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INTRODUZIONE 

 

 

 

La tesi presentata verte sul ruolo che viene attribuito al servizio sociale presso l‟INAIL, 

e nello specifico nei compiti affidati all‟assistente sociale, contrattualmente denominato 

funzionario socio-educativo. Il lavoro presentato è nato da un particolare interesse verso 

tale figura a seguito dello svolgimento dell‟attività di tirocinio effettuata presso la Sede 

INAIL di Venezia Terraferma (Mestre), la quale mi ha dato modo di poter svolgere il 

mio lavoro di ricerca riguardante questo particolare servizio, nonché presentare i dati 

della mia ricerca all‟interno del seminario “INAIL, Servizio Sociale, territorio: quali 

sinergie possibili? Fare rete per migliorare la qualità degli interventi”, in qualità di 

relatore.                                                   

Ciò che mi ha maggiormente spinta verso l‟elaborazione di tale tesi è stata la poca 

conoscenza, a detta del funzionario socio-educativo INAIL, nei confronti del servizio 

sociale in tale contesto istituzionale, quando invece è dal 1965, quindi oramai da 

cinquanta anni, che l‟Istituto si avvale del professionista assistente sociale al suo 

interno. Al fine di far comprendere al meglio i compiti specifici del funzionario socio-

educativo, la tesi è stata suddivisa in due differenti parti, la prima prettamente teorica e 

la seconda di presentazione del lavoro di ricerca svoltosi durante l‟attività di tirocinio.                                        

Prima di presentare la vera e propria ricerca svolta risulta fondamentale comprendere le 

basi su cui si fonda il servizio sociale dell‟INAIL. Pertanto, l‟esposizione si apre, al 

primo capitolo, con una panoramica storica della nascita e dello sviluppo dell‟Istituto 

preso in esame, in Italia. Tra la fine del XIX e l‟inizio del XX secolo un numero sempre 

più consistente di persone prese parte alla vita lavorativa ma la legislazione dell‟epoca 

non prevedeva particolari forme di tutela delle condizioni di lavoro, se non impedire di 

lavorare senza termine. Fu solamente nel 1933 che venne istituito l‟Istituto Nazionale 

per l‟Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Il crescere sempre più forte 

dell‟industrializzazione e di conseguenza dell‟economia del Paese portano 

all‟approvazione del Testo Unico delle assicurazioni sugli infortuni, nel 1965, il quale 

introduce importanti innovazioni anche per il servizio sociale dell‟Istituto e comprende 

le disposizioni in materia di infortuni e malattia professionale, le cui definizioni sono 

ampiamente rese note nel corso della tesi. Si è ancora però lontani dalla considerazione 
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che si ha oggi dell‟INAIL, in quanto all‟epoca l‟obiettivo principale riguardava la 

riduzione del fenomeno anti-infortunistico. I cambiamenti derivanti dal welfare e le 

innovazioni normative hanno portato anche l‟INAIL ad un cambiamento della propria 

mission istituzionale, contribuendo al pieno recupero dei propri assicurati non 

considerando solamente l‟aspetto fisico con l‟erogazione di prestazioni sanitarie, 

riabilitative ed economiche, ma impegnandosi per il pieno recupero psico-fisico 

dell‟invalido o tecnopatico anche attraverso interventi di sostegno per il reinserimento 

nella vita di relazione.  

La nuova mission è incentrata verso una “tutela globale ed integrata”  il che significa 

integrazione di politiche sanitarie, politiche di prevenzione e politiche assicurative.   

In tale senso che si inserisce la figura dell‟assistente sociale presso l‟Ente offrendo 

all‟infortunato o tecnopatico una presa in carico globale ed integrata, mirata ad un 

sostegno psico-sociale e di interventi per la ripresa della propria vita, specificati 

all‟interno del secondo capitolo. Il suo ruolo e i suoi compiti sono ben definiti 

all‟interno dell‟assetto normativo dell‟Istituto, prendendo in considerazione soprattutto 

quanto disposto dalla Circolare n° 61 del 2011.  

In ogni caso ciò che risulta fondamentale per il servizio sociale INAIL è la 

comprensione delle attività specifiche di servizio sociale, rendendo maggiormente 

efficiente ed efficacie il servizio dell‟Istituto. Nel secondo capitolo vengono quindi 

esplicitati i compiti, le funzioni, l‟operatività e dove svolgono il proprio servizio i 

funzionari socio-educativi dell‟INAIL, nonché i risvolti pratici delle proprie funzioni.  

A considerazione della particolare tipologia di utenza con cui il servizio ha a che fare, il 

terzo capitolo offre un inquadramento di cosa significa parlare di disabilità acquisita, 

differenziandola dall‟invalidità civile. Parlare di disabilità acquisita significa fare i conti 

con un “nuovo progetto” di vita, in quanto la menomazione, che per esempio può 

derivare da un incidente durante l‟orario di lavoro, avrà delle forti ripercussioni sulla 

vita dell‟utente, ma non solo, ne sarà coinvolta anche la famiglia stessa.  

La vita che si prospetta sarà diversa da quella immaginata, la propria corporeità cambia, 

ma cambieranno anche le relazioni che si hanno con gli altri, cambiando l‟immagine che 

si ha di se stessi da un punto di vista psichico e sociale. Inoltre le percentuali da 

considerare per essere titolari di eventuali indennizzi, risultano essere differenti per 

l‟Ente INAIL rispetto a quelle da considerare per l‟invalidità civile. Solamente per tali 



7 
 

motivi si è ritenuto opportuno, in tale contesto, differenziare la disabilità acquisita 

dall‟invalidità civile.  

Tutela globale ed integrata significa anche essere in grado di sviluppare sinergie sia 

all‟interno dello stesso Ente che attraverso la creazione di reti di collaborazione con il 

territorio. Nel quarto capitolo, ultimo della prima parte, si è ritenuto fondamentale 

insistere sul significato che si deve attribuire al “lavoro di rete”. Infatti lo stesso INAIL 

prevede la creazione delle équipe multidisciplinari, al cui interno opera lo stesso 

funzionario socio-educativo. Tale figura, in un ottica di équipe, deve essere in grado di 

saper progettare tenendo conto delle specifiche di ogni utente, e sapendo integrare le 

varie possibilità di intervento che si possono svolgere, comprendenti non solamente il 

recupero del ben-essere fisico, ma anche quello psicologico. Lo stesso modello 

organizzativo dell‟Istituto insiste sulla creazione di prestazioni attraverso la 

metodologia del lavoro di rete, sviluppando sinergie con Enti, Istituti, attori del Terzo 

settore, sia pubblici che privati, con l‟aiuto di un dialogo sociale e un approccio 

multidisciplinare, portando allo sviluppo di reali accordi operativi.  

 

La seconda parte della mia tesi riguarda il lavoro di ricerca effettuato avente lo scopo di 

individuare quanti professionisti del sociale della Provincia di Venezia sono a 

conoscenza dell‟operatore del funzionario socio-educativo nonché della presenza del 

servizio sociale all‟interno dell‟INAIL. Inizialmente sarà presentato l‟INAIL della 

Provincia di Venezia, analizzando quanti sono gli infortunati e i tecnopatici, sia italiani 

che stranieri, in modo tale da avere un quadro maggiormente complessivo per 

comprendere le ricerca effettuata. Successivamente verrà esposta la ricerca posta in 

essere a mezzo di intervista sottoposta per via telefonica. Il fine di tale ricerca è quello 

di rendere maggiormente note le funzioni tipiche dell‟assistente sociale operante 

all‟INAIL, nonché per verificare quanti sono gli assistenti sociali di differenti Enti ad 

essere a conoscenza dei compiti affidati al funzionario socio-educativo. L‟obiettivo 

pratico e concreto risulta essere quello di rendere visibile il servizio sociale sul 

territorio, nonché una partecipazione maggiormente attiva alla progettazione sociale. 

Per tale motivo, a seguito della mia ricerca, è stato anche svolto un Seminario al fine di 

cercare di creare dei reali accordi operativi. È quindi stata effettuata una mappatura dei 

servizi che si occupano nello specifico della materia disabilità, essendo questo il target 
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di utenti con il quale l‟INAIL ha a che fare, della provincia di Venezia, andando a 

coinvolgere un campione di Comuni, Unità Operative Disabili, Servizi di Integrazione 

Lavorativa e Aziende Ospedaliere. Successivamente al campione individuato è stata 

sottoposta un‟intervista semi-standardizzata. Lo scheletro dell‟intervista è stato 

suddiviso in quattro dimensioni per: - comprendere l‟organizzazione della struttura 

intervistata e il loro target di utenti; - comprendere la conoscenza del servizio sociale 

INAIL e le sue funzioni; - comprendere la possibilità di coinvolgimento del servizio 

sociale INAIL all‟interno dell‟Unità valutativa multidimensionale; - comprendere la 

partecipazione al seminario. I dati raccolti sono cosi stati analizzati e trasformati in 

percentuali, nonché posti in relazione tra di loro.  

Tenendo in considerazione in sottofondo le teorie metodologiche di servizio sociale, il 

quadro che ne emerge è in relativo contrasto con la tesi sostenuta, in quanto risponde in 

parte all‟ipotesi di partenza, ma in ogni caso è da considerarsi un contributo per il 

servizio sociale dell‟INAIL. 
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PARTE I 

 

CAPITOLO 1 

 

Una panoramica riguardante l’Istituto Nazionale Assicurazione contro 

gli Infortuni sul Lavoro 

 

 

 

 
1.1 L’evoluzione della Previdenza Sociale in riferimento all’INAIL 

 

Com‟è oramai noto, il processo di industrializzazione affermatosi nella seconda metà 

del XIX Secolo portò ad una vera e propria “rivoluzione industriale” causata dalle 

intense novità introdotte in campo tecnologico ed organizzativo, concause che, tra 

l‟altro, favorirono il passaggio di masse di lavoratori dall‟agricoltura all‟industria.  

Negli anni tra la fine del XIX secolo e l‟inizio del XX si parla di “società di massa”, una 

parte della popolazione sempre più consistente prende parte alla vita culturale, 

lavorativa e politica del Paese. I settori industriali che maggiormente furono coinvolti in 

tale processo di rivoluzione furono quello metalmeccanico attraverso l‟utilizzo del 

motore a scoppio ed elettrico e di conseguenza la fonte energetica utilizzata era il 

petrolio, della chimica attraverso la produzione di nuovi materiali come l‟alluminio ad 

esempio, e il settore del tessile.  

La legislazione ottocentesca però non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro 

subordinato, in quanto era l‟autonomia privata a fare da sovrana. Il Codice Civile del 

1865, all‟articolo 1628 si limitava esclusivamente ad impedire l‟assunzione dell‟obbligo 

di lavorare senza termine.
1
  

 

Così le stesse condizioni di lavoro mancavano delle comuni norme di igiene e sicurezza 

quindi l‟esigenza di tutelare gli stessi lavoratori subordinati che gravavano in tali 

condizioni, provocando un proliferare degli infortuni sul lavoro, fu avvertita con 

intensità maggiore rispetto una previdenza a favore di tutti i cittadini.
2
                                                                                           

 

                                                             
1 Mattia Persiani, Diritto sindacale, 15^ Edizione, Cedam, 2014, p. 5 
2 Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 20^ Edizione, Cedam, 2014, p. 4 
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L‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata la prima forma di previdenza 

sociale, in ordine di tempo, ad essere legislativamente regolata in Italia.
3
                        

Infatti, prima che negli altri paesi europei, cresceva la consapevolezza che il rischio 

specifico di infortunio e di malattia professionale derivante dall‟attività lavorativa aveva 

necessità di essere garantita attraverso un‟assicurazione previdenziale.
4
 

 Il forte aggravamento del fenomeno infortunistico portò lo stesso Parlamento ad 

intervenire istituendo la prima “Commissione consultiva del lavoro e della previdenza 

sociale” con il Regio Decreto del 29 Dicembre 1869, il cui compito era di definire i 

principi di una legge in materia. Occorreva sempre più una normativa specifica a tutela 

dei lavoratori infortunati, ma il liberalismo ottocentesco considerava ancora con rigore i 

problemi sociali del lavoro ritenendo che la loro soluzione dovesse provenire dagli 

stessi lavoratori, e che fosse sufficiente un riconoscimento formale dei diritti delle parti 

del rapporto di lavoro per non turbare l‟equilibrio raggiunto del mercato.  

In tale contesto, quindi, la prima manifestazione di quella che sarà poi la previdenza 

sociale si verificò dall‟iniziativa spontanea degli stessi lavoratori attraverso le società di 

mutuo soccorso, associazioni volontarie senza vincolo della presenza di un assicuratore. 

Gli associati provvedevano loro stessi, attraverso contributi propri, a ridurre le 

conseguenze che potevano derivare dall‟evento lesivo.
5
  

La fase del mutualismo è stata caratterizzata da una tutela previdenziale che è sia effetto 

che presupposto dell‟utilizzo della forza lavoro in quanto contribuisce ad “assicurare” la 

conservazione del posto di lavoro nonché riproduce la stessa attività lavorativa.
6
  

Nel 1877, un‟impresa di filatura del novarese, la “Supermeister e C.”, fu la prima a 

siglare la copertura  assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti grazie 

al contributo di una compagnia privata straniera. Inoltre nello stesso anno, salì al potere 

Francesco Crispi, il quale era attratto dalla funzionalità del modello tedesco di 

Bismarck, dotato di un sistema di sicurezza sociale garantito dallo stesso Stato.
7
                                                                                             

                                                             
3 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei confronti 
dell’INAIL, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p.13 
4 Mariano Innocenzi, Luciano Bindi, Andrea Di Giacobbe, Elisa Saldutti Sovrintendenza sanitaria centrale, 
settore III, Stefano Signorini Direzione centrale prevenzione, Fabrizio Benedetti Contarp, Giuseppe 
Morinelli CSA, Storia della prevenzione, Milano, INAIL, 2014, p. 9 
5 Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 20^ Edizione, Cedam, 2014, p. 4-5 
6
 Paolo Ferrario, Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni, legislazione, Roma, Carocci, 2005, p. 

60 
7 Atti del Convegno, Roma, 23-24 Aprile 1998, “100 anni di storia: L’INAIL alla vigilia del 2000”, p. 8 
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Tutto questo influenzò e indusse una parte dei parlamentari, ad espressione del Ministro 

dell‟Industria e i rappresentanti delle casse di risparmio maggiormente influenti, alla 

stipula della Convenzione che garantisse un‟assicurazione volontaria contro gli infortuni 

sul lavoro, con l‟arrivo alla promulgazione della legge di autorizzazione all‟istituzione 

della “Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro” nel 

1883. Nello stesso anno della costituzione di tale Cassa nazionale, i “Patronati di 

assicurazione e soccorso per gli infortuni sul lavoro” iniziarono a svolgere attività di 

prevenzione all‟interno delle stesse officine.
8
                                                                       

Si era interessati a tale sistema previdenziale per aumentare la forza contrattuale, la 

presenza di lavorati sani determina un aumento dei loro salari, a differenza di lavoratori 

deboli e malati che provocherebbero una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori 

efficienti.   È del 1890 la Legge che introdusse per la prima volta l‟assistenza pubblica 

all‟interno dell‟assetto istituzionale italiano, legge in parte operativa ancora oggi.
9
                                   

L‟ intensificarsi dell‟industrializzazione portò parallelamente ad un aumento consistente 

degli infortuni sul lavoro e questo comportò una maggior inadeguatezza del carattere 

volontario dell‟assicurazione. In tal senso, l‟atteggiamento dello Stato, sopraffatto dal 

grave problema degli infortuni sul lavoro, cominciò a modificarsi in favore di 

un‟assicurazione obbligatoria. La Legge 17 Marzo 1898 n° 80 rende obbligatoria 

l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i datori di lavoro, con la libera scelta 

dell‟Ente assicuratore ed è lo Stato a ridistribuire le risorse pubbliche in cambio 

prestazioni sociali. Anche se tale legge non era priva di carenze, tant‟è che lo stesso 

infortunio doveva avvenire “per causa violenta in occasione di lavoro”.
10

                                

Un anno dopo, nel 1899, venne anche approvato il primo regolamento generale per la 

prevenzione degli infortuni.                                                                                                 

Questo fu il primo intervento statale a tutela di chi si viene a trovare in situazione di 

bisogno, facendo propri i principi di solidarietà, sostegno economico ed obbligatorietà 

per l‟attuazione di un sistema di sicurezza sociale, segnando gli inizi della legislazione 

sociale. Continuò in questo senso la legislazione in materia, con l‟approvazione, nel 

1904, della nuova legge assicurativa ossia il Testo Unico n° 51 che diede ordine a 

                                                             
8 Mariano Innocenzi, Luciano Bindi, Andrea Di Giacobbe, Elisa Saldutti Sovrintendenza sanitaria centrale, 
settore III, Stefano Signorini Direzione centrale prevenzione, Fabrizio Benedetti Contarp, Giuseppe 
Morinelli CSA, Storia della prevenzione, Milano, INAIL, 2014, p. 9 
9 Legge 17 Luglio n° 6972 del 1890 
10 Atti del Convegno, Roma, 23-24 Aprile 1998, “100 anni di storia: L’INAIL alla vigilia del 2000”, p. 15 
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quanto previsto in materia di prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 

estendendo la tutela a lavoratori prima non tutelati, le modalità e indennità previste.
11

                                              

Successivamente, il D.lg. n° 1450 del 1917 estese la tutela assicurativa anche agli 

agricoltori.
12

  

Il periodo pre-corporativo, contestualmente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, è 

segnato da un‟evoluzione consistente della previdenza sociale, sempre più rapida, 

contrassegnata da un‟estensione delle categorie di lavoratori subordinati coperti 

dall‟assicurazione; aumento dei rischi protetti; introduzione del concetto di rischio 

professionale lasciando alle spalle la responsabilità per colpa.          

La risposta politica al periodo post-bellico fu il fascismo il quale realizzò numerosi 

interventi legislativi di protezione sociale, potenziando le stesse forme previdenziali 

attraverso una logica corporativa, tant‟è che la tutela previdenziale venne via via gestita 

esclusivamente dagli Enti pubblici.  

La funzione di controllo sociale crebbe di conseguenza all‟istituzione di Enti 

assistenziali e previdenziali nazionalistici e alla regolamentazione dei settori statali.
13

 

Nel 1927 venne approvata la Carta del Lavoro secondo la quale si riteneva che “la 

previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione”.
14

  

Inoltre è proprio la Carta del Lavoro a riconoscere le Organizzazioni dei Lavoratori, le 

quali, attraverso la Confederazione degli Industriali istituirono un ufficio centrale di 

assistenza sociale all‟interno delle stesse fabbriche e uffici periferici presso le Unioni 

industriali.
15

 

Nel 1931, per le funzioni di prevenzione nel settore industriale se ne occupa l‟E.N.P.I. 

ossia “Ente Nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni”, mentre per il 

                                                             
11 Adriano Ossicini, Infortuni e malattie professionali. Metodologia operativa 2.0, Milano, INAIL, 2014, p. 
11 
12 Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 20^ Edizione, Cedam, 2014, p. 162 
13 Michela De Santi, Cristina Endrizzi, Annemarie Haas, Carla Vettorazzi, Storia del servizio sociale. Storie 
degli assistenti sociali in Alto Adige dal 1949 al 1999, Provincia Autonoma di Bolzano Rip. Servizio 
Sociale, 2002, p. 55 
14 Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 20^ Edizione, Cedam, 2014, p. 9 
15

 Michela De Santi, Cristina Endrizzi, Annemarie Haas, Carla Vettorazzi, Storia del servizio sociale. Storie 
degli assistenti sociali in Alto Adige dal 1949 al 1999, Provincia Autonoma di Bolzano Rip. Servizio 
Sociale, 2002, p. 176 
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settore agricolo la F.E.M.A.I.A. ovvero “Federazione degli Enti mutui per 

l’assicurazione degli infortuni agricoli”.
16

  

Infine, tra le realizzazioni di maggior importanza del periodo corporativo si deve 

ricordare l‟unificazione delle Casse con la creazione dell‟Istituto Nazionale Fascista 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro
17

 (INFAIL), origine dell‟attuale INAIL; la creazione 

dell‟Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale, nel 1935; gli Enti Comunali di 

Assistenza a sostituzione delle Congregazioni di Carità; e cosi via.                                                                                

Con l‟istituzione di tali Istituti Previdenziali, lo stato fascista poteva disporre di grandi 

capitali in quanto, gli stessi Istituti disponevano di risorse economiche ma queste erano 

controllate e dirette dallo Stato stesso che poteva quindi utilizzarle per i propri fini 

politici.  

