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Vieni all’INAS per…
• Infortuni sul lavoro
• Malattie professionali
• Invalidità civile
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IL LAVORO AL TEMPO  
DELLA CRISI

Il mercato del lavoro continua a 
destrutturarsi ed impoverirsi giorno 
dopo giorno, per effetto della cre-
scente crisi socio-economica e del-
le ripercussioni legate all’instabili-
tà, anche politica, del Paese. Secon-
do l’ultimo rapporto Censis oltre la 
metà (circa il 60% del totale) dei 
posti di lavoro persi tra il 2008 e il 
2012 ha riguardato il Mezzogiorno. 
Inevitabilmente questa circostanza 
qualifica il Sud come un territorio 
di emarginazione sociale, special-
mente per alcune categorie di lavo-
ratori come i giovani e le donne.

Tra le cause di tale fenome-
no sociale vi è anche la fragilità 
dell’attuale sistema imprenditoriale 
italiano. In particolare, il progres-
sivo smantellamento che si è veri-
ficato al Sud tra il 2009 e il 2012, 
a causa delle numerose e gravi crisi 
aziendali, ha determinato l’uscita 
dal mercato di quasi 8.000 imprese, 
con le flessioni maggiori in Puglia 
e Campania.

Il settore che più ha risentito 
della recessione nella produzione 
e nei livelli occupazionali è quello 
delle costruzioni, anche a causa dei 
minori investimenti effettuati dalle 
imprese del settore alle prime avvi-

saglie di crisi. Secondo i rapporti 
Istat, il calo delle quote re-

lativo agli occupati in questo com-
parto si è intensificato dal 2011, ma 
i dati considerati non tengono con-
to delle ore autorizzate per la Cassa 
Integrazione ai lavoratori del setto-
re; elemento, questo, che non può 
assolutamente essere sottovalutato. 

I GIOVANI

Il crollo maggiore si è rilevato 
tra i giovani che, nell’ultimo trien-
nio, hanno fatto registrare una con-
trazione di quasi il 20%. Dal 2011 
le diminuzioni interessano anche i 
lavoratori sopra i 35 anni. 

I dati riguardo alla contrazione 
occupazionale non sono incorag-
gianti. Infatti, i movimenti dei rap-
porti di lavoro in Italia, secondo il 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e Italia Lavoro, vedono 
una diminuzione delle assunzio-
ni pari al 5,8% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Di 
lieve conforto il dato relativo alle 
cessazioni che, nel suo complesso, 
registra un lieve calo. È importante 
evidenziare, comunque, che il prin-
cipale motivo di risoluzione con-
trattuale è rappresentato dal licen-
ziamento. Di contro, diminui-
scono le dimissioni.

Precarietà e infortuni
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diminuito sensibilmente il tempo medio d’impie-
go. Di conseguenza, il lavoro a tempo indeter-
minato ha lasciato il posto ad altre forme di rap-
porto lavorativo che, proprio a causa della loro 
natura, rendono gli individui sempre più insicuri 
in quanto non hanno - a priori - la garanzia che al 
termine del periodo contrattuale potranno vedere 
rinnovato o trasformato, e quindi consolidato, il 
loro rapporto di lavoro. Quest’insicurezza si tra-
duce, soprattutto per i giovani ancora inesperti 
e inabituati al lavoro, in una minore attenzione 
nell’attività che svolgono, con conseguenze tal-
volta fatali.

La distrazione dei lavoratori soggetti ad un’al-
ta volatilità dei rapporti non riguarda solo i gio-
vani, ma anche i soggetti che si collocano in fasce 
d’età maggiori, per i quali le conseguenze della 
perdita del posto di lavoro creano più disagi, vi-

sta la maggior difficoltà nel reimpiego dovuta 
proprio all’età. Normalmente un’anzianità 

maggiore dovrebbe coincidere con un 
profilo professionale più specializza-

to, ma in realtà non sempre è così; ciò 
costituisce un ulteriore elemento di 
discriminazione al reimpiego. 

