PROGETTO MONITORAGGIO
Il presente progetto è stato elaborato in collaborazione con OPTA MI prima dell'avvio di OPTA MB.
OBIETTIVO
▪ conoscere l'andamento infortunistico e tecnopatico del nostro territorio.
▪ L'obiettivo è quello di avere i dati riferiti alle sole imprese artigiane il più disaggregati
possibile: territorio, settore, tipologia infortunio, cause, caratteristiche socio-anagrafiche
dell'infortunato.
▪ Fornire delle linee di azione nell'operatività agli rlst nel territorio di riferimento nella
programmazione annuale
▪ restituire le informazioni al territorio (convegni, seminari, incontri con rlsa....)

ATTIVITA'
1. Creazione del gruppo di lavoro tecnico
La prima attività propedeutica per la buona riuscita del progetto è quella di creare un gruppo di
lavoro di esperti di INAIL, ASL e di alcuni componenti di Opta MB.
A questo proposito abbiamo già avviato i contatti sia con INAIL che con ASL per poter
cominciare a settembre 2014 con l’analisi delle banche dati esistenti (anche quelle non
accessibili all’utenza esterna).

2. Recupero delle informazioni dalle banche dati esistenti e prima elaborazione
Per il momento abbiamo considerato solo gli infortuni e come banca dati abbiamo utilizzato il
sistema “Open Data Inail” (quello riferito alle malattie professionali non è ancora operativo).
Si tratta di un dataset statistico composto da dati elementari relativi cioè al singolo caso di
infortunio.
In particolare è possibile scaricare due tipi di banche dati:
▪ Dati con cadenza semestrale (coprono il periodo gen 2008 - dic 2012 e sono stati
caricati a ottobre 2013). Per ciascun infortunio abbiamo considerato i seguenti dati:
o Data di accadimento: è la data in cui si è verificato l’infortunio
o Luogo di accadimento: provincia ove è accaduto infortunio
o Caratteristiche dell’infortunato: genere, età, luogo di nascita
o Modalità di accadimento: in occasione di lavoro o in itinere
o Con o senza mezzo di trasporto
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Tipo di indennizzo: in temporanea, in capitale, rendita diretta, rendita superstiti
Grado di menomazione
Giorni indennizzati
Settore di attività economica: codice ateco
Gestione tariffaria: consideriamo quelli dell’artigianato

Dati con cadenza mensile (coprono il periodo gen 2013 – mar 2014). Per ciascun
infortunio abbiamo considerato i seguenti dati:
o Data di accadimento: è la data in cui si è verificato l’infortunio
o Luogo di accadimento: provincia ove è accaduto infortunio
o Caratteristiche dell’infortunato: genere, età, luogo di nascita
o Modalità di accadimento: in occasione di lavoro o in itinere
o Con o senza mezzo di trasporto
o Settore di attività economica: codice ateco
o Gestione tariffaria: consideriamo quelli dell’artigianato

Il primo dataset è sicuramente più dettagliato e consente di avere una qualità superiore di
informazioni ma non è particolarmente aggiornato, il secondo invece al contrario riesce ad
arrivare a descrivere la situazione degli infortuni con uno scarto di un paio di mesi senza però il
dettaglio del primo.
A seconda dello scopo potranno essere utilizzati entrambi.

3. Incontro con INAIL regionale al fine di poter avere accesso come OPTA ad informazioni
maggiormente dettagliate
Al fine di poter avere a disposizione dati utili agli scopi mostrati in premessa si rende
necessario richiedere un incontro a Inail per verificare la possibilità di avere accesso come
OPTA ad informazioni maggiormente dettagliate, sicuramente a disposizione di Inail ma non
rese pubbliche.
In particolare ci si riferisce ad un maggior dettaglio del luogo di accadimento (non solo la
provincia ma anche il comune) e la causa dell’infortunio (caduta dall’alto, taglio, ….).
In un recente incontro del Co.co.pro. Inail ha dato oralmente la propria disponibilità all’incontro,
si tratta ora di programmarlo.
1. elaborazione dei dati statistici e predisposizione di materiale informativo in collaborazione
con INAIL (pubblicazione)
2. incontro con rlst
3. seminario di presentazione dei dati in collaborazione con INAIL (con il
coinvolgimento dei rlsa)
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4. Divulgazione dei dati elaborati
L’ultima attività prevista dal progetto consiste nella divulgazione dei dati elaborati (al consiglio
di gestione opta, agli rlst, alle imprese, …) con iniziative anche nei vari territori.
Il finanziamento di questa ultima attività ci permetterebbe di poter stampare newsletter,
brochure informative e organizzare un seminario sul nostro territorio (anche in collaborazione
con Inail).
TEMPI
In accordo con INAIL il progetto coprirà un arco temporale di due anni. Successivamente non sarà
più necessaria tutta la parte preliminare di progettazione e di analisi ad hoc delle banche dati
disponibili ma si potranno prevedere solo azioni di estrapolazione, analisi e divulgazioni dei dati del
territorio.
COSTI
Attualmente siamo in grado di quantificare i costi relativi a questo primo anno di progettualità che si
attestano sui 800 € .
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