Conti, nel sul libro L’assistenza e la previdenza sociale,  ci porta un esempio 

ricordandoci che lo stesso INAIL partecipò al finanziamento della guerra in Etiopia.
18

          

Il tratto pubblicistico dell‟INAIL, considerata l‟importanza che l‟Istituto stava 

assumendo, venne riconfermato ed accentuato con l‟approvazione del Regio Decreto 17 

Agosto 1935, n° 1765, introducendo principi cardine tutt‟ora presenti come il principio 

dell‟automaticità delle prestazioni, ovvero, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia 

versato il premio assicurativo il lavoratore infortunato o affetto da malattia 

professionale sarà in ogni caso tutelato dall‟Istituto
19

, disposizione accolta anche 

all‟articolo 2116 del Codice Civile del 1942; costituzione automatica del rapporto 

assicurativo; erogazione di prestazioni sanitarie, attraverso l‟obbligo delle cure, avente 

come fine la conservazione e il recupero della capacità lavorativa.  

Nello specifico l‟INAIL, a tutela della prevenzione con il fine di migliorare le 

condizioni igieniche nei luoghi di lavoro, e lo scopo di utilizzare in modo consono i 

mezzi di protezione delle macchine e impianti rispettando le norme di sicurezza, si è 

rivolto agli stessi datori di lavoro.  

                                                             
16 Mariano Innocenzi, Luciano Bindi, Andrea Di Giacobbe, Elisa Saldutti - Sovrintendenza sanitaria 
centrale settore III, Stefano Signorini - Direzione centrale prevenzione, Fabrizio Benedetti -  Contarp, 
Giuseppe Morinelli - CSA, Storia della prevenzione, Milano, INAIL, 2014, p. 9-10 
17 Legge n° 860 del 1933 
18

 Paolo Ferrario, Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni, legislazione, Roma, Carocci, 2005, 
p. 66 
19 Articolo 22, R.D. n° 1765 del 1935 
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Per una maggior coscienza in fatto di protezione e prevenzione si dedica anche agli 

stessi lavoratori per la formazione di una coscienza comune, guardando ai vari comparti 

dell‟industria, da quella edile a quella tessile e alimentare.                                                                                                                            

Con la Legge n° 987 del 1941
20

, ci si occupa anche degli orfani dei lavoratori attraverso 

l‟Ente pubblico ENAOLI (Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani). 

Ben ché fosse un Ente di diritto pubblico, i finanziamenti derivavano da una quota 

versata allo stesso INAIL, ed era uno stesso impiegato INAIL ad occuparsi di tale 

pratiche. Solamente nel 1959 all‟interno dell‟ENAOLI venne introdotto il servizio 

sociale.
21

                                                                                                                   

Tenendo in considerazione che oramai il sistema previdenziale dovesse tutelare tutti i 

cittadini dello Stato bisognosi, in nome del principio solidaristico, il 1° gennaio 1948 

entra in vigore la Costituzione. L‟introduzione di tale fonte di diritto, e nello specifico 

l‟articolo 38, accoglie l‟idea della sicurezza sociale. Tale disposizione ne costituisce il 

nuovo fondamento del sistema previdenziale nazionale, distinguendo tra assistenza e 

previdenza sociale. In particolare l‟articolo 38, al primo comma, così recita:  

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 

al mantenimento e all’assistenza sociale”; successivamente, il secondo comma dichiara 

“i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria”.  

La differenza riguarda principalmente il soggetto tra il primo e il secondo comma, in 

quanto in ogni caso è lo Stato a farsi carico al soddisfacimento degli interessi della 

collettività. Occorre riportare tale differenziazione in un unico concetto ossia quello 

della sicurezza sociale intesa come il sistema complesso di interventi pubblici a garanzia 

del benessere di tutta la collettività, in modo tale da assicurare all‟individuo la 

partecipazione effettiva all‟organizzazione politica, sociale ed economica del Paese 

(articolo 2 della Costituzione). Tale concetto non trova una definizione “finale” in 

nessuna categoria giuridica ma ne rappresenta piuttosto una formula riassuntiva di 

esperienze sociali e giuridiche quindi idea eterogenea e mutevole.                                                               

                                                             
20 Sostituita con Decreto n°327 del 1948 
21

 Michela De Santi, Cristina Endrizzi, Annemarie Haas, Carla Vettorazzi, Storia del servizio sociale. Storie 
degli assistenti sociali in Alto Adige dal 1949 al 1999, Provincia Autonoma di Bolzano Rip. Servizio 
Sociale, 2002, p. 176 
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La distinzione tra previdenza e assistenza può venir fatta derivare dalla diversa 

considerazione storica data al lavoratore che con il suo contributo ha permesso il 

benessere della collettività, rispetto alle esigenze dei cittadini, persone e famiglie in 

genere. Come anticipato in precedenza è in ogni caso lo Stato a fare da garante e 

mediatore sia per i cittadini che per i lavoratori in conseguenza al verificarsi del 

bisogno, superando il modello delle assicurazioni a base volontaria ma utilizzando la 

previdenza sociale come servizio pubblico. Lo Stato istituisce gli stessi Enti 

previdenziali determinandone l‟ordinamento e nominando gli organi facenti parte degli 

Istituti. Questi sono tenuti a proseguire l‟indirizzo politico-amministrativo nei limiti e 

nei tempi previsti dallo Stato stesso, che infine li sottopone al suo controllo. L‟attività 

degli Enti è ridotta all‟esecuzione degli indirizzi e delle scelte individuate dalla legge.
22

  

 

L‟INAIL da un punto di vista della gestione dell‟assicurazione, essendo sotto il 

controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza, il suo regime di monopolio gli 

viene garantito dalla stessa legge in quanto la sua non è un attività economica ma 

attività esclusivamente di carattere sociale.  

Per tale motivo quindi che lavora attraverso progetti specifici, stipulando convenzioni e 

accordi operativi. Fondamentale comprendere tale linea ancor oggi vigente in modo tale 

da avere chiaro, anche nei successivi capitoli della mia tesi, la modalità operativa 

dell‟Istituto in questione, e nello specifico l‟attività di servizio sociale INAIL.                      

Nel frattempo, l‟economia dei paesi industrializzati, tra i quali anche l‟Italia, crebbe in 

modo esponenziale, grazie all‟industria e al terziario producendo la maggior parte della 

ricchezza; la disoccupazione scese ai livelli minimi; le innovazioni tecnologiche 

aumentano la produttività industriale diffondendo beni di consumo durevoli e a prezzi 

bassi.                                                                                                                                   

 

In linea con la trasformazione della società, il legislatore ordinario incaricò il Governo, 

nel 1963, all‟emanazione di un nuovo Testo Unico in materia di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Due anni dopo, venne approvato il 

decreto del Presidente della Repubblica n° 1124 del 1965 “Testo Unico delle 

assicurazioni sugli infortuni”, all‟interno del quale vengono introdotte importanti 

                                                             
22 Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 20^ Edizione, Cedam, 2014, p. 28-29 
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innovazioni, e tutt‟ora vigente pur se con modifiche ed integrazioni.
23

                                

Il Testo Unico comprende tutte le disposizioni in materia di infortunio e malattie 

professionali, prevedendo innovazioni riguardo le prestazioni erogate dall‟Istituto stesso 

in favore dei familiari a carico del lavoratore infortunato o affetto da malattia 

professionale (definito anche come tecnopatico), ed estendendo la tutela assicurativa 

agli artigiani e altri lavoratori autonomi.
24

                                                                   

 

Per ciò che concerne invece la tutela della salute degli stessi lavoratori e familiari a loro 

carico questa veniva ancora garantita dall‟INAM ovvero l‟Istituto Nazionale per 

l‟assicurazione contro la malattia, attivato dal 1948.
25

                                                               

Anch‟esso era un ente mutualistico il quale su base assicurativa garantiva la tutela 

sanitaria dei lavoratori. Per ciò che riguarda dipendenti pubblici, liberi professionisti e 

altri dipendenti privati, la loro tutela sanitaria veniva assicurata dagli enti previdenziali. 

Tale disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori dipendenti, il degrado 

degli enti mutualistici, le eccessive spese senza un controllo della qualità dei servizi, 

portò all‟inevitabilità della Riforma Sanitaria spostando tale settore dal sistema 

assicurativo allo Stato, alle Regioni e a livello locale, in un‟ottica istituzionale di 

multilivello. Con la legge 23 Dicembre 1978 n° 833 venne così istituto il Servizio 

sanitario Nazionale, il quale faceva proprio, in linea di principio, il dettato 

Costituzionale dell‟articolo 32 secondo cui “la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti”.  

Quindi principio a fondamento di tale Riforma fu l‟eliminazione delle profonde 

disuguaglianze che le varie casse mutue provocarono, tutelando la totalità dei cittadini 

prendendo in considerazione solo l‟elemento della cittadinanza. Si viene a realizzare un 

welfare (Stato sociale) a favore di un indirizzo universalistico.  

Tutti gli aspetti riguardanti la salute vengono fatti convergere in un unico organismo 

ossia l‟Unità sanitaria locale (USL) che si occupa quindi della gestione dei servizi, 

                                                             
23 Adriano Ossicini, Infortuni e malattie professionali. Metodologia operativa 2.0, Milano, INAIL, 2014, p. 
41 
24 Mariano Innocenzi, Luciano Bindi, Andrea Di Giacobbe, Elisa Saldutti - Sovrintendenza sanitaria 
centrale settore III, Stefano Signorini - Direzione centrale prevenzione, Fabrizio Benedetti -  Contarp, 
Giuseppe Morinelli - CSA, Storia della prevenzione, Milano, INAIL, 2014, p. 14 
25 Dario Rei, Servizi sociali e politiche pubbliche. Modelli, percorsi, casi, Roma, Carocci, 2000, p. 87 
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responsabilizzazione sulla spesa, assistenza ospedaliera, e tra i vari compiti affidatigli 

provvede anche “all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”
26

; nonché più in generale persegue 

l‟obiettivo di “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di 

lavoro”.
27

                                                                                                           

Tale disposizione va ad indebolire la professionalità e le competenze attribuite ante-

riforma all‟INAIL, lasciando a questi la sola funzione di liquidazione delle prestazioni. 

Viene infatti istituito l‟ISPESL ovvero l‟Istituto superiore per la prevenzione e la 

sicurezza del lavoro, e previste “norme specifiche in materia di igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni”, su proposta del Ministero della Sanità.                                                            

La differenziazione ante e post Riforma vige proprio in questo cambiamento di 

Ministero, in Italia differente rispetto all‟assetto europeo. Prima della Riforma del 1978 

gli adempimenti certificativi erano in mano all‟Ispettorato del Lavoro, quindi nel 

controllo del Ministero del Lavoro. Con l‟istituzione dei servizi di vigilanza presso le 

ULS all‟Istituto INAIL restavano mere competenze di medicina legale e assicurativa; e 

la fornitura di presidi sanitari e apparecchi protesici.  

La problematica di tale nuovo assetto risiedeva nella forte territorialità dei servizi, 

quindi si registravano differenziazioni disomogenee di efficacia e qualità di uno stesso 

servizio da regione a regione.
28

 Mentre l‟accresciuta credibilità dell‟Istituto INAIL 

permise una deroga da quanto emanato dalla legge di Riforma Sanitaria per ciò che 

concerne “accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale 

sui lavoratori infortunati e tecnopatici”.
29

  

Inoltre viene data la possibilità all‟INAIL di stipulare convenzioni con le Regioni al fine 

di permettere un‟ accorpamento tra attività sanitaria curativa e quella medico-legale 

ossia tra il momento terapeutico in sé e quello valutativo diagnostico.
 30

  

                                                             
26 Articolo 14,comma 3) lettera f) L. 23 Dicembre 1978 n°833  
27 Articolo 2, punto 4) L. 23 Dicembre 1978 n°833 
28 Mariano Innocenzi, Luciano Bindi, Andrea Di Giacobbe, Elisa Saldutti - Sovrintendenza sanitaria 
centrale settore III, Stefano Signorini - Direzione centrale prevenzione, Fabrizio Benedetti -  Contarp, 
Giuseppe Morinelli - CSA, Storia della prevenzione, Milano, INAIL, 2014, 
29 Articolo 12 Legge 11 Marzo 1988 n° 67, in deroga all’articolo 14, comma 3) lettera q) Legge 
n°833/1978 
30

 Giovanni Cortese, Umberto Andreini, Maria Rosaria Matarrese, Antonella Miccio, Sovrintendenza 
Sanitaria Centrale, Settore IV, L’evoluzione della tutela sanitaria INAIL dalla cura al reinserimento, INAIL, 
Roma, 2014, p. 2 
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Nel corso degli anni ‟90, le continue modernizzazioni in campo tecnologico riguardanti 

le tecniche di produzione portano alla creazione di disposizioni legislative aventi il fine 

di rispondere in modo più opportuno alla tutela della salute della collettività, 

permettendo all‟Istituto INAIL un riacquisto in termini di attività sanitarie. Inoltre in 

linea con quanto previsto e a tutela del ruolo della prevenzione nei luoghi di lavoro 

verranno attribuite all‟INAIL le funzioni tipiche dell‟ISPESL.
31

  

 

A considerazione delle parole di Folgheraiter, per rispondere ai crescenti e nuovi 

bisogni della società emergente, ossia il nuovo welfare state, è bene che si realizzino 

servizi alla persona corrispondenti, uscendo dall‟autoreferenzialità degli Istituti ed Enti 

proposti al fine di assicurare il benessere ma secondo una logica di scambio e 

interazione tra le parti, attraverso una condivisione piuttosto che autoreferenzialità. Se le 

stesse Istituzioni si fanno coinvolgere in un rapporto di interazione, in una logica 

relazionale, offrono al cittadino stesso un servizio di miglior qualità.                                                                                                                         

Lo stesso INAIL non deve chiudersi in se stesso e non deve considerare la sola 

funzionalità interna, ma piuttosto deve aprirsi all‟esterno. Fondamentale, in tal senso, il 

cambio di prospettiva avvenuto all‟interno dell‟INAIL, presentato approfonditamente 

nel successivo paragrafo. 

 

 

1.2 La nuova mission dell’INAIL in correlazione ai cambiamenti di welfare 

 

Una tra le carenze dell‟Istituto INAIL è stata guardare alle sue funzioni specifiche in 

modo semplicemente erogativo ed unidirezionale, piuttosto che in un ottica relazionale, 

e mancando di un approccio complessivo. I cambiamenti socio-economici, come anche 

la trasformazione dello Stato da mero Stato giuridico a Stato Sociale, pongono l‟urgenza 

di attuare un percorso di collegamento tra la funzione assicurativa dell‟Istituto e i nuovi 

bisogni di tutela ed assistenza del mondo del lavoro, non dipendendo solamente in 

modo autoreferenziale dalla prestazione da soddisfare.  

Da quando si è affermato lo Stato Sociale, il benessere dei cittadini è cresciuto, come i 

diritti riconosciuti quali civili, politici e sociali, ma al contempo sono aumentati anche i 

                                                             
31 Articolo 7 comma 1) Legge 30 Luglio 2010 n° 122 
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bisogni, sia materiali che immateriali. La società è divenuta più avanzata e ricca 

producendo un processo di ristrutturazione sociale, andando ad intensificare le 

disuguaglianze, provocando un ritiro nel privato e trasformando la società in sistemi 

autonomi e autoreferenziali.
32

  

Il mercato del lavoro è contraddistinto sempre più da precarietà, disoccupazione, 

flessibilità, e tali fenomeni sono fortemente cresciuti negli anni 2000 in Italia.
33

 

 Infatti già alle soglie del 2000 si parlava di lavoro part time, interinale, lavoro 

parasubordinato e così via. Tali trasformazioni hanno delle ricadute anche in termini di 

infortuni e malattie professionali, in crescita, secondo i dati INAIL, negli anni 2000 

rispetto al passato. Questi cambiamenti dovevano essere concepiti anche dallo stesso 

Istituto, il quale fino alla fine degli anni ‟90 prevedeva interventi previdenziali ed 

assistenziali esclusivamente in forma monetaria. Occorreva piuttosto uno sguardo 

globale degli interventi in favore del lavoratore, ripensando a tali decisioni in modo 

coordinato. Le leggi n° 549 del 1995 e la n° 662 del 1996 avevano attribuito all‟Istituto 

competenza in materia di riabilitazione, il D.lg. n° 626 del 1994 e n° 242 del 1996 

assegnava competenze nel settore preventivo.
34

                                                                                       

 

Ma è nel 2000 che si può far ricondurre l‟introduzione della nuova “mission” 

dell‟INAIL.                                                                                                                          

Il Decreto Legislativo n° 38 del 23 Febbraio “Disposizioni in materia di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” va a potenziarne il ruolo 

istituzionale, secondo un ottica di “Tutela globale integrata”, che sta a significare non 

meri interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro o erogazione esclusiva di prestazioni 

economiche, ma un sistema integrato di prestazioni sanitarie, riabilitative e sociali 

finalizzate nello specifico al reinserimento dell‟infortunato o tecnopatico nella vita di 

relazione e al recupero delle autonomie residue successive all‟evento lesivo.
35

                                                                 

L‟INAIL, quale Ente nazionale responsabile e garante della protezione sociale, deve 

                                                             
32 Nicolò Lipari, Il senso della Costituzione. La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana, in 
Parlamento, 1989, p. 22 
33 Fabio Perocco, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Milano, FrancoAngeli, 
2012, p. 23 
34 Atti del Convegno, Roma, 23-24 Aprile 1998, “100 anni di storia: L’INAIL alla vigilia del 2000”, p. 22 e 
44 
35 INAIL, Consiglio di indirizzo e vigilanza, Linee guida e criteri generali per la riorganizzazione, Roma, 30 
Aprile 2013 
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operare in un ottica integrata ossia in una logica di rete, in sinergia con altri soggetti 

istituzionali a composizione del welfare e in linea inoltre con quanto verrà poi sancito 

con la legge n° 328/2000, avente il fine di garantire una tutela globale come opportunità 

di cooperazione sociale per facilitare lavoratori e imprese ad avvicinarsi ed usufruire 

delle funzioni dell‟Istituto.
36

                                                                                                                                

Il Decreto Legislativo n° 38/2000 introduce importanti innovazioni in materia di tutela 

antiinfortunistica. Uno tra gli elementi di riforma ha riguardato la considerazione del 

c.d. “danno biologico”, ossia il danno alla salute del lavoratore.  