In un mercato del lavoro non 
recessivo, la continuità lavorativa 
crea condizioni per cui l’età ana-
grafica coincide con l’anzianità 
lavorativa e, quindi, con l’e-
sperienza. Tale concomitanza 
rappresenta una fondamentale 
“merce” di scambio, soprat-
tutto nelle condizioni in cui 
si è alla ricerca di un altro 
impiego. Tuttavia oggi, a 

causa della precarietà che 
caratterizza il mondo 
del lavoro, non sem-
pre questo accade. Di 
conseguenza, i lavo-
ratori che escono 
dai cicli produtti-
vi, talvolta, non 
possiedono idonea 
“moneta” di scam-
bio per favorire 
il loro reimpiego, 

soprattutto in breve 
tempo. Paradossal-

mente, inoltre, anche i lavoratori che possono conta-
re su una notevole esperienza lavorativa, nel caso si 
trovassero ad uscire dal ciclo produttivo (ad esempio 
per cessazione dell’azienda, licenziamenti collettivi 
per crisi aziendale, etc.), potrebbero incontrare serie 
difficoltà nel ricollocarsi, proprio per il loro profilo 
altamente specializzato. Infatti, le assunzioni attua-
te oggi dalle aziende riguardano personale per cui 
è possibile usufruire delle agevolazioni contributive 
o fiscali. Quindi, spesso viene data la precedenza ai 
giovani (sfruttando i contratti di apprendistato), a 
soggetti collocati in mobilità o a soggetti iscritti da 
un certo numero di mesi nelle liste di collocamen-
to. Tutto ciò, chiaramente, per poter usufruire delle 
agevolazioni previste dalla legge.

Si parla sempre più spesso di “flessibilità del 
mercato del lavoro” e dell’aumento della produtti-
vità; tuttavia, affinchè questi elementi possano agi-
re come leva per il rilancio dell’econonomia, non 
possono essere considerati come elementi separati, 
ma devono necessariamente operare in sinergia con 
misure di protezione del lavoro, nella direzione 
di una continuità lavorativa.

Tra le varie conseguenze della 

PRECARIETÀ E INFORTUNI

Alla luce di tutto ciò è evidente quanto sia ri-
levante porre in essere interventi per la qualifi-
cazione ed il benessere del capitale umano: ora 
più che mai queste misure rappresentano requi-
siti necessari e determinanti nel processo di ri-
strutturazione - prima ancora che dell’economia 
- della produttività di questo Paese.

Non è possibile dimenticare come l’era mo-
derna abbia portato una moltitudine di cambia-
menti evolutivi, soprattutto dal punto di vista 
tecnologico. Grazie ad una maggior industria-
lizzazione, informatizzazione ed avanzamento 

tecnologico, sembra quasi che l’individuo possa 
essere sostituito nella maggior parte dei processi 
produttivi, ma questo non è così vero. Al netto 
dell’introduzione di nuove tecnologie, la crisi 
del mercato è dovuta a una serie di fattori tra cui, 
per la maggioranza delle aziende, vi è soprattut-
to la mancanza di richiesta. Tale circostanza ha 
portato passo dopo passo alla destrutturazione 
delle imprese con conseguenti e, talvolta inevi-
tabili, tagli delle risorse umane. 

Questo processo ha innescato una serie di av-
venimenti a catena, portando ad un frazionamen-
to eccessivo dei rapporti di lavoro: a farne mag-
giormente le spese sono i giovani.

La frammentarietà dei rapporti di 
lavoro ha avuto come diretta conse-
guenza la precarietà occupazionale. 
Infatti, non solo la ricerca 
di un posto di lavoro è 
divenuta sempre più 
difficoltosa ma è 
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CHE COS’È UN INFORTUNIO?

L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico che si verifica nelle seguenti condizioni:

 ○ In occasione di lavoro - si realizza quando esiste un collegamento tra l’incidente e l’attività 
lavorativa effettuata. 

 ○ Per causa violenta - ogni fatto esterno che agisce rapidamente e imprevedibilmente sull’orga-
nismo umano provocando una lesione. 

