
RUOLO ED INTERVENTI INAIL A RUOLO ED INTERVENTI INAIL A 
SEGUITO DI GRAVI INCIDENTISEGUITO DI GRAVI INCIDENTI

AGENDAAGENDA
  L’assicurazione sociale InailL’assicurazione sociale Inail

  Modello organizzativo di intervento negli Modello organizzativo di intervento negli 
incidenti con infortuni collettiviincidenti con infortuni collettivi

  L’intervento Inail  nel disastro di ViareggioL’intervento Inail  nel disastro di Viareggio



L’Assicurazione  Sociale InailL’Assicurazione  Sociale Inail

L’INAIL, L’INAIL, IIstituto stituto NNazionale azionale AAssicurazione contro ssicurazione contro 
gli gli IInfortuni sul nfortuni sul LLavoro, è uno degli attori avoro, è uno degli attori 
principali del welfare e persegue una pluralità principali del welfare e persegue una pluralità 
di obiettivi:di obiettivi:

  
 assicurare i lavoratori che svolgono attività a assicurare i lavoratori che svolgono attività a 

rischiorischio

 garantire le prestazioni e il reinserimento garantire le prestazioni e il reinserimento 
nella vita lavorativa degli infortunati sul nella vita lavorativa degli infortunati sul 
lavorolavoro

 ridurre il fenomeno infortunisticoridurre il fenomeno infortunistico



L’Assicurazione  Sociale InailL’Assicurazione  Sociale Inail

La La missionmission è perseguita attraverso un sistema  è perseguita attraverso un sistema 
“globale e integrato” di tutele - dagli “globale e integrato” di tutele - dagli 
interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro 
alle prestazioni economiche e sanitarie, alle alle prestazioni economiche e sanitarie, alle 
cure, alla riabilitazione e al reinserimento cure, alla riabilitazione e al reinserimento 
nella vita sociale e lavorativa. Ma anche nella vita sociale e lavorativa. Ma anche 
ricerca scientifica, sperimentazione, tutela ricerca scientifica, sperimentazione, tutela 
settore marittimo, incentivi alle imprese, settore marittimo, incentivi alle imprese, 
informazione- formazione e assistenza per la informazione- formazione e assistenza per la 
salute e sicurezza lavoro, innovazione salute e sicurezza lavoro, innovazione 
tecnologica e centro di eccellenza per tecnologica e centro di eccellenza per 
l’assistenza protesica     l’assistenza protesica     





L’Assicurazione Sociale InailL’Assicurazione Sociale Inail

 L’assicurazione è caratterizzata dalla L’assicurazione è caratterizzata dalla 
costituzione automatica del rapporto costituzione automatica del rapporto 
assicurativo e assicurativo e dall’dall’automaticità delle automaticità delle 
prestazioniprestazioni: la tutela assicurativa si : la tutela assicurativa si 
attiva anche nel caso in cui il datore di attiva anche nel caso in cui il datore di 
lavoro non ha regolarmente versato il lavoro non ha regolarmente versato il 
premio assicurativo (una caratteristica premio assicurativo (una caratteristica 
sostanziale che differenzia l’assicurazione sostanziale che differenzia l’assicurazione 
sociale Inail dalle assicurazioni private) sociale Inail dalle assicurazioni private) 



Modello organizzativo di Modello organizzativo di 
intervento negli incidenti con intervento negli incidenti con 