In sostanza l‟INAIL accoglie quanto aveva previsto in precedenza la giurisprudenza la 

quale ha definito il danno biologico come quel danno all‟integrità psicofisica che 

compromette lo stato di salute del lavoratore conseguentemente all‟evento lesivo, anche 

se non va ad inficiare sulla capacità lavorativa.
37

 

 Inoltre tale tipologia di danno trova un riscontro anche nello stesso Codice Civile del 

1942, all‟articolo 2087 per ciò che concerne la tutela delle condizioni di lavoro, 

riferendosi in particolare alla “tutela dell’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro” da parte dell‟imprenditore.                                                                                                

Vengono quindi approvate, con Decreto ministeriale 12 Luglio 2000, tre tabelle 

riguardo la disciplina degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ossia 

menomazioni, indennizzo del danno biologico e coefficienti.   

Infatti l‟articolo 13 del D.lgs. n° 38/2000 prevede una serie di indennizzi a seconda del 

grado della menomazione subita tenendo presenti tali tabelle. L‟introduzione del danno 

biologico, se da una parte ha ampliato le conseguenze negative che possono derivare 

dall‟evento lesivo, dall‟altra ha rivoluzionato il sistema del Testo Unico del 1965, non 

in coerenza con le riforme attuate dal D.lgs. del 2000.  

Sono stati necessari diversi interventi da parte della Corte Costituzionale, come una 

rilettura dell‟articolo 10 del T.U., dichiarando l‟illegittimità del sesto e settimo comma 

nella parte in cui il danno biologico possa venir assicurato solo se supera l‟ammontare 

dell‟indennità corrisposta dall‟INAIL, eliminando così l‟esonero della responsabilità 

civile dell‟imprenditore.
38

                       

                                                             
36 Allegato alla Delibera n° 25/2002, Programma generale e linee di indirizzo 2003 
37

 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei 
confronti dell’INAIL, II Edizione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p. 99 
38 Sentenza della Corte Costituzionale n° 485 del 1991 
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Ulteriore innovazione della disposizione del 2000 riguarda l‟aver ampliato la platea dei 

soggetti assicurati, prevedendo lavoratori parasubordinati, lavoratori italiani operanti nei 

paesi extracomunitari, nonché sportivi professionisti.                                                                         

Tale estensione di tutela ha provocato un impatto non indifferente sia sotto un aspetto 

economico finanziario che gestionale, tant‟è che si è resa necessaria l‟adozione di un 

Piano straordinario specifico per il superamento dell‟emergenza.
39

                                                

Infine, merita sicuramente ricordare che è proprio il D.lgs. del 2000 ad insistere 

nell‟introduzione di metodologie operative aventi il fine di collaborare in un ottica di 

rete e in equipe con l‟obiettivo di assicurare una progettazione maggiormente consona a 

facilitare il percorso di reinserimento degli infortunati sul lavoro e tecnopatici nel loro 

ambiente di vita. La nuova mission dell‟Istituto risulta essere in linea con quanto 

disposto dalla legge n° 328 dell‟8 Novembre 2000, in particolare nell‟introduzione, 

all‟articolo 14, della possibilità di redigere “progetti individuali per le persone 

disabili”
40

, e più in generale nella centralità che viene attribuita alla rete dei soggetti che 

operano con un fine comune, delle risorse messe a disposizione per la comunità intera in 

un ottica di reciprocità e fiducia, come si evince d'altronde dallo stesso titolo attribuito 

alla 328/2000 ossia "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali".                                                                                                     

Lo stesso INAIL si è impegnato per la realizzazione di un sistema integrato, che sta a 

significare una convergenza con le diverse missioni dell‟Istituto, tutte importanti e allo 

stesso livello. Non solamente quindi missione di prevenzione, ma anche una maggior 

tutela della salute attraverso prestazioni sanitarie di cura, riabilitazione e reinserimento, 

in un ottica globale multidimensionale.  

Tale riformulazione della mission, però, occorreva che fosse supportata anche da una 

revisione del T.U del 1965 che andasse a concretizzare quanto disposto dal D.lgs. del 

2000. Così, venne approvato il D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 – “Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro” – coordinato con il D.lgs. 3 Agosto 2009 n° 106 – “Disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo del 9 Aprile 2008, n° 81 in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” –. Nello specifico si stabilisce, 

all‟articolo 9 lettera d-bis) la possibilità per l‟INAIL “di erogare prestazioni di 

                                                             
39

 Allegato alla Delibera n° 25/2002, Programma generale e linee di indirizzo 2003 
40 Flavia Franzoni, Marisa Anconelli, La rete dei servizi alla persona. Dalla normativa all’organizzazione, 
Roma, Carocci Faber, 2014, p. 53 



22 
 

assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera”. Tale novità sarà riconosciuta previo 

accordo quadro con le Regioni interessate e tali prestazioni non dovranno comportare 

costi aggiuntivi per la finanza pubblica.  

Così facendo l‟Istituto sarà in grado di garantire allo stesso infortunato o tecnopatico un 

sistema di tutela maggiormente adeguato ai suoi bisogni.                                                        

Infine, a vantaggio della nuova mission dell‟INAIL, in un ottica di tutela globale e 

integrata, nel 2011 viene approvato il nuovo “Regolamento per l’erogazione agli 

invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento 

nella vita di relazione”, fonte normativa di particolare importanza soprattutto per le 

attività che può svolgere l‟assistente sociale, ossia il funzionario socio-educativo 

INAIL. Tale Regolamento fa proprie le innovazioni in tema di disabilità alla luce del 

nuovo modello bio-psico sociale dell‟ICF, dando la possibilità all‟infortunato sul lavoro 

e al tecnopatico di poter usufruire non solamente degli ausili e presidi maggiormente 

all‟avanguardia, ma anche saper rispondere alle esigenze legate alla sfera psichica e 

relazionale, in un ottica multidimensionale.
41

                                                               

Nella stessa Carta dei Servizi dell‟INAIL dell‟anno 2014 tra gli obiettivi dell‟Istituto si 

vuole garantire assistenza agli infortunati anche per il reinserimento nella vita di 

relazione.                                                                                                                             

 

Si entrerà nello specifico per la comprensione di tale Regolamento nel secondo capitolo.      

Ciò che qui preme che venga compreso è il cambio di prospettiva che l‟Istituto ha avuto 

nel corso degli anni in una prospettiva di ampliamento dei suoi compiti e degli obiettivi, 

avendo cura di offrire ai propri assicurati non solamente prestazioni economiche, ma in 

un ottica “umana” anche prestazioni sociali e sanitarie, dando concreta attuazione a 

quanto previsto dalla nostra stessa Costituzione e dell‟evoluzione della nostra 

legislazione sociale. Di per sé gli obiettivi dell‟INAIL prevenzione, cura e riabilitazione 

possono risultare essere scollegati ma mirano ad uno scopo comune ossia il recupero 

fisico e psicologico dell‟assicurato in una visione globale delle funzioni dell‟Istituto 

stesso. 

 

                                                             
41

 Corso di perfezionamento “Tecnologie per l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili”. 
Anno accademico 2010-2011. Elaborato di Margherita Caristi, Il nuovo modello di assistenza protesica 
dell’INAIL alla luce dell’ICF, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Università Cattolica del Sacro Cuore, p. 10  
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1.3 Il concetto di infortunio e malattia professionale sul lavoro                                  

 

Al fine di comprendere la materia specifica a cui si riferisce l‟INAIL, occorre 

quantomeno definire il suo campo di applicazione riferendosi ai concetti cardine quali 

infortunio e malattia professionale. 

Per il concetto di infortunio sul lavoro si fa riferimento senz‟altro all‟articolo 2 del 

Testo Unico n°1124 del 1965, che cosi recita “l’assicurazione comprende tutti i casi di 

infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la 

morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità 

temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (…). 

Tale concetto era presente, se pur in forma diversa, già all‟interno della Legge n° 80 del 

1898, prevedendone “causa violenta, in occasione del lavoro”.  

Anche per ciò che concerne la materia lavoristica l‟infortunio è da considerarsi come 

“conseguenza di”, un incidente. Ma gli elementi indispensabili a favore del concetto di 

infortunio sul lavoro sono da intendere la causa violenta e l‟occasione di lavoro.   

Il termine “causa violenta” viene utilizzato principalmente per distinguere l‟infortunio 

dalla malattia professionale, in quanto l‟infortunio deriva da un evento che ha una 

concentrazione lesiva immediata nel tempo e nell‟intensità, in quanto il rischio viene a 

manifestarsi contestualmente all‟esposizione dell‟evento lesivo stesso.
42

  

L‟infortunio veniva anche  definito in base alla tipologia lavorativa che si svolgeva, 

tant‟è che a fine „800, quando l‟attività lavorativa era a predominanza fisica e 

meccanica, la causa violenta era caratterizzata dall‟azione meccanica traumatica che 

colpiva il lavoratore intensamente.
43

                              

Vari interventi, succedutisi nel tempo, da parte della Corte di Cassazione hanno 

permesso di individuare la causa violenta in “quell’antecedente causale dannoso ed 

esteriore che agisce sull'organismo umano con rapidità di azione".
44

  

Inoltre, anche per ciò concerne la violenza dell‟evento lesivo, le sue tradizionali 

caratteristiche, quali l‟energia abnorme e l‟azione dall‟esterno, non sono più attuabili. 

                                                             
42 Cassazione 14119/2006 
43

 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei 
confronti dell’INAIL, II Edizione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p. 90 
44 Enciclopedia medica italiana, Volume 7, II Edizione, Firenze, USES Edizioni scientifiche, 1979, p. 1956 
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Originariamente si faceva riferimento ad un azione che si scalfiva sul lavoratore con 

energia abnorme, oggi questa specificità non viene presa in considerazione ma ci si può 

riferire a tutti i tipi di energia come meccanica, elettrica, chimica, e cosi via. Inoltre, non 

si riconosce solamente, tra le cause violente, un‟azione dall‟esterno verso l‟interno 

dell‟organismo, in quanto l‟evento può derivare anche da un evento interiore come lo 

stress. Resta invece invariata, come anticipato precedentemente, la modalità di azione 

della causa ossia rapida e concentrata.                                                                                        

Affinché l‟evento dannoso sia indennizzabile dall‟INAIL è indispensabile inoltre il 

requisito dell‟occasione di lavoro, intesa nel senso di “finalità di lavoro”.  

Per l‟infortunio, il lavoro stesso è l‟occasione dell‟evento lesivo, che pur non essendone 

la causa diretta, differentemente dalla malattia professionale, ne comporta la 

manifestazione provocandone un‟esposizione al rischio.
45

  

Tale rischio, inteso come rischio specifico, deve essere contestualmente verificato, 

poiché deve essere il lavoro stesso, nell‟esplicarsi delle mansioni tipiche del lavoro 

affidato, a comportare il rischio secondo il cd. “nesso eziologico”.                                                                                       

I rischi possibili, a cui possono essere soggetti i lavoratori, sono stati specificamente 

ripartiti grazie a studi teorici e alla stessa giurisprudenza.  

Occorre comunque tenere presente quanto già il Carnelutti nel 1913, un secolo addietro, 

considerava come rischio, ossia "quel rischio che, indipendentemente nella sua 

esistenza come nella sua quantità dalle condizioni peculiari dell'industria che grava 

sull'operaio, come su ogni altro uomo nell'identico modo”, considerato specifico e 

aggravato nella seguente maniera: "è quello che, derivando la sua esistenza o la sua 

quantità dalle condizioni peculiari dell'industria, grava esclusivamente su coloro che 

vengono in contatto con l'industria medesima, o su questi in misura maggiore che sugli 

altri uomini".
46

                                        

Lo stesso concetto di occasione di lavoro è mutato nel tempo, rappresentato grazie 

soprattutto alle stesse sentenze della Corte di Cassazione, in quanto in precedenza ci si 

riferiva al c.d. “rischio professionale”, quindi tipico della lavorazione.                        

Oggi non occorre più la necessità di trovarsi nel luogo e nel tempo di lavoro, ma 

                                                             
45 Maurizio Tatarelli (commento di), Guida al diritto suppl. Sole 24 ore, Impossibile liquidare qualsiasi 
forma di danno senza uno stretto nesso tra patologia e attività, 26/10/2013   
46 Adriano Ossicini, Infortuni e malattie professionali. Metodologia operativa 2.0, Milano, INAIL, 2014, p. 
48-50  



25 
 

semplicemente deve essere posto in essere dal lavoro, ad espressione di quanto stabilito 

dalla Cassazione, secondo un‟interpretazione estensiva della materia.
47

  

Non si hanno dubbi invece per ciò che concerne la definizione di “rischio elettivo”, il 

quale è riferibile ad una scelta arbitraria e volontaria del lavoratore in attività non 

attinenti al lavoro, interrompendo ogni nesso tra lavoro, rischio ed infortunio, e 

privando l’evento dannoso di ogni aspetto di professionalità.
48

 In caso di rischio 

elettivo l‟INAIL non interviene.                                         

 

Altro elemento indispensabile, e di non minore importanza, per l‟indennizzabilità da 

parte dell‟INAIL è rappresentato dall‟ “involontarietà”.                                                   

Occorre, come sostiene la stessa Enciclopedia Medica Italiana, che l‟evento non debba 

essere volontariamente provocato dall‟assicurato stesso ma al contrario che avvenga 

accidentalmente compromettendo l‟integrità psico-fisica del lavoratore.  

Sostenuto dallo stesso Testo Unico del 1965, all‟articolo 65, nel caso in cui il dolo sia 

provocato dalla volontarietà dell‟evento, aggravandone le conseguenze, l‟esistenza 

dell‟infortunio stesso viene escluso. Se invece la colpa venga collegata a negligenza, 

imprudenza o imperizia, o ancora, in caso di dolo o per colpa di terze persone, ci si 

trova all‟interno del riconoscimento dell‟assicurazione INAIL.  

Prima di passare al concetto di malattia professionale, occorre una nota anche per ciò 

che concerne l‟”infortunio in itinere”.  

Già nel 1998, quando vennero espresse le “Linee guida per la trattazione 

dell’infortunio in itinere”, veniva esplicitato quando veniva inteso infortunio in itinere, 

differenziandolo dal infortunio sul lavoro, secondo condizioni oggettive come percorso 

“normale”, il più breve e logico per raggiungere il posto di lavoro, e condizioni 

soggettive come età, stato di salute, ecc.                                                                                                                              

E‟ con il D.lgs. n°38 del 2000, all‟articolo 12 che si introduce l‟infortunio in itinere, 

andando ad integrare, con uno specifico comma, quanto disposto dal T.U. del 1965.                        

Inoltre, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 22974 del 2013, nel 

processo svoltosi, ha dichiarato che l‟utilizzo dell‟auto per fini lavorativi, per esempio 

                                                             
47 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei 
confronti dell’INAIL, II Edizione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p. 93 
48 Sentenza della Corte di Cassazione 8 Marzo 2001, n° 3362, nonché n° 2642 del 2012 e n°3173 del 
2013. 
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per raggiungere il posto di lavoro, dia luogo ad infortunio in itinere, non malattia 

professionale, come invece aveva sostenuto l‟altra parte in causa, nella figura di 

lavoratore subordinato con ernia discale, a seguito dell‟utilizzo protratto del proprio 

autoveicolo per fini lavorativi.
49

  

La motivazione di tale decisione deriva dal fatto che malattia professionale e infortunio 

sono fondati da una causa e da una prestazione dovuta diversi. In tale caso la patologia 

non può venir considerata causa del lavoro in quanto appunto non è insorta durante 

l‟esercizio dell‟attività lavorativa, ma solamente in occasione di lavoro, elemento 

indispensabile dell‟infortunio.                      

L‟ avanzare del processo tecnologico provocò delle conseguenze negative in termini di 

salute dei lavoratori, ma l‟estensione della tutela assicurativa per le malattie 

professionali venne riconosciuta solamente nel 1929, con il Regio Decreto n°928, 

limitatamente a tre malattie ossia intossicazione da piombo, intossicazione da mercurio 

e infezione da carbonchio.                                                                                                     

Studi relativi tra i rischi provocati a causa del lavoro e la comparsa della malattia 

risalgono già alla seconda metà del „600, grazie a Bernardino Ramazzini, medico e 

scrittore italiano. Fu il primo medico a considerare quanto fosse fondamentale studiare 

gli stessi ambienti di lavoro al fine di comprendere rischi e cause che andranno a 

produrre ciò che si intende con malattia professionale, anche se la tutela di queste 

avvenne ben due secoli dopo da tale impostazione.
50

                                                                                                                                  

Infatti la tutela delle malattie professionali venne poi estesa a quaranta malattie nel 

1952, rimanendo limitata, sino al 1958,  solo al settore industriale.
51

                                                  

E‟ il Testo Unico 1124/1965 ad offrire una nozione generale di malattia professionale, 

raggruppandole in malattie tabellate alle quali applicare la stessa normativa in tema di 

infortuni. Un aggiornamento della Corte Costituzionale, nel 1988, introdusse un sistema 

misto prevedendo oltre alla tutela delle malattie tabellate, anche quelle malattie non 

rientranti in queste purchè causate da prestazioni lavorative.  

                                                             
49 Maurizio Tatarelli (commento di), Guida al diritto suppl. Sole 24 ore, Impossibile liquidare qualsiasi 
forma di danno senza uno stretto nesso tra patologia e attività, 26/10/2013 
50 Giovanni Asaro, Dott, Nascita ed evoluzione dell’Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro , 
relazione svolta nel corso delle attività della Libera Università Tito Marrone di Trapani, 29 Maggio 2011    
51 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei 
confronti dell’INAIL, II Edizione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p. 227 
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Tale innovazione da parte dell‟Istituto ha voluto rispondere in maniera maggiormente 

efficace alle esigenze e cambiamenti del mondo del lavoro e dei rischi ad esso collegati.  

Vengono oggi previste malattie tabellate le quali derivano da lavorazioni previste dalle 

stesse tabelle, e malattie non tabellate quindi da dimostrarne l‟origine e il nesso 

eziologico tra evento lesivo e svolgimento dell‟attività lavorativa, dal lavoratore stesso.                                                                                                    

 

Ciò che nello specifico differenzia l‟infortunio dalla malattia professionale riguarda 

essenzialmente la causa ossia l‟intensità dell‟evento lesivo non produce nell‟immediato 

l‟evento dannoso. Non c‟è immediatezza tra l‟inizio dell‟esposizione e la comparsa 

della malattia, anzi possono trascorrere degli anni prima che la stessa malattia venga 

individuata, definito come tempo di latenza, tant‟è che si parla di diagnosi medico-

legale ex post, quando la malattia è ormai palese. Mentre nell‟infortunio l‟evento lesivo 

si manifesta contemporaneamente al trauma, per esempio un‟ustione sarà facilmente 

riconducibile alla sua causa ossia un esposizione ravvicinata ad una fonte di calore, nel 

caso di malattia professionale, per esempio l‟esposizione a fumi di saldatura, un insieme 

di fattori penetrano nell‟organismo quindi l‟evento lesivo è dato dalla tossicità dei germi 

che agiscono nel corpo.
52

  

Per tali motivi risulta essere maggiormente complicato individuare un nesso tra la 

comparsa della malattia e la prestazione lavorativa, in quanto occorre che sia lo stesso 

lavoro ad essere causa della tecnopatia.                                                                                           

 

L‟esempio di malattia professionale più lampante e di maggior impatto nell‟opinione 

pubblica è sicuramente il rischio collegato alla presenza di amianto nei materiali 

utilizzati nei luoghi di lavoro, sostanza messa al bando solamente nel 1992, quando già 

a metà degli anni „50 si era a conoscenza della sua cancerogenicità. Infatti la stessa 

silicosi ed asbestosi, grazie al Decreto Ministeriale 20 Giugno 1988, è stata ricompresa 

tra le malattie professionali tutelate.
53

                                                                                                                                      

 

                                                             
52   Adriano Ossicini, Infortuni e malattie professionali. Metodologia operativa 2.0, Milano, INAIL, 2014, 
p. 50 
53 Andrea Rossi, L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali. Normativa e adempimenti nei 
confronti dell’INAIL, II Edizione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2010, p. 240 
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In Italia, si stima che siano circa 4,2 milioni i lavoratori noti esposti ai cancerogeni ossia 

il 19% della forza lavoro. Considerata la portata del problema l‟INAIL, in particolare il 

Dipartimento di Medicina del Lavoro, ha dato vita al sistema di registrazione delle 

esposizioni professionali ad agenti cancerogeni – SIREP – . 
54

  

Inoltre, a tutela dei lavoratori esposti all‟amianto per cui è comparsa una malattia 

professionale, l‟INAIL ha istituito un “Fondo per le vittime dell’amianto”. 