Ad esempio:

• energia meccanica - cadute, lesioni prodotte da macchine; 
• energia elettrica ed elettromagnetica - corrente elettrica, fulmine; 
• energia termica - colpo di calore o di freddo; 
• psichica - improvvisa e forte emozione con turbamento psichico; 
• microbica o virale - penetrazione nell’organismo di germi patogeni a seguito di contatto (epa-

titi, aids); 
• tossica - assorbimento di sostanze venefiche in forma solida o gassosa.

Non è sufficiente che l’infortunio si verifichi sul luogo del lavoro e/o all’interno del turno di la-
voro, ma è necessario che esista un collegamento (nesso causale) tra infortunio e attività lavorativa, 
anche al di fuori di queste condizioni.

Sono da considerarsi infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi in itinere, ossia durante il 
percorso abitazione-luogo di lavoro e viceversa. 

La lesione conseguente all’infortunio viene normalmente certificata da un medico di pronto soccor-
so che per primo effettua la prognosi, determinando in prima istanza il periodo di assenza dal lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO: COSA FARE?

In caso di infortunio, il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro di quanto 
accaduto. Se il lavoratore interessato è impossibilitato, può intervenire un collega che abbia assistito 
all’incidente.

Entro 2 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell’evento, il datore deve provvedere alla 
denuncia all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo più vicino a quello in cui si è verificato 
l’infortunio. Per quest’ultima parte, il cosiddetto “decreto del fare” ha disposto la futura abrogazione.

 In caso di infortunio mortale, oppure di infortunio per il quale si ipotizza il pericolo di morte, la 
denuncia potrà essere trasmessa, anche con un telegramma, entro 24 ore. 

Il datore di lavoro è tenuto alla denuncia dell’evento se il certificato del medico di pronto soccor-
so riporta una prognosi superiore ai 3 giorni.

Allo stato attuale, se la prognosi dovesse essere inferiore, il datore di lavoro non ha l’obbligo di 
effettuare la denuncia. 

Qualora il datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore deve attivarsi e pre-
sentarla direttamente all’Inail (anche per i lavoratori del settore marittimo).

precarietà, per i lavoratori c’è anche la mancanza 
di un’adeguata formazione professionale, in par-
ticolare per i giovani. Questi, infatti, trovandosi 
costretti ad un cambio tanto frequente di posti di 
lavoro o non avendo contratti solidi, spesso non 

ricevono (o non fanno in tempo a ricevere) la 
necessaria formazione, che è parte integrante del 
processo evolutivo del lavoratore.

Tale attività formativa non è mirata soltanto 
ad aumentare il livello di competenza profes-
sionale, ma punta anche ad ampliare il grado di 
sicurezza della salute negli ambienti di lavoro: 
le nozioni che dovrebbero essere fornite, infat-
ti, sono fondamentali e servono a preservare la 
salute del lavoratore stesso nei luoghi in cui si 
svolge l’attività lavorativa. La formazione rap-
presenta un valore aggiunto e non è un caso che 
sempre più incidenti si verifichino tra i giovani 
e, soprattutto, nei primi mesi di lavoro.

Di più: se si considera l’incidenza occupazio-
nale, il numero di infortuni che colpiscono le fa-
sce giovani è in costante aumento. 

Come rilevato dall’Osservatorio per la sicurezza 
sul lavoro, inoltre, “la probabilità di un evento mor-
tale per il giovane lavoratore è il 62% più alta di 
quella per i lavoratori tra i 25 ed i 44 anni”.

Questo dato è tanto più grave se si riflette sul 
fatto che i giovani non posseggono elementi di 
valutazione necessari per esprimere opinioni o 
avanzare richieste, riguardo alla loro sicurezza 
sul lavoro. Dunque, essa viene demandata inte-
ramente ai datori, ai quali viene affidata, in so-
stanza, la salute del lavoratore.

Per tutte queste ragioni, è necessario interpre-
tare il fenomeno infortunistico sotto una luce di-
versa, leggendo oltre ciò che che suggeriscono i 
numeri dei rapporti Inail.

Ne emerge la necessità di rendere più consa-
pevoli tutti i lavoratori dei rischi che corrono in 
azienda e dei diritti che spettano loro in materia 
di salute e sicurezza.
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