infortuni collettivi infortuni collettivi 
  Intervento improntato alla “Intervento improntato alla “proattivitàproattività” per ” per 
anticipare i bisogni del anticipare i bisogni del cittadino lavoratorecittadino lavoratore
  Raccordo immediato tra i livelli organizzativi Raccordo immediato tra i livelli organizzativi 
(Centrale, Regionale e Territoriale)(Centrale, Regionale e Territoriale)
  Pianificazione delle attività e stretto Pianificazione delle attività e stretto 
coordinamento dei livelli organizzativi interni e coordinamento dei livelli organizzativi interni e 
con gli altri Enti (Prefettura, Unità di Crisi, con gli altri Enti (Prefettura, Unità di Crisi, 
Direzione territoriale del Lavoro, Inps, Asl)Direzione territoriale del Lavoro, Inps, Asl)
  Immediata disponibilità di tutte le Immediata disponibilità di tutte le 
professionalità per il presidio immediato degli professionalità per il presidio immediato degli 
ambiti di competenza (Ispettori, tecnici Contarp, ambiti di competenza (Ispettori, tecnici Contarp, 
Assistenti sociali, Medici, Avvocati, personale ex Assistenti sociali, Medici, Avvocati, personale ex 
Ispesl ed Ipsema, etc.); e di tutti gli strumenti Ispesl ed Ipsema, etc.); e di tutti gli strumenti 
operativi (Protocollo Prefettura Lucca ,   operativi (Protocollo Prefettura Lucca ,   
Organismo Provinciale Prevenzione, etc.)Organismo Provinciale Prevenzione, etc.)



L’intervento Inail nel disastro di L’intervento Inail nel disastro di 
ViareggioViareggio

Le azioni nell’immediatoLe azioni nell’immediato
 Accreditamento immediato degli Ispettori Inail Accreditamento immediato degli Ispettori Inail 

presso l’unità di crisi stabilita presso Comune di presso l’unità di crisi stabilita presso Comune di 
ViareggioViareggio

 Analisi delle posizioni lavorative di tutte le Analisi delle posizioni lavorative di tutte le 
persone  coinvolte dall’incidente (morti e feriti)persone  coinvolte dall’incidente (morti e feriti)

 Raccordo delle assistenti sociali con i familiari Raccordo delle assistenti sociali con i familiari 
delle vittime sul lavoro e con le altre istituzioni delle vittime sul lavoro e con le altre istituzioni 
per rispondere ai bisogni immediati (assistenza  per rispondere ai bisogni immediati (assistenza  
psicologica, orientamento sui diritti assicurativi psicologica, orientamento sui diritti assicurativi 
per attivazione tutele - prestazioni economiche, per attivazione tutele - prestazioni economiche, 
cure, etc.) cure, etc.) 

 Attivazione dell’équipe multidisciplinare per Attivazione dell’équipe multidisciplinare per 
intervento personalizzatointervento personalizzato



L’intervento Inail nel disastro di L’intervento Inail nel disastro di 
ViareggioViareggio

I risultati delle azioni I risultati delle azioni 

 Individuazione di cinque potenziali casi Individuazione di cinque potenziali casi 
collegati al lavorocollegati al lavoro

 Tre casi considerati meritevoli di tutela e Tre casi considerati meritevoli di tutela e 
condotti automaticamente all’interno delle condotti automaticamente all’interno delle 
“prestazioni” Inail “prestazioni” Inail 

 In un caso è intervenuta In un caso è intervenuta l’automaticità l’automaticità 
delle prestazioni: delle prestazioni: la tutela assicurativa la tutela assicurativa 
si attiva anche nel caso in cui il datore di si attiva anche nel caso in cui il datore di 
lavoro non ha regolarmente versato il lavoro non ha regolarmente versato il 
premio assicurativo (una caratteristica premio assicurativo (una caratteristica 
sostanziale che differenzia l’assicurazione sostanziale che differenzia l’assicurazione 
sociale Inail  dalle assicurazioni private)  sociale Inail  dalle assicurazioni private)  



L’intervento Inail nel disastro di L’intervento Inail nel disastro di 
ViareggioViareggio

L’azione di rivalsa e la sua efficacia prevenzionale L’azione di rivalsa e la sua efficacia prevenzionale 

 Di norma l’assicurazione Inail solleva il datore di Di norma l’assicurazione Inail solleva il datore di 
lavoro dalla responsabilità civile in caso di lavoro dalla responsabilità civile in caso di 
infortunio ad un suo dipendenteinfortunio ad un suo dipendente

 Gli artt. 10 e 11 del Dpr n.1124/65 stabiliscono Gli artt. 10 e 11 del Dpr n.1124/65 stabiliscono 
una deroga a questo principio: quando il datore di una deroga a questo principio: quando il datore di 
lavoro viene giudicato penalmente responsabile lavoro viene giudicato penalmente responsabile 
del fatto dal quale è derivato l’infortuniodel fatto dal quale è derivato l’infortunio