Tra gli studi maggiormente significativi occorre far presente l‟analisi dei casi di 

mesotelioma provocati dall‟esposizione di amianto, realizzata dai ricercatori INAIL del 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, ed esperti dei 

Centri operativi regionali, utilizzando i dati di esposizione rilevati dal Registro 

Nazionale dei mesoteliomi.  

Tale lavoro di analisi, svoltosi dal 1993 al 2008, ha accertato l‟esposizione di amianto 

nell‟86,4% dei casi tra gli uomini intervistati con diagnosi di mesotelioma, e del 60,3% 

dei casi tra le donne.
55

 In materia di amianto, l‟INAIL in collaborazione con i Servizi 

Sanitari Regionali si impegna a redigere specifici protocolli di sorveglianza sanitaria a 

fini epidemiologici.
56

                                                                                         

 

L‟Istituto, con il fine di prevenire infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro, 

fa proprie le innovazioni normative previste dal Nuovo Testo Unico del 2008, 

incentrando la propria mission aziendale anche sul ruolo della prevenzione.                                                                    

La funzione di prevenzione è essenziale per promuovere la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro ed è svolta dall‟INAIL attraverso un sistema di incentivi alle imprese le 

quali si impegnano ad investire in materia di salute e sicurezza, attraverso un sistema di 

agevolazioni tariffarie per tali imprese, grazie a percorsi formativi in alcuni settori 

lavorativi particolarmente a rischio, e anche mediante convegni, campagne informative 

per diffondere informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

                                                             
54 A. Marinaccio, A. Scarselli, A. Binazzi, S. Iavicoli (articolo di), Esposizione ad agenti cancerogeni nei 
luoghi di lavoro, Milano, INAIL Settore Ricerca, 2012 
55

 L’articolo integrale della ricerca è stato pubblicata nella rivista scientifica BMC Cancer, consultabile 
gratuitamente al sito www.biomedcentral.com  
56 Previsto nella Relazione programmatica 2015-2017 dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, p. 12 

http://www.biomedcentral.com/
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CAPITOLO 2 

 

Il Servizio Sociale all’interno dell’INAIL 

 

 

 

 

2.1 L’esercizio del Servizio Sociale nell’INAIL   

 

Le dimensioni e l‟importanza dell‟Istituto INAIL, dalla sua nascita nel 1933, andarono 

sempre più crescendo, negli anni successivi, grazie all‟ampliamento degli eventi 

assicurati.    Il Regio Decreto Legge 17 agosto 1935 n° 1765 introdusse, in particolare, 

una nuova disciplina nell‟assistenza ai grandi invalidi da lavoro. Tant‟è che, per tutelare 

tale tipologia di utenza, all‟interno dell‟Istituto venne creata un‟apposita sezione 

denominata “Servizio per l’assistenza dei grandi invalidi del lavoro”. Tale speciale 

gestione ha “per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura, alla rieducazione 

professionale ed in generale all’assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del 

lavoro”.
57

 

E‟ con il D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 – il c.d. “Testo Unico delle disposizioni per 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” 

tutt‟ora vigente – che si introducono importanti innovazioni in merito al ruolo del 

Servizio Sociale all‟interno dell‟INAIL stesso.                                                                                                    

Gli articoli 126 e 256 del suddetto T.U. così citano “L'assicurazione secondo il presente 

titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dell'Istituto 

nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro”.
58

                                                                   

Tale innovazione riguarda solamente il piano legislativo perché le prime assunzioni di 

assistenti sociali presso l‟INAIL risalgono intorno al 1953, e il numero di professionisti 

dall‟inizio dell‟attività di servizio sociale al 1960 è di ben 100.
59

  

                                                             
57 Art. 61 Regio Decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 
58

 Art. 126 D.P.R. n° 1124/1965 
59 Franco Ferrarotti, Servizio sociale e enti pubblici nella società italiana in trasformazione, Roma, 
Armando Armando Editore, 1965, p. 13 
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Quindi già da tempo si erano introdotte iniziative di carattere assistenziale con forme 

tipiche di servizio sociale avvallandosi della professionalità dell‟assistente sociale, oggi 

contrattualmente denominata funzionario socio-educativo.
60

                                                                                                        

La normativa in esame però si limita esclusivamente ad introdurre tale figura, la quale 

dovrà affiancare operatori sanitari e amministrativi dell‟Istituto, partecipando al 

percorso curativo e riabilitativo dell‟infortunato sul lavoro o tecnopatico (infortunato a 

seguito di malattia professionale). Non vengono invece specificate le modalità e prassi 

operativi alle quali l‟assistente sociale deve rifarsi, ad esclusione di quelle tipiche del 

suo mandato professionale. 

 

Un passo avanti viene fatto con il D.LG. 23 Febbraio 2000 n° 38 – “Disposizioni in 

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” – 

con il quale il ruolo dell‟Ente viene ridefinito secondo un ottica globale ed integrata.                                        

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell‟Istituto, già nel 1998, all‟interno delle proprie 

linee di indirizzo precisava quanto fosse fondamentale riposizionare il Servizio Sociale 

INAIL in modo tale da garantire all‟infortunato, non soltanto un recupero delle sue 

funzioni fisiche ma anche interventi di sostegno e aiuto psicologico cosi da fornire 

all‟assicurato un servizio integrato ad elevato livello qualitativo.  

Con il Decreto Legislativo n°38/2000 la missione dell‟Ente ha visto ampliati i propri 

compiti in campo sanitario, in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali e nel campo della ricerca e dell‟innovazione tecnologica.  

La nuova “mission” dell‟INAIL, nell‟ottica della tutela globale ed integrata 

dell‟assicurato, ha introdotto il concetto di presa in carico e posto al centro degli 

interventi le persone disabili dal momento dell‟evento lesivo al reinserimento nella vita 

familiare, sociale e lavorativa. Come Polo della salute e sicurezza l‟Istituto eroga servizi 

finalizzati non solo all‟indennizzo del danno ma al pieno recupero dell‟integrità psico-

fisica mediante l‟erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e di 

servizio sociale.                             

Tali prestazioni hanno lo scopo di far recuperare l‟integrità psicofisica e valorizzare le 

capacità residue e di integrazione dell‟infortunato.  

                                                             
60 Così denominato prima del Nuovo Modello Organizzativo, delibera C.D.A. n° 500 del 24 Dicembre 
2007 
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Di particolare valenza possono considerarsi, nel contesto professionale degli assistenti 

sociali dell‟INAIL, l‟attivazione di sinergie con enti/organismi pubblici e privati, 

associazioni operanti sul territorio mettendo in atto un vero e proprio “lavoro sociale di 

rete”.                                                        

La complessità della normativa e dei percorsi riabilitativi impone infatti di lavorare in 

rete con tutte le figure che si occupano dei lunghi percorsi riabilitativi (medici, 

fisioterapisti, educatori, formatori, ecc.) cui si sottopongono molti assicurati.  

L‟Istituto fa quindi proprio uno dei principi fondanti del Servizio Sociale ossia la 

persona al centro di ogni intervento, rispettando la sua unicità e contribuendo alla sua 

auto-determinazione. L‟INAIL non si limita quindi ad essere un assicurazione per il 

lavoratore e datore di lavoro ma quale Ente partecipativo e vicino alla sua stessa utenza 

garantendo una tutela integrata di qualità.                                                                                                        

Inoltre, risale al 26 Luglio 2000 la nuova definizione di “lavoro sociale” adottata 

dall‟International Federation of Social Workers (IFSW) ossia questi deve promuovere il 

cambiamento sociale, favorire la risoluzione dei problemi, l‟empowerment per 

accrescere il benessere della stessa società.  

Ulteriore passo avanti nel riconoscimento del ruolo svolto dall‟assistente sociale INAIL 

è dato dall‟entrata in vigore della Circolare n° 61 del 2011 “Regolamento per 

l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per 

il reinserimento nella vita di relazione” e nello specifico nel Titolo IV di suddetta 

Circolare ovvero “Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, 

che nei successivi paragrafi presenterò in modo più approfondito.                                                                                                              

Il ruolo dell‟assistente sociale INAIL si è modificato notevolmente non solo in 

conformità all‟evoluzione delle normative di riferimento, ma anche sulla base di una 

diversa prospettiva culturale che riguarda la disabilità e che ha modificato sensibilmente 

approcci, strumenti e modalità
61

. Riguardo al tema della disabilità la sua valutazione si è 

concretizzata nell‟elaborazione del sistema di Classificazione Internazionale del 

Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall‟Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 2001.  

                                                             
61 A.P., Servizio Sociale: dall’assistenza all’autonomia degli infortunati. Figure centrali nel processo di 
reinserimento sociale e lavorativo, gli assistenti sociali dell’INAIL svolgono un ruolo di prima linea nella 
presa in carico. Con una consapevolezza precisa: viene prima il progetto di vita, poi l’ausilio, in 
“SuperAbile INAIL”, Agosto-Settembre 2014, p. 64 
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Il concetto di “riabilitazione” viene visto dallo stesso ICF in una nuova connotazione, 

non più inteso solamente nell‟accezione di recupero funzionale delle proprie abilità, ma 

comprendendo all‟interno del suo significato una ri-conquista da parte della persona 

divenuta disabile della sua capacità di autodeterminarsi all‟interno del contesto 

familiare, socio-ambientale e lavorativo. La stessa Circolare n°61 del 2011 citata prima, 

facendo propri i principi dettati dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, 

abroga le istruzioni che risultavano in contrasto con le disposizioni da esso emanate 

all‟interno del Regolamento.                                               

A promozione del ruolo attivo dello stesso disabile, l‟INAIL, inteso a consolidare il 

proprio ruolo nel nuovo Welfare, si scosta da un mero approccio assistenziale a 

vantaggio di un orientamento vero l‟autonomia intesa sia come autosufficienza sia come 

autorealizzazione.                                                                                                   

Autosufficienza intesa come la capacità di realizzare i compiti fondamentali della vita 

quotidiana come alimentarsi, prendersi cura della propria igiene, ma anche saper 

rispettare le norme sociali, utilizzare il denaro, e cosi via. Da un punto di vista pratico 

tale capacità si concretizza nel saper utilizzare le cosiddette survival o functional living 

skills
62

.  

Autorealizzazione intesa come l‟abilità di prendere delle iniziative da soli, il sapersi 

dare degli obiettivi quindi scegliere i propri valori di riferimento. 

La stessa funzione dell‟assistente sociale quindi si conferma in toto con il processo di 

presa in carico globale e integrata fatta propria dallo stesso INAIL.                                                         

Il servizio sociale deve essere considerato come “scienza teorico-pratica” che “si 

interessa di problemi che riguardano l’individuo in rapporto al suo contesto sociale” 

(Dal Pra Ponticelli, 1996, p.10)
63

. Ma occorre non sottovalutare che il servizio sociale 

non si occupa solamente della relazione che intercorre tra l‟uomo e gli altri ma anche di 

“relazioni sociali istituzionalizzate” quindi occorre permettere, a tale servizio, una 

conoscenza complessa attraverso un metodo professionale che miri a un intervento 

globale e unitario che non si fossilizzi sull‟idea di servizio curativo o dirigistico ma 

piuttosto di carattere promozionale.  Non ci si potrà soffermarsi semplicemente a quanto 
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richiede esplicitamente l‟assicurato ma si dovrà essere in grado di leggere in maniera 

più approfondita il bisogno dello stesso utente, stimolando un maggior coinvolgimento 

dei diversi operatori, istituzioni che possono intervenire nella presa in carico del 

soggetto.                                                                                                                            

Un contributo in questo senso viene offerto dalla stessa normativa italiana con la Legge 

quadro sull‟assistenza ovvero la Legge n° 328 del 2000, il cui scopo è quello di creare 

un sistema articolato di servizi integrati mirato a coinvolgere soggetti pubblici, privati e 

lo stesso Terzo Settore. La Legge Signorino-Turco è finalizzata a favorire interventi che 

garantiscano un aiuto concreto del soggetto in difficoltà, facendo propri i principi di 

sussidiarietà e di cooperazione, tipici dell‟organizzazione del nuovo welfare. 

Le funzioni tipiche dell‟assistente sociale concordano con gli obiettivi aziendali 

dell‟INAIL il quale esso stesso ha fatto del “processo di presa in carico globale 

integrata” il punto di forza dei suoi interventi in tema di cura, riabilitazione e 

reinserimento nell‟ambiente socio-lavorativo, per assicurare al lavoratore infortunato sul 

lavoro o tecnopatico una risposta concreta e confacente al proprio bisogno individuale, e 

laddove sia possibile integrata con le attività proposte da altri soggetti istituzionali 

individuati dalla stessa legge. La difficoltà maggiore riscontrata dalla professione, e 

dallo stesso servizio sociale, ha riguardato principalmente la non adeguata 

legittimazione data dal contesto organizzativo entro il quale questa era inserita, in 

questo caso l‟INAIL, inizialmente poco ricettivo riguardo i contenuti della professione. 

Le stesse innovazioni legislative, e il cambiamento di welfare, hanno permesso 

all‟assistente sociale dell‟INAIL di rivestire un ruolo maggiormente adeguato, facendo 

da tramite tra l‟Istituto e l‟assicurato.                                                                                 

Questo compito di mediazione permette la creazione di un rapporto fiduciario tra il 

professionista stesso e l‟utenza, diventando un punto di riferimento per riuscire anche a 

realizzare nel concreto una progettualità. 
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2.2 Il ruolo e i compiti specifici del Funzionario socio-educativo INAIL 

 

La Legge 23 Marzo 1993 n° 84 riconosce la professione dell‟assistente sociale.
64

           

Questa, in virtù di tale collocazione e funzione riconosciuta dalla citata normativa, si 

trova a servizio della società stessa per contribuire a far arrivare ai cittadini sia i propri 

servizi standard sia quelli che la società decide di mettere in campo tramite le decisioni 

politiche. Rivolgendosi quindi ai comportamenti sociali, il servizio sociale deve 

adoperare modelli che riescano a interfacciarsi sia nella relazione con il singolo che nel 

rapporto con l‟organizzazione entro la quale lavora.                                                                                          

Per ciò che concerne i funzionari socio-educativi anch‟essi debbono essere iscritti 

all‟Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, tenuti a rispettare il relativo Codice 

Deontologico professionale facendo propri principi, valori e vincoli in esso contenuti.                               

Seppur in INAIL la figura professionale dell‟assistente sociale è definita 

contrattualmente funzionario socio-educativo, al fine di rendere più facilmente 

individuabile e anche per poterla ricondurre alla figura omologa quando si rapporta con 

altri enti/organismi, nella stessa documentazione INAIL viene utilizzata la 

denominazione “Assistente Sociale”. 

Con lo scopo di avere una maggior chiarezza riguardo compiti e le stesse funzioni del 

funzionario socio-educativo, lo stesso INAIL nella figura della Direzione Centrale 

Riabilitazione e Protesi, e nella figura della Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo, ha sistematizzato i flussi operativi specifici per ridefinire 

gli spazi operativi di competenza nell‟ambito organizzativo delle strutture territoriali, 

nel 2008. Sono state fornite modalità-tipo, attraverso la costituzione di un apposito 

gruppo di lavoro, dello svolgimento delle attività lavorative inerenti il servizio sociale in 

modo tale da offrire una visione complessiva delle attività di competenza di tale servizio 

dell‟Istituto, utile anche al resto del personale operante. Chiarita la terminologia 

utilizzata e il contributo dato dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi, i 

funzionari socio-educativi svolgono le loro specifiche attività: 

- nelle Sedi; 
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- nelle Direzioni Regionali; 

- nella D.C. Riabilitazione e Protesi; 

- nel Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua filiale di Roma.  

 

A seconda del livello territoriale entro il quale lavorano hanno specifici ruoli e funzioni. 

In ogni caso il processo entro il quale i funzionari socio-educativi sono inseriti, in Sede 

e Direzione Regionale, è denominato, a seguito del nuovo modello organizzativo, 

processo Reinserimento sociale e lavorativo.                                                                                               

Le attività svolte dagli assistenti sociali possono essere esplicate in autonomia 

professionale, in équipe multidisciplinari, o ancora in sinergia con figure omologhe 

degli Organismi pubblici e privati del territorio.  

L‟utenza con la quale l‟assistente sociale si interfaccia è un soggetto che subisce un 

infortunio sul lavoro o affetto da una malattia professionale, tant‟è che la “presa in 

carico” del lavoratore dopo l‟evento lesivo rappresenta il concetto base su cui si fonda 

oggi la funzione riabilitativa.
65

 

 Lo stesso utente avrà bisogno, nel tempo, di poter contare su un‟assistenza globale e 

continuativa interfacciandosi con interlocutori individuabili che possano fornire 

interventi  tempestivi ed adeguati ai bisogni contingenti.                             

 La disabilità acquisita ha, quindi, delle rilevanti ripercussioni sulla persona come sulla 

famiglia, perché ci si trova a far fronte ad una vita completamente nuova, sia dal punto 

di vista della propria corporeità che cambia, sia dal punto di vista della relazione con gli 

altri.  Diventano inscindibili sia i bisogni assistenziali e sanitari quanto quelli sociali e 

psico-relazionali.  

Prima della reale “presa in carico” dell‟infortunato/tecnopatico all‟assistente sociale la 

notizia del caso può presentarsi in diversi modi, ovvero: 

-  immediatamente dopo all‟evento lesivo occorso, indipendentemente dalla regolarità  

amministrativa e sanitaria; 

-  durante il periodo di temporanea; 

-  a seguito della costituzione della rendita; 

-  a seguito del decesso dell‟infortunato/tecnopatico. 
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La notizia può giungere verbalmente, telefonicamente, con note scritte e/o per via 

telematica, al funzionario socio-educativo di Sede, attraverso le seguenti modalità: 

a) Segnalazione interna dal Processo Lavoratori, dal Centro Medico-Legale, dal 

Centro Protesi INAIL di Budrio; o ancora dal Centro di Riabilitazione Motoria 

INAIL di Volterra. 

Il Processo lavoratori deve essere inteso in modo generico, senza far 

riferimento nello specifico alle figure che vi agiscono al suo interno. Qual‟ora 

la segnalazione provenga da tale processo, esso stesso provvederà ad 

esaminarla verificandone la regolarità della situazione dell‟interessato. 

