla redazione 

e

all'aggiornamento della Valutazione dei 

Rischi.

La banca dati delle soluzioni «Impariamo dagli errori»
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Per approfondire è possibile scaricare 

l’articolo pubblicato sulla rivista ambiente e 

lavoro:

http://www.amblav.it/news/campagna+infor

mativa+@impariamo+dagli+errori@+di+ats

+brianza_17613.aspx

La Campagna di Promozione della Sicurezza 

«Impariamo dagli errori» è raggiungibile 

all’indirizzo https://www.ats-

brianza.it/it/casi-infortuni.html

La banca dati delle soluzioni «Impariamo dagli errori»
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http://www.amblav.it/news/campagna+informativa+@impariamo+dagli+errori@+di+ats+brianza_17613.aspx
https://www.ats-brianza.it/it/casi-infortuni.html


Infortuni da Covid-19



Fonte: dati Inail

COVID19 – infortuni denunciati in Lombardia

Infortuni da covid19 denunciati al 31 ottobre 2020 - Lombardia

• La Lombardia si conferma la
regione più colpita, con il 33,1% dei
contagi denunciati e il 41,3% dei
casi mortali.

• i decessi riguardano per quasi 1/3
il personale sanitario e
assistenziale (infermieri, medici,
operatori socio sanitari, operatori
socio assistenziali); tra i più
coinvolti anche impiegati,
conducenti professionali e addetti
alle vendite;

Infortuni sul lavoro da covid 19 in Lombardia



Fonte: dati Inail

COVID19 – infortuni denunciati in Lombardia

• Tra le province lombarde il
primato negativo delle denunce
spetta a Milano, con il 34,2% del
totale delle infezioni sul lavoro
denunciate, seguita da Brescia
(13,4%) e Bergamo (11,5%) che
con 38 decessi si conferma la
provincia più colpita per
numero di casi mortali, seguita
dalle province di Milano (27) e
Brescia (25).

Infortuni da covid19 denunciati al 31 ottobre 2020 - Lombardia

Infortuni sul lavoro da covid 19 in Lombardia



Fonte: dati Inail

COVID19 – infortuni denunciati in Lombardia

• la gestione Industria e servizi registra il
98,9% delle denunce, seguono la gestione
per Conto dello Stato (1,0%) e l’Agricoltura
(0,1%);

• il 78,9% delle denunce codificate per
attività economica (Ateco) riguarda il
settore della “Sanità e assistenza sociale”
(77,3%, ospedali, case di cura e di riposo,
…) e gli organi preposti alla sanità, come le
Asl, dell’”Amministrazione pubblica”
(1,6%); le professionalità più colpite sono
infermieri, medici, operatori socio sanitari
e operatori socio assistenziali;

Industria e servizi – Principali settori Ateco - Lombardia

Infortuni sul lavoro da covid 19 in Lombardia
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Grazie per l’attenzione!