 La rivalsa Inail La rivalsa Inail comprende due tipologie di comprende due tipologie di 
azioni: azioni: l’azione di regressol’azione di regresso contro il datore di  contro il datore di 
lavoro quando l’infortunio è ascrivibile a sua lavoro quando l’infortunio è ascrivibile a sua 
colpa, colpa, l’azione di  surroga l’azione di  surroga contro il terzo contro il terzo 
responsabile dell’infortunio responsabile dell’infortunio 



L’intervento Inail nel disastro di L’intervento Inail nel disastro di 
ViareggioViareggio

l’efficacia prevenzionale della costituzione di parte civile l’efficacia prevenzionale della costituzione di parte civile 
dell’Inail dell’Inail  In base all’art.61 c.1 D.lgs. n.81/2008 il G.U.P. del In base all’art.61 c.1 D.lgs. n.81/2008 il G.U.P. del 

Tribunale di Lucca ha ammesso l’Inail a costituirsi Tribunale di Lucca ha ammesso l’Inail a costituirsi 
parte civile nel processo penaleparte civile nel processo penale

 La costituzione di parte civile dell’Inail costituisce La costituzione di parte civile dell’Inail costituisce 
un efficace forma di prevenzione: Incentiva il un efficace forma di prevenzione: Incentiva il 
Datore di lavoro ad adottare ogni misura idonea a Datore di lavoro ad adottare ogni misura idonea a 
prevenire gli infortuni; Rafforza in chiave prevenire gli infortuni; Rafforza in chiave 
prevenzionale l’azione di rivalsa in termini di prevenzionale l’azione di rivalsa in termini di 
efficacia e tempestività;  impone un maggior efficacia e tempestività;  impone un maggior 
onere di difesa per l’imputato; Arricchisce onere di difesa per l’imputato; Arricchisce 
l’istruttoria dibattimentale penale con le l’istruttoria dibattimentale penale con le 
competenze tecniche specifiche dei professionisti competenze tecniche specifiche dei professionisti 
Inail (Contarp, Avvocati, etc.); Conoscenza  Inail (Contarp, Avvocati, etc.); Conoscenza  
immediata e approfondita  delle dinamiche di immediata e approfondita  delle dinamiche di 
infortunio  emergentiinfortunio  emergenti

 Analisi della dinamica dell’incidente a cura dei Analisi della dinamica dell’incidente a cura dei 
tecnici contarp e avvocati per l’acquisizione di tecnici contarp e avvocati per l’acquisizione di 
elementi utili nell’azione di rivalsaelementi utili nell’azione di rivalsa



L’Inail soggetto attivo della L’Inail soggetto attivo della 
prevenzione in Toscanaprevenzione in Toscana

L’Istituto in questo momento è impegnato in Toscana L’Istituto in questo momento è impegnato in Toscana 
come parte civile ritualmente costituita, in alcuni come parte civile ritualmente costituita, in alcuni 
processi penali pendenti per infortuni sul lavoro processi penali pendenti per infortuni sul lavoro 
dinanzi ali vari Fori della Toscana, tra questi, in dinanzi ali vari Fori della Toscana, tra questi, in 
particolare:particolare:

 Tribunale di Firenze , per infortunio mortale Tribunale di Firenze , per infortunio mortale 
collettivo del 2008 nella costruzione della variante di collettivo del 2008 nella costruzione della variante di 
valico a Barberino del Mugellovalico a Barberino del Mugello

 Tribunale di Lucca , per il disastro ferroviario di Tribunale di Lucca , per il disastro ferroviario di 
Viareggio del 2009Viareggio del 2009

 Tribunale di Grosseto, per il naufragio della nave Tribunale di Grosseto, per il naufragio della nave 
“Costa Concordia” dinanzi all’isola del Giglio nel “Costa Concordia” dinanzi all’isola del Giglio nel 
2012. 2012. 



VIAREGGIO, 29/06/2013VIAREGGIO, 29/06/2013
 INAIL - Dott. Carmine Cervo INAIL - Dott. Carmine Cervo

Grazie per l’attenzione. Grazie per l’attenzione. 
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