Successivamente si inserisce nella procedura informatica, facendola cosi 

pervenire all‟assistente sociale.  

Se la segnalazione deriva da Area Medico Legale, il Dirigente Medico 

esaminerà la documentazione sanitaria che attesta l‟infortunio dell‟utente in 

questione e lo visiterà. Nel caso in cui si evidenzi una situazione di difficoltà 

psico-fisica o sociale nell‟assistito, oppure se esso stesso fa richiesta di 

intervento al servizio sociale, il Dirigente Medico segnalerà il caso 

all‟assistente sociale. 

 

b) Segnalazione esterna quindi effettuata da Strutture/Servizi del territorio presso 

le quali la persona è ricoverata o presa in carico a seguito di infortunio/malattia 

professionale. Come per esempio: ospedali, Servizi specialisti dell‟ASL, Centri 

di Riabilitazione, Comune, etc.; 

L‟Ente o il Servizio in questione provvederà a far pervenire alla sede INAIL la 

richiesta di intervento del funzionario socio-educativo di suddetta sede. 

 

c) Contatto diretto da parte dello stesso infortunato/tecnopatico, o un suo 

familiare, all‟Ufficio di Servizio Sociale. 

In tal caso, in seguito alla presentazione della situazione, l‟assistente sociale 

farà compilare all‟utente il “modulo per il consenso al trattamento dei dati 

personali”.
66
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Successivamente effettuerà un primo colloquio per comprendere al meglio sia 

la situazione personale che quella familiare e sociale dell‟assicurato. 

 

Valutata la pertinenza della richiesta segnalata attraverso un primo colloquio, questi 

comporta o attività di segretariato sociale o di “presa in carico”.                                                        

L‟attività di segretariato sociale consiste nel fornire alla persona determinate notizie che 

riguardano il servizio, come accedervi, le prestazioni erogate dall‟Istituto, orientando 

l‟utente riguardo la legislazione e le possibili agevolazioni a cui può far riferimento. Se 

necessario, stilerà una relazione di Servizio Sociale da far pervenire agli Organismi 

territoriali competenti per il caso e tale relazione verrà registrata nella Cartella Sociale 

per procedere alla chiusura del caso. 

Da quanto detto si evince che l‟attività di segretariato sociale dell‟INAIL ha le stesse 

caratteristiche che si possono ritrovare in un altro servizio. L‟assistente sociale presta 

all‟utente il proprio sapere in modo tale da orientarlo al meglio. Pittaluga, utilizzando la 

terminologia di Vygotskij, rileva che si interviene nella “zona di sviluppo prossimale, lo 

spazio tra ciò che si è in grado di fare da soli, senza aiuti, e ciò che si è in grado di fare 

con suggerimenti e interventi da parte di un altro competente”.
67

 In ogni caso tale fase 

non deve essere gestita in maniera burocratica solamente per rispettare i compiti 

organizzativi, ma l‟assistente sociale deve contribuire alla realizzazione di una relazione 

empatica con l‟utente.
68

 

Per ciò che concerne invece la “presa in carico” ciò significa che la situazione richiede 

uno specifico intervento di servizio sociale, in modo tale da approfondire la conoscenza 

dell‟infortunato/tecnopatico in relazione ai contesti entro i quali convive, dando così 

avvio alla “relazione di aiuto”. Innanzitutto alla base della relazione tra chi aiuta e chi 

viene aiutato corrisponde un‟idea di gratuità e reciprocità, accompagnata dalla natura 

promozionale delle risorse e delle competenze che attiva in quanto, a prescindere dal 

nodo problematico presentato, le prestazioni che si offrono devono essere valide a 

sostenere la crescita e l‟autonomia dell‟utente. Quindi relazione di aiuto come l‟insieme 

degli atti professionali riferiti ai rapporti con la persona, il suo contesto di riferimento, 
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l‟organizzazione entro la quale si opera, con la caratteristica che la qualità di una buona 

relazione dipenda dal rapporto interpersonale e dalle aspettative reciproche di scambio e 

comunicazione. 

Viene dato quindi avvio al programma di aiuto secondo la logica del case management, 

ovvero una gestione del caso volta a identificare e coordinare i bisogni della persona 

con le risorse territoriali. Nello specifico, l‟assistente sociale INAIL come prima 

informazione si dovrà accertare dello stato di salute psico/fisica dell‟utente, attraverso, 

se necessario, visita all‟assistito in ambito ospedaliero.  

Dovrà inoltre raccogliere informazioni riguardo al piano di riabilitazione e/o dimissione 

del soggetto.                                                                          

L‟analisi della situazione si basa poi sulle informazioni che si raccolgono dallo stesso 

utente, nel corso degli incontri. Al fine di strutturare un progetto di intervento volto al 

superamento delle disfunzionalità, è fondamentale condurre l‟analisi della domanda in 

chiave relazione, raccogliendo informazioni, non notizie. Il funzionario provvede, in via 

autonoma, alla formulazione e all‟attuazione del piano di intervento per la parte di 

specifica competenza, atto a valorizzare le risorse personali del disabile.                                                                     

Inoltre, con il fine di una “presa in carico globale e integrata” mirata a soddisfare le 

esigenze specifiche della persona infortunata o persona affetta da malattia professionale, 

la Circolare n°61/2011 all‟articolo 4 introduce la possibilità di utilizzo delle équipe 

multidisciplinari le quali si attivano elaborando per l‟utente un “progetto riabilitativo 

individualizzato”. Compito specifico di tale metodologia di lavoro è quella di fare in 

modo che gli interventi a favore dell‟assicurato contribuiscano al suo recupero pscio-

fisico, sociale e lavorativo. In tale sede si definiscono, con il contributo delle diverse 

professionalità presenti al suo interno, gli obiettivi cui si vogliono raggiungere, gli 

interventi specifici da predisporre rispettando tempi e modalità di attuazione.  

Considerata quindi l‟importanza, data anche dallo stesso Istituto INAIL, dell‟attivazione 

di sinergie tese alla realizzazione di obiettivi comuni si rimanda ai successivi paragrafi 

una più completa e articolata analisi delle équipe multidisciplinari, all‟interno del 

capitolo riguardante il lavoro di rete. 
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Come anticipato precedentemente, il funzionario socio-educativo è presente anche 

presso le Direzioni Regionali ed è il responsabile del “Processo Reinserimento sociale e 

lavorativo”.
69

 Questi condivide, con il Dirigente dell‟Ufficio Attività Istituzionali, la 

pianificazione regionale degli obiettivi aventi rilevanza ed attinenza con le iniziative di 

servizio sociale sul territorio. Tale pianificazione riguarda sia il proprio specifico settore 

di attività sia l‟elaborazione e monitoraggio della programmazione regionale del 

Servizio Sociale. Per ciò che concerne la pianificazione delle attività specifiche inerenti 

il Processo Reinserimento sociale e lavorativo ne elabora il piano delle attività 

comprendendo attività specifiche di Servizio Sociale, aggiornamenti professionali per 

gli assistenti sociali, monitoraggio del lavoro svolto dall‟assistente sociale di Sede, 

riunioni con gli assistenti sociali. Mentre riguardo la programmazione delle attività di 

Servizio Sociale del territorio Regionale l‟assistente sociale responsabile del Processo 

richiede il piano operativo che gli assistenti sociali di Sede intendono realizzare. 

L‟assistente sociale di Sede quindi elabora tale piano tenendo conto del contesto socio-

ambientale e lavorativo della Provincia entro la quale opera, della legislazione, 

dell‟attivazione di eventuali sinergie effettuate grazie a precedenti Convenzioni, nonché 

delle linee guida e disposizioni dello stesso Istituto, e delle attività svolte dal suo 

servizio nell‟anno precedente. Il funzionario socio-educativo della Direzione Regionale 

riceve tale piano operativo e lo analizza al fine di elaborare il documento finale di 

programmazione delle attività di Servizio Sociale a livello regionale.  

Tale documento viene poi analizzato e verificato in sede di riunione plenaria insieme 

agli assistenti sociali di Sede i quali procedono ad un esame congiunto del piano 

operativo avanzando eventuali proposte integrative. Si procede con apportate eventuali 

modifiche predisponendo il piano operativo definitivo, il quale dovrà essere fatto 

pervenire agli assistenti sociali di Sede. Inoltre, ogni tre mesi, è fatta richiesta di verifica 

dell‟attuazione di quanto specificato all‟interno di tale piano, in modo tale da poter 

redigere la relazione sulla situazione regionale del Servizio Sociale.                             

Da quanto detto si evince che l‟assistente sociale, Responsabile del Processo 

reinserimento sociale e lavorativo, sia la figura referente dei funzionari socio-educativi 

di Sede, fornendo a questi consulenze e pareri per ciò che concerne la normativa di 
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interesse per il Servizio Sociale. Inoltre si prevede la possibilità, nonché dovere 

deontologico, di partecipare ad eventuali convegni, seminari, corsi di formazione 

finalizzati sia ad un costante aggiornamento professionale riguardo le tematiche della 

disabilità, nonché tematiche specifiche INAIL rilevante per la gestione del Servizio 

Sociale stesso.                                                                                                              

Infine, presso le Direzioni Regionali, il funzionario socio-educativo responsabile del 

Processo più volte menzionato, analogamente al funzionario socio-educativo di Sede, si 

deve attivare per sviluppare sinergie sia internamente lo stesso Istituto, quindi con gli 

altri Uffici presenti e partecipando alle équipe, sia con figure omologhe sul territorio, 

organismi pubblici e privati, agenzie di formazione per l‟attuazione di progetti di 

reinserimento nella vita di relazione.                                                                                   

Presso la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi dal 2006 è stato reso operante il 

processo denominato “Coordinamento delle attività di servizio sociale sul territorio” 

ovvero la struttura centrale di riferimento del personale con funzioni socio-educative 

nell‟INAIL.                                                                                                                                

Al suo interno opera l‟assistente sociale il cui compito è il coordinamento e 

monitoraggio delle attività di Servizio Sociale le quali devono essere in linea oltre che 

con i contenuti deontologici e metodologici della professione stessa, anche con la 

“mission” dell‟Istituto. Inoltre tale funzionario concorre anch‟esso all‟interno delle 

équipe multidisciplinari per quei casi di maggior difficoltà e complessità. 

Come anticipato precedentemente, i flussi operativi esposti, pensati e presentati da un 

apposito gruppo di lavoro, hanno la finalità di rendere maggiormente visibile il ruolo 

dell‟assistente sociale INAIL, nonché di differenziare il suo mandato professionale da 

altre figure presenti all‟interno dell‟Istituto.                                                                                           

Si evince l‟aspirazione a dare un nuovo e qualificante impulso alle attività di Servizio 

Sociale dell‟Istituto.  
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2.3 Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione 

 

Si è voluto dedicare un paragrafo a se stante per introdurre quanto previsto dal Titolo 

IV della Circolare n° 61 del 23 Dicembre 2011 – “Interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione” – . 

Tenendo sempre conto della nuova “mission” dell‟Istituto questi deve assicurare ai loro 

assistiti un‟ampia gamma di interventi finalizzati non solamente al recupero delle abilità 

psicofisiche, ma valorizzando le capacità residue e di integrazione nel contesto socio-

ambientale dello stesso inabile. Seguendo tale metodologia di intervento non ci si limita 

ad una semplice erogazioni di dispositivi tecnici, i quali sicuramente tengono conto 

delle lesioni dell‟assicurato INAIL per contribuire al superamento degli ostacoli e delle 

barriere che ne limitano la sua azione e partecipazione all‟ambiente di vita. Gli 

interventi che occorre predisporre dovranno anche essere diretti a rimuovere eventuali 

ostacoli presenti nel contesto familiare e socio-ambientale che impediscono la piena 

autonomia della persona divenuta disabile nello svolgimento delle più comuni attività di 

vita quotidiana e nelle relazioni.                                                                                            

Tali obiettivi da raggiungere sono stati individuati tenendo conto di quanto esplicitato 

dagli indirizzi programmatici stilati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Nello 

specifico, nella “Relazione programmatica 2011-2013”, considerando le precedenti 

“Linee di mandato strategico 2009-2012”, per ciò che concernere il programma 

reinserimento degli infortunati nella vita di relazione si dovrà superare il carattere 

sperimentale degli interventi a favore di prassi e buone pratiche maggiormente 

consolidate.                                                                                                                               

E‟ proprio grazie a tale documento che la metodologia del lavoro di rete, avvallandosi 

della collaborazione di Organismi pubblici o privati presenti sul territorio, sia ritenuta 

indispensabile per una completa ed efficace erogazione dei servizi.
70

                                     

Tale collaborazione viene resa possibile dall‟elaborazione di progetti, come previsto dal 

Titolo IV, in ambito sia riabilitativo che sociale, agevolati dalla stipula di protocolli e 

convenzioni tra INAIL, Istituzioni e Parti Sociali. Il “progetto personalizzato 

individualizzato” più volte citato deve permettere all‟assicurato INAIL il miglior livello 

di vita possibile.  

                                                             
70 Consiglio Indirizzo e Vigilanza, Relazione programmatica 2011-2013, pag. 7  
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Gli interventi individuati vanno ad integrare le decisioni sanitarie e riabilitative in 

quanto si riferiscono alla sfera educativa e sociale dell‟utente intervenendo nella fase 

successiva al ri-acquisto delle abilità fisiche ovvero post-ospedaliere nei casi 

maggiormente gravi. Si va ad intervenire nella fase del ritorno dell‟assicurato nella 

propria abitazione, nel proprio contesto familiare e sociale. Tale fase solamente se ben 

supportata sia dallo stesso Istituto quanto dall‟ambiente familiare permette con maggior 

facilità un effettivo reinserimento sociale e lavorativo perché si va ad intervenire sia 

nella fase dell‟accettazione della disabilità che in quella della riorganizzazione del 

proprio stile di vita. Riorganizzazione in quanto la persona nata sana che diviene 

disabile in età adulta, a causa di un evento traumatico, dovrà riconsiderare le proprie 

abitudini utilizzate sin in quel momento per far spazio ad un nuovo modo di muoversi 

nel mondo familiare quanto sociale e lavorativo.
71

 

 

Il Titolo IV della Circolare n° 61/2011 si riferisce nello specifico agli articoli che vanno 

dal 44 al 49. In primis, all‟articolo 44 vengono presentati i potenziali destinatari degli 

interventi previsti. Occorre far riferimento innanzitutto all‟introduzione del c.d. danno 

biologico previsto dal D.lgs. n° 38 del 23 Febbraio 2000, all‟articolo 13, inteso come 

“la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della 

persona”. Per ciò che concerne gli aspetti di importanza medico-legale in ambito 

dell‟Istituto tale disposizione normativa non ha introdotto modifiche al riguardo, se non 

per adeguarsi a quanto disposto dalla nostra stessa Costituzione, all‟articolo 31. Inoltre 

la stessa giurisprudenza utilizza il “danno biologico” considerando la salute in 

un‟accezione dinamica ossia in base alle ripercussioni e limitazioni che una lesione 

potrebbe comportare in tutti i contesti di vita del soggetto interessato. L‟introduzione 

dell‟articolo 13 del D.lgs. n° 38/2000 nasce anche per evitare indennizzi superiori 

all‟effettivo grado della lesione riportata, prevedendo due visite mediche di 

accertamento di eventuali postumi.                                                                                  

Tornando a quanto disposto dall‟articolo 44 del Titolo IV i potenziali destinatari sono: 

- Infortunati o tecnopatici con postumi stabilizzati. Con tale terminologia viene inteso 

cioè che la menomazione, per quanto sia presente, sia stabile non comportando né 

un peggioramento né un miglioramento ma sia immodificabile; 
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- Infortunati o tecnopatici, ancora in inabilità temporanea assoluta, per i quali si renda 

necessaria una “presa in carico tempestiva”. Per ciò che concerne il concetto di 

“inabilità temporanea assoluta” questi è definito dal Testo Unico n° 1124/1965 

all‟articolo 74 come “la conseguenza di un infortunio o di una malattia 

professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al 

lavoro”; 

- I familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico nonché i familiari superstiti dei 

lavoratori deceduti per cause lavorative.  

 

Il successivo articolo entra nello specifico nei possibili interventi, raggruppati per 

tipologia, da poter attuare a favore dell‟assicurato, di seguito presentati.                                              

Tale Regolamento Protesico chiarisce gli obiettivi di autonomia da perseguire, le 

modalità di realizzazione da concretizzare e gli esiti a cui si vorrebbe arrivare per il 

lavoratore e i suoi familiari.                     

La prima tipologia riguarda gli interventi di sostegno alla persona di tipo psicologico e 

sociale.
72

  

Gli obiettivi a cui mira l‟Istituto riguardano innanzitutto una maggior capacità di 

elaborazione dell‟infortunio o dell‟eventuale decesso del lavoratore contribuendo al 

raggiungimento di una miglior accettazione e adattamento della situazione elaborando 

un nuovo progetto di vita. Tale fase è peculiare nel percorso di adattamento dell‟utente 

perché quando si subisce un evento lesivo che provoca un cambiamento del panorama 

esistenziale nel soggetto in questi può venire a verificarsi un disturbo post traumatico da 

stress.
73

 Tali sintomi vanno riconosciuti e trattati mediate personale altamente specifico. 

È secondo tale logica la previsione di interventi come colloqui psicologici individuali 

ma anche di coppia e di gruppo. Rientrano inoltre all‟interno dei possibili interventi 

anche l'inserimento in gruppi di auto-mutuo aiuto. Quest‟ultima metodologia è ormai da 

tempo riconosciuta all‟interno della psicologia in quanto, condividendo le medesime 

sofferenze, si contrastano i vissuti di solitudine e fragilità a vantaggio della creazione di 

una rete di supporto al lavoratore e alla sua famiglia.  
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Il gruppo, a maggior ragione se condivide le uguali condizioni di invalidità o malattia, 

deve essere visto come un‟opportunità per raccontarsi con il fine di rielaborare 

l‟avvenimento traumatico e producendo un sostegno emotivo agli stessi membri. Infine 

viene data la possibilità di redigere un progetto finalizzato al supporto alla vita 

indipendente  per il recupero delle autonomie di vita quotidiana. In tal senso al 

lavoratore occorre un supporto di tipo educativo nel momento in cui rientra nel proprio 

ambiente di vita, nonché al suo nucleo familiare per comprendere come ri-organizzare 

le attività della vita quotidiana.                       

Tale intervento è un‟educazione e addestramento alla vita indipendente, anche a 

domicilio, con l‟eventuale supporto di professionalità specifiche. Tutti gli interventi qui 

presentati possono essere attivati solamente con l‟apposizione di specifici 

accordi/sinergie con strutture pubbliche e/o del privato sociale riconosciute ed 

accreditate. Per comprendere al meglio tale tipologia di intervento si presenta di seguito 

uno dei tanti progetti svolti dall‟INAIL, in questo caso la proposta del progetto “Riparto 

da me” attuato dalla Sede INAIL di Treviso e l‟ANMIL locale. Il progetto in parola 

mira al supporto psicologico, attraverso gruppi psicoeducativi di aiuto, rivolto alle 

persone che hanno subito un trauma da infortunio sul lavoro. Si tratta di una seconda 

sperimentazione. Al fine di poter attuale tale progettualità è stato indispensabile 

stipulare un accordo di programma tra INAIL e ANIMIL di Treviso in modo tale da 

suddividere ed avere chiare le relative competenze, approvato in data 18 Dicembre 

2013. All‟INAIL spetta l‟individuazione dei soggetti da coinvolgere, pensato per un 

massimo di 10 persone. Mentre all‟ANMIL riguarda la parte relativa all‟organizzazione 

delle attività necessarie per la realizzazione del progetto. Il gruppo individuato dovrà 

essere condotto da professionisti specializzati nella conduzione di gruppi psicoeducativi 

i quali offriranno un primo incontro individuale di circa un‟ora cui seguiranno altri 10 

incontri di gruppo della durata di due ore.
74

                                                              

Ulteriore iniziativa in fase di attuazione, a titolo esemplificativo, è un‟attività di 

narrazione autobiografica per rielaborare e condividere le proprie esperienze. Tale 

progetto è stato promosso dalla Direzione Regionale INAIL della Basilicata in 

collaborazione con LUDB (Libera Università delle donne di Basilicata).  I partecipanti 

di tale laboratorio di scrittura creativa saranno 15 e si terrà presso la Sede INAIL di 
                                                             
74 Per maggior informazioni riguardo tale progettualità, testo completo, la suddivisione dei costi da 
affrontare si rimanda al sito www.inail.it 
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Potenza. Inoltre sarà prevista la partecipazione dei familiari degli infortunati in quanto 

l‟evento lesivo incide non soltanto sul singolo, ma anche su tutto il suo nucleo di 

appartenenza.                                                                                                                          

La libera espressione del proprio vissuto del prima e del dopo dell‟infortunio, di come la 

vita dell‟assicurato è cambiata, è volta a favorire il recupero del benessere psicologico 

del lavoratore, descrivendo le emozioni provate attraverso la scrittura. Inoltre il progetto 

prevede la pubblicazione di un libro, destinato a raccogliere i racconti autobiografici dei 

partecipanti in modo tale da trasformare il vissuto degli stessi utenti in patrimonio 

sociale. 

Ulteriore tipologia di intervento che rientra all‟interno dell‟articolo 45 della citata 

Circolare riguarda interventi di sostegno all‟autonomia, con iniziative di tipo educativo 

e sociale.
75

 Ciò significa che tali provvedimenti, integrandosi con gli interventi di 

assistenza protesica, mirano all‟acquisizione di un ampliamento di nuove abilità e 

potenzialità delle autonomie di vita quotidiana, nonché come affrontare le difficoltà 

insite nel nuovo stato di salute sopraggiunto. Per ciò che concerne la strumentazione 

tecnologica i progressi fatti sono stati molti, al fine di assicurare un maggior grado di 

autonomia nella vita del disabile. Il concetto di autonomia è molto caro all‟INAIL 

quanto al Centro Protesi di Vigorso di Budrio, struttura di eccellenza nella realizzazione 

di protesi e presidi ortopedici personalizzati. Carrozzine elettriche, sollevatori, 

stimolatori elettrici, adattamenti per guidare, ausili e sistemi domotici sono solo alcuni 

esempi di mezzi di aiuto per ridare qualità alla vita in senso attivo.                              

L‟auspicio è quello di sviluppare autonomie primarie e secondarie.                                  

Autonomie di vita primaria consistono quindi in percorsi di educazione all‟autonomia 

nella cura di sé e nelle attività quotidiane. Autonomie di vita secondaria sono volte in 

percorsi di educazione al recupero di ruoli e stili di vita adeguati nonché una 

rivalorizzazione delle relazioni sociali come ad esempio laboratori di alfabetizzazione 

informatica, laboratori volti al recupero di autonomie decisionali, esperienze di vita 

all‟interno di appartamenti domotici e così via. Caratteristica dell‟essere adulto consiste 

proprio nella capacità di saper fronteggiare le situazioni impreviste sviluppando capacità 

di problem solving. Inoltre oggi sempre più viene richiesto alle persone di essere 

maggiormente flessibili guardando il cambiamento con occhi positivi in quanto l‟uomo 
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capace di adeguarsi alla nuova situazione insorta, trova sempre modalità di formazione 

e autoformazione adatte a non arrendersi e cedere alla depressione.
76

  

Un esempio di sviluppo di autonomie viene offerto dal Protocollo di Intesa firmato dalla 

Sede INAIL di Benevento e dall‟Associazione “Informatici senza frontiere onlus” – ISF 

–, in data 12 Febbraio 2015. Il progetto, dal titolo “Inform@bili - abili con internet”, è 

un corso di comunicazione digitale rivolto a dieci disabili in carico all‟equipe 

multidisciplinare della Sede INAIL di Benevento, con lo scopo di formare nonché 

favorire l‟apprendimento all‟uso del computer e i sistemi di comunicazione informatica. 

Per tale motivo ogni partecipante verrà coinvolto in uno specifico percorso individuale 

con l‟aiuto oltre che del funzionario socio-educativo anche grazie alla collaborazione 

dei tutor di ISF per l‟intera durata del progetto, pensata di 15 ore in aula.                                                                                                         

Non di minore importanza è inoltre il servizio pensato dal Centro Protesi di Vigorso di 

Budrio ovvero un percorso di training riabilitativo per l‟utilizzo di ausili per la mobilità, 

attivo da marzo 2015.  Con l‟obiettivo di far comprendere l‟utilizzo dell‟ausilio tale 

servizio è rivolto principalmente all‟utente che utilizza la carrozzina in modo tale che 

raggiunga a pieno la propria mobilità in autonomia migliorandole la qualità della vita. 

L‟individuazione del programma di addestramento personalizzato, della durata di tre 

giorni esteso poi sino a cinque, deve venir anticipato dall‟incontro in équipe delle 

professionalità coinvolte per capire i bisogni e le reali esigenze della persona.              

Tale nuovo training va a consolidare il modello operativo del Centro Protesi finalizzato 

al recupero e reinserimento della persona disabile in ottica di tutela globale e integrata. 

Terza tipologia di intervento prevista mira all‟integrazione e risocializzazione per 

facilitare il recupero delle abilità sociali.
77

 L‟obiettivo risulta quello di contrastare il 

rischio di isolamento, emarginazione o ancora autoemarginazione insito in tali 

situazione di complessità. Attraverso l‟inserimento in laboratori di socializzazione si 

riescono a recuperare le abilità creative, le capacità relazionali e le capacità di 

comunicazione. Far partecipare il disabile ad attività artistiche quali laboratori di teatro, 

cinema, fotografia ne favorisce le attività espressive le quali devono essere percepite 

come forme di conoscenza e di comunicazione, entrando in relazione con il mondo 
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esterno. L‟adulto disabile ha un bagaglio culturale acquistato nel corso nella propria vita 

che può trovare valorizzazione e manifestazione attraverso l‟arte.
78

  

Al fine inoltre di evitare esclusione ma al contrario per promuovere l‟autostima del 

lavoratore infortunato, il tempo libero può venir utilizzato recuperando gli interessi e le 

attività ricreative svolte prima dell‟insorgere dell‟evento lesivo. Per valutare le 

potenzialità dell‟assicurato INAIL nelle attività di vita quotidiana può venir utilizzato il 

“modello bio-psico-sociale” dell‟ICF.                                                                                        

 

All‟interno dell‟articolo 45, lettera c)-3 della Circolare n°61/2011 vengono previsti 

“Interventi mirati per infortunati stranieri”. Al fine di ridurre il rischio di 

emarginazione e isolamento occorre che gli operatori dell‟Istituto facilitino l‟accesso ai 

servizi all‟infortunato straniero e alla sua famiglia attraverso una tempestiva fruizione 

delle prestazioni erogate dall‟Ente stesso. Gli interventi previsti possono far riferimento 

all‟utilizzo del mediatore interculturale eliminando cosi le barriere culturali e 

linguistiche ma facilitando l‟inserimento nel contesto di appartenenza. Lo stesso portale 

di informazione e di documentazione dell‟INAIL, “Superabile Contact Center 

Integrato”, propone un percorso di mediazione culturale attraverso un indagine e 

contatto costante con le Associazioni di rappresentanza delle principali etnie e 

nazionalità straniere presenti; la collaborazione e lo scambio con le Associazioni di 

volontariato, i Sindacati, gli Uffici della Pubblica Amministrazione e le Sedi INAIL.
79

                                                                                                                                  

Esempio di intervento per la risocializzazione a favore delle attività espressive è il 

laboratorio di teatro, “Bene, bravi, bis!Abili”, organizzato dalla Sede INAIL di Venezia 

Terraferma, nella figura del funzionario socio-educativo di Sede, e l‟Associazione 

Culturale Fuoriposto, nel 2014. Il teatro viene qui utilizzato come strumento per 

esprimere le potenzialità nascoste degli utenti a rischio di emarginazione sociale, 

migliorandone l‟autostima e la capacità comunicativa. Il progetto è stato svolto in tre 

step ovvero primi dieci incontri per il Corso breve, proseguiti poi da ulteriori otto 

incontri fino ad un massimo di trentasei. Ad ogni conclusione del ciclo di incontri 

l‟andamento del progetto è stato valutato per verificare la possibilità di continuazione e 

conclusione dei relativi incontri.  
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Tale esperienza è stata ampliamente positiva e il corso si è concluso con una 

rappresentazione teatrale dal titolo “Misteri in condominio, (Non) aprite quella porta”, 

tenutosi al Teatro Momo di Mestre il 19 Dicembre 2014.
80

 

Alla lettera d) dell‟articolo 45 del Regolamento Protesico del 2011 rientrano gli 

interventi per facilitare il reinserimento lavorativo. L‟inserimento lavorativo rappresenta 

la conclusione del percorso formativo attuato dall‟infanzia all‟adolescenza e anche 

come intervento riabilitativo del progetto di vita della persona.
81

  

Per comprendere al meglio le recenti disposizioni in materia di reinserimento lavorativo 

per disabili occorre fare un salto nel passato dando uno sguardo alla legislazione 

precedente all‟anno corrente. Originariamente, il D.Lgs. n°453 del 1945 prevedeva il 

sistema delle assunzioni obbligatorie a tutela esclusivamente degli invalidi di guerra. 

Successivamente tale sistema viene esteso ad altre categorie protette tra le quali 

soprattutto i lavoratori la cui capacità lavorativa era ridotta da cause psico-fisiche.
82

     

La prima regolamentazione del fenomeno del lavoro dei disabili risale alla Legge n°482 

del 1968, “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 

amministrazioni e le aziende private”, denominata come il modello del “collocamento 

obbligatorio” ovvero alcuni datori di lavoro, stando a tale normativa, erano obbligati a 

riservare posti di lavoro alla popolazione con disabilità.  

Tale approccio venne considerato troppo coercitivo e burocratico comportando 

atteggiamenti di chiusura e pregiudizio nei confronti del disabile, il quale invece doveva 

venir considerato come risorsa da valorizzare. Così, la Legge n° 68 del 1999, “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”, supera l‟eccessiva rigidità della normativa 

precedente a vantaggio della promozione dell‟integrazione della persona disabile grazie 

ai servizi di sostegno e collocamento mirato previsti dall‟articolo 1, comma 1° della L. 

n°68/1999.                    

 Il collocamento mirato è il concetto di base da cui partire per comprendere la 

disposizione normativa essendo il principio centrale: “Per collocamento mirato dei 

disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di 

valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di 
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inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 

positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 

interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
83

 Si percepisce con tale articolo che 

sia basilare trovare un bilanciamento tra chi cerca lavoro, anche quando si ha a che fare 

con persone disabili, e chi il lavoro lo offre. Viene svolta una analisi delle mansioni 

richieste comparata con le effettive capacità del disabile, sia fisiche, psichiche, e 

relazionali. Devono essere accolte le esigenze dell‟azienda quanto le esigenze del 

disabile, in modo da inserire “l’uomo giusto al posto giusto”.
84

                                      

Inoltre, grazie allo sviluppo della tecnologia e all‟esistenza di scuole di formazione 

professionali, il diversamente abile è oggi maggiormente in grado di rispondere in 

maniera appropriata al mondo del lavoro rispetto al passato diventando una risorsa e 

fonte di innovazione per la stessa azienda. Per valutare la capacità lavorativa non è più 

sufficiente solamente appartenere ad una specifica categoria di invalidi, e per tale 

motivo è istituito un Comitato Tecnico, da parte della Commissione Provinciale Unica, 

composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, nonché da figure 

competenti in materia di disabilità, i cui compiti siano la valutazione delle residue 

capacità lavorative, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento 

e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di 

inabilità come sancito dall‟articolo 6, comma 1) e 2) della Legge 68/1999.                                                  

Tale normativa ora citata risulta essere di particolare importanza anche per i soggetti 

divenuti disabili a causa di infortunio sul lavoro o a seguito di malattia professionale.                        

Tra i soggetti protetti rientrano “le persone invalide del lavoro con un grado di 

invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle 

disposizioni vigenti”.
85

 Inoltre tra i criteri per il calcolo del numero di posti di lavoro 

che l‟azienda deve riservare (c.d. quota di riserva) non rientrano i lavoratori che sono 

divenuti inabili al lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale se hanno subito 

una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%; nonché se tale inabilità sia stata 

                                                             
83 Articolo 2, L. n°68/1999 
84

 Silvia Angeloni, L’aziendabilità. Il valore delle risorse disabili per l’azienda e il valore dell’azienda per le 
risorse disabili, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 60 
85 Articolo 1, comma 1) L. n°68/1999 



50 
 

provocata dal datore di lavoro per inadempimento delle norme in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro.                                                                                                                  

In adeguamento quindi da quanto stabilito dalla Legge 12 Marzo 1999, n°68, il C.I.V. 

dell‟INAIL approva “gli indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al 

finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del 

lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche nelle  piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che 

sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro”.
86

 La missione 

aziendale dell‟INAIL viene ora a incentrarsi anche sulla prevenzione promuovendo la 

salute e sicurezza negli stessi luoghi di lavoro attraverso un sistema di incentivi e 

agevolazioni tariffarie alle imprese.  

La nostra stessa Costituzione all‟articolo 4 afferma che “la Repubblica riconosce a tutti 

i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto”.  

La materia prevenzione è di primaria importanza in quanto occorre salvaguardare 

l‟interesse del lavoratore e per tale motivo l‟Istituto promuove e stimola, attraverso la 

comunicazione sociale, una maggior sensibilizzazione all‟argomento.  

È in questo senso che si può inserire l‟iniziativa INAIL-MIUR del 2004 con il fine di 

incentivare sviluppo di professionalità in materia di sicurezza e salute negli ambienti di 

vita e di lavoro attraverso un progetto triennale destinato agli studenti e alle scuole 

secondarie superiori e corsi di laurea.
87

                                                                                                        

Ai fini della valutazione globale delle abilità residue per il collocamento, il Ministero 

del Lavoro ha attribuito all‟INAIL tale competenza da realizzare grazie all‟utilizzo di 

strumenti tecnici quali ad esempio diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo e 

scheda professionale con lo scopo di facilitarne l‟inserimento o il re-inserimento 

lavorativo.
88

 Inoltre lo stesso Ente INAIL, nella figura del Consiglio di 

Amministrazione, ha ritenuto opportuno apportare alcune variazioni ed integrazioni all‟ 

articolo 24 del D.Lg. 38/2000 con il fine di incrementare i progetti di reinserimento 

mirato. Nella seduta del 22 Gennaio 2007 vieni approvato il Regolamento di attuazione 
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del citato decreto legislativo il quale determina in primis le  tipologie degli interventi 

includendo al suo interno “a) progetti formativi di riqualificazione professionale degli 

invalidi del lavoro, b) progetti di unità di "incubazione" per nuove attività 

imprenditoriali, artigianali, agricole o di servizi gestite, sia pur in forma non esclusiva, 

da lavoratori disabili, anche sotto forma di cooperative sociali, c) progetti per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle 

imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono 

invalidi del lavoro, d) progetti sperimentali non rientranti nelle categorie di cui alle 

lettere precedenti”.
89

 L‟obiettivo al quale occorre auspicare è l‟integrazione in attività 

lavorative, esaltando le potenzialità della persona disabile in un progetto di 

reinserimento lavorativo.                            

Per l‟attuazione di tali progettualità è indispensabile, da parte dell‟INAIL, un vero e 

proprio lavoro di rete al fine di permettere una stima dei fabbisogni formativi di 

riqualificazione professionale. Se il lavoro cambia non è la persona che deve adattarsi a 

tale cambiamento ma è il lavoro che deve venire incontro alle esigenze e abilità della 

persona. Indispensabile creare sinergie con Enti pubblici e privati come Centri per 

l‟Impiego, Provincie, Terzo Settore, Enti di formazione, in modo tale da porre al centro 

dell‟intervento la persona. Tali uffici competenti, di conseguenza, debbono funzionare 

in modo corretto per aiutare il disabile nel suo progetto individualizzato.                                                                   

È quindi in tale prospettiva che si sono venuti a sviluppare gli interventi di facilitazione 

per il reinserimento lavorativo previsti dalla Circolare n°61/2011.  

La definizione di un nuovo progetto lavorativo è un percorso individuale nel quale, 

insistendo sulle attitudini dell‟utente stesso, si va a favorire lo sviluppo delle proprie 

capacità lavorative.  

Presupposto essenziale è il raggiungimento da parte dell'infortunato/tecnopatico di una 

sufficiente consapevolezza delle sue competenze, attitudini e abilità lavorative. 

Successivamente l‟intervento mirerà al mantenimento e sviluppo delle "competenze 

lavorative di base", ovvero, attraverso lo svolgimento di un ruolo lavorativo vero, viene 

recuperato il ruolo attivo svolto in precedenza dal lavoratore divenuto inabile.  

                                                             
89

 Articolo 3, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 23.2.2000, n. 38, art. 24, recante norme 
su "Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche", Allegato n.1 alla delibera 
22/2007 



52 
 

Occorre ricordare che l‟utente INAIL è un lavoratore quindi, nella determinata 

mansione per il quale era assunto, ha delle competenze in termini lavorativi. In base alla 

gravità dell‟evento lesivo si dovrà sviluppare un progetto di analisi riguardo le abilità 

che, successivamente alla menomazione subita o alla malattia insorta, il lavoratore, qui 

e ora, è in grado di recuperare.                                                                                                 

Risulta invece di recente attuazione quanto disposto dalla Legge di Stabilità del 2015 

per ciò che concerne il “Reinserimento ed integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro” e nello specifico all‟articolo 1, comma 166) ovvero “Sono 

attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione 

lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti 

personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova 

occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per 

il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, 

con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione 

delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.  

Le esperienze realizzate attraverso i progetti individualizzati, come disposto dalla 

Circolare interna dell‟INAIL, in precedenza, hanno permesso di decretare tale prassi di 

intervento normata a livello nazionale. Ciò che viene disposto dal Regolamento del 

2011 è un documento interno, quindi i progetti aventi come scopo il reinserimento 

lavorativo sono stati realizzati solamente in alcuni territori, mancando una linea 

operativa garantita dalla legge stessa.                            

È lo stesso Stato che deve porsi come obiettivo quello di assicurare ai propri cittadini il 

benessere psicofisico garantendo loro una tutela adeguata nelle situazioni di svantaggio. 

90
 L‟inserimento lavorativo oggi è un‟esigenza di tutela che deve essere soddisfatta in 

quanto il  lavoro, oltre ad essere forza economica, costituisce l‟identità civile della 

stessa Nazione. Quanto viene disposto dal comma 166) decreta l‟attribuzione in piena 

regola delle competenze in materia di reinserimento lavorativo della persona con 

disabilità da lavoro.                                                                                                          

                                                             
90 Atti del Convegno, Roma, 23-24 Aprile 1998, “100 anni di storia: L’INAIL alla vigilia del 2000”, p. 32 
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Con il fine di dare piena attuazione da quanto disposto dalla Legge di Stabilità, il C.I.V., 

in data 18 Giugno 2015, ha approvato le “Linee di indirizzo per il Reinserimento 

Lavorativo”.  

Gli indirizzi individuati al punto 4) del suddetto documento si riferiscono in primis alle 

risorse che dovranno essere, in fase di prima attuazione, dedicate alla determinazione di 

interventi in grado di assicurare la continuità lavorative prevedendo quindi il 

superamento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, gli interventi di 

adeguamento e di adattamento della postazione di lavoro, la riqualificazione 

professionale necessaria a consentire il cambio di mansione - ove possibile - ed in 

seguito l’eventuale ricollocazione in azienda diversa da quella di provenienza. 

Considerata la complessità della prassi da mettere in atto è necessario costruire sinergie 

tra i vari Enti e le professionalità da coinvolgere.                                                             

 

Ancora una volta la metodologia di lavoro multidisciplinare, cara al lavoro sociale, 

risulta essere indispensabile per mettere al centro dell‟intervento il lavoratore divenuto 

disabile.        

Il lavoratore, essendo una persona con determinati diritti e bisogni, necessita di un 

sistema di servizi territoriali integrati. Tale lavoro in sinergia esige in ogni caso 

dell‟analisi delle competenze e dei compiti da assegnare ai diversi enti e allo stesso 

INAIL, evitando di correre il rischio di tornare ad una cultura organizzativa burocratico-

amministrativa.
91

                                                                                          

Un singolare caso di reinserimento lavorativo viene presentato dal Dott. Maurizio 

Fratea, psicopedagogista, Peer Counselor, consulente e mediatore familiare. Il Dottore 

in questione è un invalido del lavoro a causa dello scoppio di un accumulo di gas 

naturale, quindi in carico presso la Sede INAIL di Monza. L‟utente, terminato il periodo 

riabilitativo durato più di un anno, non si è fatto scoraggiare dall‟evento traumatico che 

gli aveva provocato, nel novembre del 1989, una lesione mielica vertebrale. Infatti, nel 

2007, conseguì la laurea in Scienze dell‟Educazione e in un‟ottica progettuale 

desiderava aprire una tavola calda avente il fine di costruire un luogo adatto per i 

disabili, e non solo, in modo tale da far incontrare queste due realtà. Tale desiderio 

espresso dall‟utente rientra tra gli obiettivi dell‟INAIL per ciò che concerne la 
                                                             
91 Franca Olivetti Manoukian, Re-immaginare il lavoro sociale. Appigli per una nuova progettualità, I Geki 
di Animazione Sociale, Supplemento al numero 1/2005, Torino, Gruppo Abele, p.10   
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riqualificazione professionale, così si iniziò la stesura del progetto denominato 

“Gestione Servizio Bar Speciale”.  

Purtroppo, a causa di dubbi applicativi e finanziari, il progetto pensato non ebbe 

l‟autorizzazione da parte della Direzione Regionale e quindi rimase inattuato. In 

contemporanea, il Dott. Fratea non rimase con le mani in mano ma anzi concluse un 

Master in Gestione delle risorse umane e si iscrisse ad un Master di Counseling della 

famiglia e dell‟età evolutiva, conclusosi nel 2010.                                                                      

A seguito della delusione avuta per il progetto della tavola calda, l‟assicurato espresse 

particolare interessamento a poter condurre,  esso stesso, gruppi di “Peer Counseling” 

all‟interno delle Sedi INAIL di Monza e Brianza. Venne cosi stilato il progetto da parte 

del funzionario socio-educativo, presentato in seguito al IX Convegno Nazionale di 

Medicina Legale Previdenziali tenutosi a Roma. Il Dott. Fratea poté dunque sostenere la 

sua “auto-impresa di “Peer Counselor” al fine di favorire il suo reinserimento  

lavorativo.                                                                                                                                

Tale esempio rappresenta una forma particolare di reinserimento lavorativo.                

Conclusosi il percorso assistenziale lo stesso utente trasforma il suo status da soggetto 

ricevente prestazioni dall‟INAIL a soggetto attivo in grado di offrire il proprio aiuto allo 

stesso Ente pubblico.  

 

Infine, alla lettera e), articolo 45 del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del 

lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di 

relazione” troviamo gli interventi diretti alla promozione dell‟attività sportiva.  

Tra le persone con disabilità, che sia da lavoro, acquisita o meno, l‟attività motoria 

viene riconosciuta come valore e strumento per il recupero del proprio benessere psico-

fisico.                                  

 Inoltre l‟attività sportiva che viene offerta agli assicurati INAIL può risultare sia a 

livello agonistico che non, a seconda delle condizioni fisiche dello stesso utente in 

quanto il fine ultimo è il reinserimento dell‟adulto nella vita di relazione. In tale senso, 

l‟attività dello stesso funzionario socio-educativo sarà quella di orientare l‟individuo 

nell‟avviamento della disciplina più consona alle sue condizioni, tenendo conto di 

quanto disposto anche dall‟articolo 36 della Circolare 61/2011 ovvero la fornitura di 

dispositivi ed ausili per la pratica di attività sportive e motorie. Tale Ente persegue 
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l‟obiettivo di offrire alla persona disabile le protesi sportive migliori attraverso 

un‟accurata ricerca in collaborazione con gli stessi Istituti Universitari diffondendo così 

la cultura dell‟attività sportiva e accrescendo la propria visibilità come soggetto attivo a 

garantire protezione sociale.                                                                                              

L‟INAIL, già alla fine degli anni 50, ha sostenuto l‟utilizzo della pratica sportiva per le 

persone disabili applicando metodologie terapeutiche innovative e programmi finalizzati 

a svolgere attività fisica all‟interno delle discipline sportive stesse.
92

                                        

Anche per quanto riguarda una piena attuazione di tali interventi, questi, per essere 

all‟avanguardia ed efficaci, debbono essere realizzati in sinergia con società sportive e 

associazioni no profit presenti sul territorio. Inoltre, grazie anche al riconoscimento dato 

dallo Stato al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), questi è divenuto per l‟INAIL lo 

strumento cardine per l‟avviamento all‟attività sportiva. Il CIP coordina tutta l‟attività 

sportiva, sia Paralimpica che di altro livello, per i disabili in Italia. Per tale motivo, in 

data 2 Luglio 2010, le parti INAIL e CIP, firmarono una Convenzione Quadro avente lo 

scopo di sostenere e promuovere la cultura dello sport. Nello specifico, all‟INAIL spetta 

il compito, in sede di équipe, di individuare gli assistiti che potranno procedere 

all‟avviamento della pratica sportiva, dandone comunicazione al CIP.  

Quest‟ultimo si impegnerà, attraverso i propri Comitati Regionali e referenti territoriali, 

innanzitutto al tesseramento gratuito presso le società sportive convenzione con il 

Comitato, nonché verrà garantita la possibilità di seguire un corso di avviamento in una 

determinata disciplina sportiva che consiste nello svolgere attività di tipo riabilitativo e 

mirato all‟orientamento della stessa disciplina.                                                                                 

In un secondo momento, nel corso dell‟anno successivo, lo stesso assicurato, se 

interessato, può proseguire il corso, che si chiamerà corso di “Avviamento 2” ovvero di 

indirizzo sportivo. Il terzo anno si parlerà di corso di “Avviamento 3” quindi di 

avviamento allo sport non agonistico. Ciò può avvenire per due discipline sportive in un 

anno.                                                                                                                                    

Prima di procedere con l‟attività sportiva, sarà compito dell‟INAIL far compilare 

l‟apposito modulo di adesione per gli assistiti INAIL, da far pervenire al Comitato 

Regionale competente per territorio.
93
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 Convenzione quadro INAIL-CIP, 2 Luglio 2010 
93 Regolamento dei corsi di avviamento allo sport di cui all’articolo 7 della Convenzione quadro CIP-
INAIL, 2013/2016 
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L‟obiettivo auspicabile è duplice, ossia utilizzare la pratica sportiva come occasione 

riabilitativa per la persona e identificare lo sport maggiormente confacente alle attitudini 

e alla menomazione dell‟assicurato. Considerata l‟importanza di tale collaborazione tra 

CIP e INAIL, la stessa Convenzione Quadro è stata riconfermata sottoscrivendo il 

protocollo di intesa per il periodo 2013-2016. Inoltre, attraverso “SuperAbile”, viene 

offerta informazione, consulenza adeguata, eventi, documentazione anche per ciò che 

riguarda lo sport, attraverso uno specifico canale tematico curato dallo stesso CIP.                                                          

Progetti in favore di tale tipologia di intervento se ne possono trovare davvero una 

moltitudine, spaziando dal basket in carrozzina con atleti disabili da lavoro delle Sedi 

INAIL di Palermo e Trapani, iscritti al Campionato Nazionale di serie B, corsi di vela 

per assististi INAIL del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione alla Barcolana nel 

Golfo di Trieste, meeting nuoto Regionale INAIL Puglia a favore dei suoi assistiti per 

sensibilizzarli e avvicinarli al mondo dello sport, torneo nazionale di tennis in 

carrozzina organizzato tra INAIL e la città di Livorno, e così via. 

Tra gli interventi presentati, occorre inoltre ricordare, come anticipato precedentemente, 

la possibilità di poterli effettuare anche in favore dei familiari superstiti degli infortuni 

mortali sul lavoro. Innanzitutto, l‟articolo 85 del Testo Unico del 1965 individua i 

superstiti a cui, in caso di evento lesivo provocante la morte, spetta una rendita. Ma 

l‟erogazione di un contributo economico non va a contrastare condizioni di isolamento 

sociale, per tale motivo all‟interno delle attività possibili per il “Reinserimento degli 

infortunati nella vita di relazione” vengono previsti progetti in favore di tale tipologia 

di utenza. Come ad esempio il progetto avviato presso la Sede INAIL di Roma 

Tuscolano “Elaborare il lutto, gruppi di auto mutuo aiuto per i superstiti degli infortuni 

mortali sul lavoro”, avvalendosi del contributo di una psicologa.                                                                             

Gli interventi sin qui esplicitati vengono avviati attraverso Convenzioni, Protocolli di 

Intesa e specifica programmazione approvata prima in sede di équipe e successivamente 

da parte delle Direzioni Regionali. Viene inoltre data la possibilità anche al Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio e la sua filiale di Roma, nonché alla Direzione Centrale 

Riabilitazione e Protesi, di attivare gli interventi previsti dal Titolo IV sin qui presentati.  

Importante sottolineare tale metodologia di intervento in quanto mira a creare sinergie 

attive sia all‟interno dello stesso Ente, sia a livello territoriale, favorendo quindi uno 

specifico lavoro di rete. Per tale motivo, considerata l‟importanza del lavoro di rete data 



57 
 

dallo stesso Istituto, questi verrà presentato in un successivo capitolo, avendo cura di 

presentare nello specifico il lavoro delle équipe multidisciplinari. 

Che si parli di assistente sociale in genere o funzionario socio-educativo dell‟INAIL, in 

ogni caso il compito di tale professionalità è il medesimo ossia valorizzare la persona a 

cui l‟intervento è rivolto, e il rispetto dei principi fondanti sui cui si basa il servizio 

sociale.
94

  

In ogni caso, ogni Istituzione o Ente ha il proprio linguaggio specifico ed è 

fondamentale che anche la stessa assistente sociale lo conosca raccogliendo la domanda, 

espressa o meno, dell‟utenza tipica, in questo caso dell‟Istituto INAIL. Occorre quindi 

saper riconoscere le risorse che il servizio mette a disposizione ed eroga, valorizzandole 

e considerando le opportunità da poter attivare. Ciò è particolarmente importante 

quando occorre attivare un processo di ricostruzione e riorganizzazione di vita attorno al 

quale la persona colpita da un particolare evento lesivo si possa ricollocare. Oltre quindi 

ai principi dello stesso servizio sociale, occorre far proprie soprattutto le emozioni che 

influenzano lo stile interpretativo dell‟utente, riconoscendo la persona che si ha di fronte 

e contribuendo a superare il trauma che vivono. Occorre mettersi in un ottica di 

“cambiamento di prospettiva interpretativa”, aiutando la persona traumatizzata ad 

aiutarsi da sola, liberandola dalle emozioni negative, in un ottica resiliente.
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Franca Ferrario, Le dimensioni dell’intervento sociale. Un modello unitario centrato sul compito, Roma, 
Carocci, 2005, p. 47 
95 Maurizio Fratea, Peer Counseling della disabilità. La trasformazione di un’esperienza traumatica in una 
professione di aiuto, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, p. 44 
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CAPITOLO 3 

 

La disabilità in continua evoluzione 

 

 

 

 

3.1 La disabilità alla luce dell’ICF 

 

Parlare di servizio sociale dell‟INAIL significa fare i conti con una particolare tipologia 

di utenza. Ma prima di addentrarsi nella sua specificità è indispensabile comprendere i 

differenti termini che sono stati utilizzati, e oggi in uso, per definire il tema della 

disabilità. L‟evoluzione del linguaggio ha portato oggi a ricorrere a tre differenti termini 

quali “disabilità”, “handicap” e “menomazione”.
96

  

Tale differente classificazione deriva dall‟International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (I-CIDH) divulgata dall‟Organizzazione Mondiale della 

Sanità nel 1980. Tale documento va a considerare non solamente la struttura e la 

funzione del corpo umano, ma integra le sue condizioni di salute con l‟impatto che la 

patologia può avere nella partecipazione dell‟essere umano alla vita sociale.                                                                                                      

Tant‟è che il modello sequenziale Menomazione – Disabilità – Handicap va ad incidere 

su tre diversi livelli, rispettivamente corrispondenti a corporeo – personale – sociale.                                                                                                       

Si definisce menomazione “qualsiasi perdita o anomalia a carico di una struttura o di 

una funzione psicologica, fisiologica o anatomica”.  

La disabilità riguarda invece “qualsiasi perdita o limitazione delle capacità di svolgere 

le normali attività della vita quotidiana, a seguito di una menomazione fisica o 

psichica”.  

E infine per handicap si deve intendere “quella condizione di svantaggio conseguente a 

una menomazione o a una disabilità che impedisce al soggetto o lo limita 

                                                             
96 Silvia Angeloni, L’aziendabilità. Il valore delle risorse disabili per l’azienda e il valore dell’azienda per le 
risorse disabili, Milano, FrancoAngeli, 2015, p. 34 
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nell’adempimento delle normali attività quotidiane, in relazione all’età, al sesso e alle 

condizioni sociali e culturali”.
97

                                               

Risulta quindi facile comprendere che gli episodi si possono succedere ossia la 

menomazione, provocando un danno biologico a seguito di un incidente per esempio, 

quindi avente caratteristica permanente, può dare luogo alla disabilità limitando il 

soggetto nell‟esplicamento delle “normali” attività, nonché implicare diversi handicap, 

impedendo al soggetto il raggiungimento di una condizione sociale ottimale. L‟apporto 

positivo dato da tale classificazione è il fatto di aver contribuito a rappresentare la 

materia al fine di consentire una maggior conoscenza a livello medico della dimensione, 

riuscendo a proporre di conseguenza degli interventi educativi maggiormente idonei al 

raggiungimento dell‟integrazione sociale.
98

                                                                      

Va da sé invece la caratteristica negativa di tale documento ovvero un eccessivo 

schematismo, linearità e settorializzazione dei concetti, i quali fanno in ogni caso 

riferimento all‟essere umano, che per natura è dinamico, al suo recupero funzionale e 

sociale nonché al rispetto della sua dignità e dei diritti riconosciutigli. Per tali ragioni, 

ma solamente nel 2001, si è andato a perfezionare un secondo documento avente per 

titolo International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF –.  

La nuova classificazione proposta risulta innovativa perché individua i bisogni concreti 

ed effettivi della persona diversamente abile dando una chiara definizione dei parametri 

e delle aree della disabilità, individuando gli “standard di valutazione di salute e 

disabilità”. In tale documento, l‟OMS ha aggiunto ai fattori organici da prendere 

comunque in considerazione, ossia la struttura corporea e le sue funzioni, anche fattori 

contestuali quali il proprio contesto ambientale di appartenenza, la partecipazione e le 

attività svolte in esso.
99

                                                                                                          

Prima differenziazione tra l‟I-CIDH e l‟ICF riguarda la terminologia in uso nel titolo.                

I termini impairments ossia menomazioni, disabilities ossia disabilità e handicaps da 

intendersi come svantaggio, tutte e tre di valenza negativa, rappresentanti delle 

mancanze, vengono sostituiti corrispettivamente con functioning ossia funzionamento 

                                                             
97 Clemente Lanzetti, Linda Lombi, Michele Marzulli, Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca 
sociale in sanità, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 45 
98 Filippo Dettori, Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta, Milano, 
FrancoAngeli, 2011, p. 21 
99 Annamaria Perino (a cura di), I luoghi del servizio sociale, Volume II, Roma, Aracne Editrice, 2013, p. 
180 
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umano, disability e health ossia salute, termini di valenza maggiormente positiva che 

rimandano ad una considerazione globale dell‟utente, in un approccio multi-prospettico, 

valorizzando cosi il contesto sociale. Il rimando alla concezione di salute ne implica la 

sua valutazione tenendo conto della dimensione individuale, biologica e sociale, 

proponendo un approccio integrato di tipo bio-psico-sociale.
100

  

Tant‟è che secondo l‟ICF il disabile non appartiene ad una categoria separata dal 

“sano”, viene a modificarsi a vantaggio di una valorizzazione dell‟utente, prendendo in 

esame aspetti della salute classificandoli in Health-domains e Health-related-domains. 

Con il termine domains si intendono i domini, la padronanza nell‟essere in grado di fare 

una determinata cosa, ciò che una persona, con una determinata condizione di salute, 

riesce a realizzare.            

Tali competenze vengono distinte in base alle funzioni che il corpo è in grado di 

svolgere, per esempio sentire, vedere, ecc., e a quanto si è in grado di partecipare alle 

attività del proprio contesto ambientale, considerando la propria vita sociale.
101

                                  

Altra differenziazione riguarda il cambiamento culturale, l‟approccio nei confronti della 

disabilità nel suo insieme, andando cosi ad analizzare la persona nella sua globalità, non 

solamente secondo un modello medico o un modello sociale.  

Mentre l‟ICDH distingue la disabilità a seconda delle conseguenze che la malattia 

comporta, per l‟ICF non si considera la malattia, quanto piuttosto quali siano le 

componenti che vanno a formare la salute.                                                                                                                                 

Ulteriore aspetto innovativo è che qualsiasi persona può avere problemi di salute, la 

disabilità è un qualcosa che può capitare a tutti, non esclusivamente ad una minoranza.                                                          

Come è stato anche chiarito all‟interno del Progetto “ICF Italia”, l‟ICF è “uno 

strumento di riferimento per il mainstreaming dell’esperienza di disabilità e la 

riconosce come un’esperienza umana universale”.
102

 Per tale motivo viene data 

particolare importanza all‟ambiente, in quanto la disabilità può comportare una maggior 

o minor inidoneità a seconda del rapporto che intercorre tra l‟ambiente e la persona.  

                                                             
100 Clemente Lanzetti, Linda Lombi, Michele Marzulli, Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca 
sociale in sanità, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 48 
101 World Health Organization, Towards a common language for functionig, disability and health: ICF, 
Geneva, WHO Doc, 2002, p. 2 
102 Filippo Dettori, Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta, Milano, 
FrancoAngeli, 2011, p. 24 
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Una soluzione che permetterebbe una considerazione universale tra disabili, persone 

normodotate, minorati fisici, ecc., sarebbe quella di vivere in un contesto che già a 

propri faciliti l‟autonomia delle persone a livello di interventi veri e propri, non 

meramente in modo concettuale. È il contesto a doversi adattare ai bisogni dell‟essere 

umano, non il contrario, attraverso per esempio  l‟ eliminazione delle barriere 

architettoniche, la formazione di educatori specializzati, la predisposizione di 

attrezzature tecnologiche all‟avanguardia, e cosi via.                                                    

L‟interazione tra ambiente e persona deve risultare positiva, in quanto se tale 

interazione risultasse essere negativa la persona sarà costretta a vivere in un ambiente 

che limita lo svolgimento delle sue attività e la partecipazione al contesto del quale fa 

parte. Se l‟ambiente entro il quale il soggetto invalido vive è sfavorevole occorrerà 

elevare gli standard sanitari, educativi e le stesse politiche sociali ed occupazionali, 

intervenendo nel contesto sociale stesso.  

Non è ammissibile che a causa di impedimenti soggettivi vengano a crearsi delle 

maggiori disuguaglianze, le quali poi sfociano in emarginazione ed esclusione.  

Il cittadino disabile deve godere degli stessi servizi, diritti e libertà di un cittadino 

considerato “sano”, garantendogli la stessa piena autorealizzazione offerta alla persona 

“normodotata” o come la si voglia chiamare.         

 In questo senso quindi le semplici cure mediche, per quanto essenziali e necessarie, non 

risultano essere sufficienti perché occorre intervenire non solamente a livello 

individuale ma occorre considerare condizioni fisiche, condizioni personali e condizioni 

ambientali in un rapporto di circolarità, entro il quale ogni elemento interagisce con gli 

altri.                                                                                                                             

Quindi il cambiamento portato dall‟ICF non è meramente concettuale ma soprattutto 

operativo individuando nella progettazione globale ed integrata e nella 

multidisciplinarietà degli interventi il suo punto di forza per il miglioramento delle 

condizioni di salute. Come sostenuto prima, le politiche sanitarie debbono andare ad 

integrarsi con le politiche sociali, la presa in carico per essere globale deve fare proprio 

l‟approccio “socio-sanitario”. Lo stesso INAIL, facendo proprio il nuovo quadro della 

disabilità, introduce modalità operative multidisciplinari e di creazione di sinergia con il 

territorio in modo tale da contribuire alla piena auto-realizzazione dell‟individuo.                                                         

Per l‟ICF, ed il cambiamento di rotta sta proprio in questo, la disabilità ha carattere 
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universale, non è una condizione di un ristretto gruppo ma riguarda l‟intera popolazione.       

La stessa parola disabilità utilizzata in tale contesto non riguarda un soggetto privo di 

abilità ma di una persona “diversamente abile” ossia con delle abilità diverse ma non di 

certo prive. Anche l‟INAIL, a supporto delle diverse abilità riscontrabili nei soggetti 

disabili, ha intitolato il suo portarle per la fornitura di informazioni, notizie, 

documentazioni in materia di disabilità “SuperAbile”. 

 

La svolta che è stata offerta dall‟ICF  è stata un vero e proprio cambiamento culturale 

nonché politico arrivando all‟affermazione del diritto alla titolarità per i soggetti disabili 

di servizi sanitari ed assistenziali adeguati, oltre a quelli garantiti a tutti i cittadini.
103

                             

Lo stesso soggetto svantaggiato ha diritto di godere della massima qualità di vita, in 

quanto occorre mettere in luce che il diversamente abile non risulta essere caratterizzato 

esclusivamente da capacità residue, ma è il prodotto di interazioni sociali ed affettive 

per cui i suoi veri bisogni ricadono nelle politiche dell‟accoglienza, di inserimento e 

integrazione, nonché nella valorizzazione della sua persona.                                             

Per tali motivazioni il 3 Maggio del 2008 venne approvata la Convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità delle Nazioni Unite che all‟articolo 1) intende le persone 

con disabilità “quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a 

lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed 

effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.                  

Il concetto di disabilità e le scelte di politica sociale devono vertere sulla considerazione 

delle caratteristiche personali e dei diritti delle persone diversamente abili, andando a 

valorizzare la stessa persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale in un 

percorso mirato all‟integrazione. Una situazione di disabilità data da un determinato 

deficit è causata anche da condizioni ambientali negative e del contesto socio-culturale 

sfavorevole, portando a perdere di vista la globalità della persona in sé e le possibilità di 

un‟integrazione.
104

 Sempre più deve maturare la convinzione che il soggetto meno 

dotato (ma in ogni caso dotato) è portatore di valori e risorse umane da non 

sottovalutare. Continuare ad avere chiaro che parlare delle condizioni delle persone 

                                                             
103 Paolo Ferrario, Politiche sociali e servizi. Metodi di analisi e regole istituzionali, Roma, Carocci Faber, 
2014, p. 226 
104 Boris Cyrulnik, Elena Malaguti (a cura di), Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita 
e la creazione di legami significativi, Trento, Erickson, 2011, p. 219 
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diversamente abili significa fare riferimento in ogni caso alle persone, e non di una 

categoria a parte, è di primaria importanza in quanto contribuire ad elevare la qualità 

della vita significa promuovere la dignità della vita della popolazione, essendo la 

persona stessa il fulcro di diritti e valori su cui una società si basa. Per tale motivo l‟ICF 

non è una classificazione sulle persone ma “sulle componenti della salute” delle 

persone.
105

                                                                                                                            

Anche il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. n° 81 del 2008, come è 

stato affermato in precedenza, uniforma la definizione di salute come da disposizioni 

offerte dall‟OMS considerandola come uno “stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale”.
106

 

 

 

3.2 La disabilità acquisita in età adulta  

 

Si è voluto dedicare un paragrafo a se stante alla disabilità acquisita in età adulta non 

per classificarla in modo concettualmente diverso rispetto alle persone diversamente 

abili in genere, ma esclusivamente perché risulta essere il target di utenza con il quale 

l‟INAIL si viene ad interfacciare.                                                                                                           

Per tale motivo quando si parla di disabilità acquisita, normalmente lo si fa riferendosi 

all‟età adulta, intendendola dai diciotto anni in poi.                                                                       

La definizione di “acquisito” data dal Dizionario Italiano del Corriere della Sera fa 

riferimento a qualcosa di “assimilato nel corso del tempo e non innato o naturale”.       

Per ciò che concerne la disabilità è da intendersi come ciò che non è congenito, ossia 

presente già dalla nascita ma appunto sopravvenuto per altre cause, nel caso dell‟INAIL 

in riferimento ad infortuni sul lavoro o a causa di malattie professionali, provocando 

una perdita dell‟autonomia personale.                                                                               

La sostanziale differenza tra disabilità alla nascita
107

 e disabilità acquisita in età adulta 

riguarda la tipologia di intervento da dover utilizzare per le due diverse utenze.                 

Sono maggiormente carenti i servizi che si occupano dell‟integrazione psico-fisica e 

                                                             
105 O.M.S. – Organizzazione Mondiale della Sanità (a cura di), ICF Versione breve. Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute, Gardolo, Erickson, 2004, p. 15 
106

 D.lgs. 09 Aprile 2008 n°81, articolo 2, comma 1, lettera o 
107 Tale termine è qui utilizzato esclusivamente per distinguerlo dalla disabilità in età adulta in un modo 
maggiormente chiaro. 
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sociale del soggetto divenuto inabile in età adulta rispetto ai servizi specialistici per la 

disabilità nella prima infanzia, i quali si occupano di percorsi di integrazione sociale già 

a partire dall‟inserimento scolastico.
108

 I lavori e gli studi su tale argomento 

scarseggiano sia in Italia che a livello Internazionale soprattutto per la carenza dei 

servizi riguardanti l‟età adulta in quanto questa età è considerata come quella 

rappresentativa della maturità di un uomo, il quale è ormai ben strutturato all‟interno del 

suo contesto. La letteratura in materia inoltre rileva che gli inabili divenuti tali in età 

adulta risultano essere più restii a farsi coinvolgere in progetti ri-educativi, 

dimenticandosi che l‟apprendimento è un percorso che dura tutta la vita.                                                                                                                    

Se, come abbiamo affermato in precedenza, anche il contesto ambientale ricopre un 

ruolo fondante nel percorso del disabile, occorre che il contesto stesso fornisca 

interventi specializzati al recupero delle abilità e competenze da poter essere ri-

utilizzate in ambito lavorativo, familiare e sociale.                                                                 

Se lo stesso contesto invia, in senso figurativo, un immagine negativa dell‟essere 

disabile, l‟inabile stesso non riuscirà ad accettarsi e a trovare la propria strada, 

sentendosi nuovamente vittima, e non essendo in grado di ri-organizzare la propria vita. 

Parlare di disabilità acquisita significa fare i conti con un avvenimento inaspettato, non 

previsto ed improvviso che va a modificare l‟intero assetto, sia fisico che psichico, del 

soggetto divenuto inabile, provocandogli vissuti di sofferenza, dolore, inquietudine, 

ossia un vero e proprio trauma.  

Non si vuole in questa sede minimizzare i vissuti di sofferenza del soggetto disabile 

nato con specifiche malformazioni e della sua famiglia, ma solamente affermare che 

sono vissuti di difficoltà diversi. Essere abituato a vivere in un determinato modo, in 

condizioni considerate “normali”, e ritrovarsi d‟improvviso a fare i conti con un evento 

traumatico significa ri-organizzare la propria intera vita, a ritrovare delle nuove 

modalità per re-inserirsi nella società.                                               

 L‟evento traumatico non necessariamente deve scaturire da eventi accaduti in 

condizioni estreme e di natura straordinaria (per esempio rapimenti, torture, guerre), 

come i primi studi in materia ritenevano. Il trauma viene a manifestarsi in base a come 

                                                             
108 Filippo Dettori, Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta, Milano, 
FrancoAngeli, 2011, p. 19 
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l‟evento lesivo è vissuto soggettivamente dall‟individuo, piuttosto che dalle 

caratteristiche obiettive in sé dell‟evento.
109

  

Tant‟è che l‟integrazione del disabile dipende anche, se non soprattutto, da come 

l‟inabile vive il proprio evento traumatico provocato da una malattia o da un incidente.                                                                   

Per questo occorre che l‟utente non sia lasciato da solo ma accompagnato nel suo 

percorso di ripresa delle proprie autonomie e potenziali capacità, in modo tale da 

contribuire al rafforzamento di ciò che Bandura
110

 chiama “selfefficacy”, autoefficacia. 

La disabilità acquisita in età adulta comporta un cambiamento del proprio grado di 

autonomia e di conseguenza provoca una riduzione del senso di autoefficacia, da 

intendersi come la “fiducia che una persona ripropone nelle proprie capacità di 

affrontare un compito specifico”.
111

                                                                               

Sono molte le testimonianze di persone che a causa di diversi eventi traumatici, come 

per esempio paraplegie, traumi cranici, amputazione di arti, affermano che si “subisce” 

una trasformazione della propria identità, e delle relazioni che si hanno con gli altri, un 

qualcosa di non voluto, ma solamente impegnandosi a ritrovare le proprie capacità 

residue si potranno portare avanti i compiti, aumentando cosi il proprio livello di 

autoefficacia.  

“Se uno non si impegna a fare qualcosa non si riesce nella vita”, “in quei momenti 

sono riuscito comunque a rialzarmi e confrontarmi con l’impatto, rivelatore della 

crudeltà del fatto”, “ho cercato sempre di non pensare troppo a quello che era 

successo. Poi con gli anni si può anche tornare un po’indietro, ma l’importante è 

pensare ad andare avanti”.
112

 

 La persona inabile con un maggior grado di consapevolezza delle proprie abilità sarà 

maggiormente propensa ad avere fiducia nelle sue nuove capacità, riuscendo cosi a 

superare i propri limiti e portare a termine nuovi compiti adottando delle nuove 

strategie.                                                          

 

                                                             
109 Maurizio Fratea, Peer counseling della disabilità. La trasformazione di un’esperienza traumatica in 
una professione di aiuto, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014, p. 35 
110 Albert Bandura, 1997 
111 Filippo Dettori, Perdersi e ritrovarsi. Una lettura pedagogica della disabilità in età adulta, Milano, 
FrancoAngeli, 2011, p. 40-41  
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 Queste frasi sono tratte dalle interviste svolte da diversi funzionari dell’INAIL della Sede di Torino 
Centro, pubblicate in Fare i racconti con il cambiamento, a cura di Alessia Congia, Valeria Grotto, Serena 
Peyron, Lucia Portis, Roberto Sciarra, Torino, INAIL, 2013 



66 
 

Per riuscire ad acquisire nuovi ambiti di autonomia è indispensabile un aiuto soprattutto 

da parte di servizi specializzati, attraverso dei progetti educativi e riabilitativi, come per 

esempio quelli adottati dall‟INAIL e in precedenza esposti, nonché attraverso capacità 

di resilienza.  

L‟età adulta non è immodificabile, statica o immobile. Paulo Freire, come Sartre, 

sostiene che “l’uomo è un essere incompiuto consapevole della sua imperfezione, in uno 

sforzo permanente verso l’essere di più”.
113

                                        

Per tale motivo risulta essere fondamentale considerare l‟essere adulto, che risulti essere 

disabile o meno, nella sua globalità come un soggetto inserito in una rete con dei legami 

connessi tra di loro, e un soggetto attivo.                                                                            

Una prospettiva che potrebbe contribuire a superare i vissuti di ansia e angoscia delle 

persone divenute disabili è quella della resilienza, la quale viene utilizzata in Italia 

inconsapevolmente, senza ascriverla all‟interno del dibattito scientifico, in quanto anche 

essa opera in maniera sistemica e dinamica. L‟etimologia della parola resiliente deriva 

dal latino “resalio” e rimanda alla parola “rimbalzare”, “risalire”.                                         

In fisica viene infatti utilizzato per indicare la proprietà di un materiale di resistere 

all‟urto senza rompersi, e in ambito sociale deve intendersi come la capacità di resistere 

alle avversità, alle difficoltà.
114

                                                                                                                  

Chi ha subito un infortunio o è affatto da una malattia professionale, o semplicemente 

chi è vittima di un incidente, impara con il tempo a conoscere la sua nuova condizione 

sapendosi ascoltare in un percorso di consapevolezza delle nuove abilità, ovvero, come 

sostiene Anna Oliverio Ferraris “imparano ad utilizzare una forza psichica che hanno 

dentro di se”, ciò che comunemente si deve intendere come resilienza.                       

L‟infortunio, gli eventi traumatici, le malattie, non sono da considerarsi solo come 

eventi distruttivi e portatori di tristezza, in quanto, grazie all‟attivazione di legami 

parentali, amicali e degli stessi servizi sani e adeguati, l‟evento che in un primo 

momento era considerato traumatico si potrà rilevare portatore di nuove capacità e 

possibilità, di una nuova forza d‟animo, se non stesso stimolo per raggiungere nuovi 

obiettivi. Il trauma non si potrà mai cancellare, e non occorre farlo, perché esisterà 

sempre, quello che bisogna imparare a fare sarà trasformare la rappresentazione che si 
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 Alain Goussot (a cura di), Il disabile adulto. Anche i disabili diventano adulti e invecchiano, 
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ha del trauma attraverso un contesto familiare, amicale, culturale in grado di costituire 

una premessa per la resilienza.
115

  

Fondamentale in questo senso formare gli operatori del sociale ad attivare processi di 

resilienza, attraverso per esempio strumenti di recupero, come la condivisione della 

propria sofferenza in gruppi di auto-mutuo-aiuto, o ancora la partecipazione a sport di 

gruppo, laboratori di creatività, come anche l‟INAIL si è attivato di proporre ai propri 

utenti. Si tratta di indirizzare al meglio la persona ad individuare nuove prospettive su 

cui investire.                                                               

Anche Albert Einstein sosteneva che “nel mezzo delle difficoltà nascono le 

opportunità”. 

 

 

3.3 Invalidità civile e invalidità INAIL 

 

Come si è sostenuto all‟inizio di questo elaborato, i primi invalidi ad essere tutelati 

furono quelli per cause di lavoro il cui fine era quello di assicurare il posto di lavoro al 

soggetto in stato di bisogno, in quanto erano coloro che contribuivano al benessere dello 

Stato. Con l‟introduzione della Costituzione italiana la tutela per l‟invalidità venne 

estesa introducendo ciò che oggi si intende con invalidità civile.                                       

Nello specifico l‟articolo 38 della Costituzione tutela anche gli interessi dei cittadini 

non lavoratori, ritenuti comunque meritevoli di tutela, tant‟è che a partire dagli anni ‟60 

si introducono interventi in favore di categorie quali ciechi, sordomuti e invalidi civili.  

Il fondamento di tale tutela è garantire ad ogni cittadino, non solo lavoratore, la 

possibilità di utilizzare mezzi in grado di consentire la miglior fruibilità di diritti civili, 

politici e sociali.
116

  

La Legge n° 1539 del 1962 “Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili” 

introdusse il termine “invalido civile” limitandosi a stabilire il collocamento 

obbligatorio per coloro considerati disabili non da cause di guerra, lavoro o servizio.
117
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Ma è la Legge n° 118 del 30 Marzo 1971 da considerare quale tappa fondante per 

l‟assistenza agli invalidi civili, anche se la definizione di invalido civile offerta risulta 

essere parziale e per tale motivo si è intervenuti successivamente ad integrare e 

modificare la normativa. L‟articolo 2 della citata Legge, così recita “si  considerano 

mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a 

carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per  oligofrenie  di  carattere  

organico  o dismetabolico, insufficienze  mentali  derivanti  da difetti sensoriali e 

funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della  capacità lavorativa non 

inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano  difficoltà persistenti a svolgere 

i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di 

guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti soggetti ad altre leggi”.  

Il Decreto Legislativo n°509 del 1988 aggiunge all‟articolo 2 della Legge n°118/71 

quanto segue “ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione 

dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti 

ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 

funzioni proprie della loro età".                                                     

Si evince dalla citata normativa che per l‟invalidità civile non è importante la causa 

della menomazione o invalidità, quanto il fatto che questa debba raggiungere una certa 

soglia quindi viene richiesto l‟esame dell‟invalidità, la sua misura e l‟incidenza sulla 

capacità lavorativa.
118

                                                                                                             

Quando dunque si parla di “prestazioni assistenziali” si fa riferimento a queste, 

riconosciute per tutti i cittadini a prescindere dallo svolgimento della propria attività 

lavorativa, l‟unica condizione che si dovrà verificare è che sia connessa ad una 

modificazione della condizione fisica.                                                                                    

Ciò che si vuol far comprendere in tale paragrafo riguarda la differenza delle prestazioni 

garantire all‟invalido civile e quelle invece riguardanti l‟inabile INAIL.                            

Come affermato all‟interno del primo capitolo, l‟INAIL garantisce le sue prestazioni 

economiche, integrative e sanitarie ai lavoratori infortunati o tecnopatici, anche se il 

datore di lavoro non abbia versato il pagamento del premio assicurativo, secondo il 

principio dell‟ “automaticità delle prestazioni”.  
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Padova, Cedam, 2008, p.44  



69 
 

Per quanto riguarda le prestazioni, per la loro erogazione devono rispettare determinati 

requisiti, i quali si differenziano dai requisiti stabiliti per l‟invalidità civile. Possiamo 

fare una comparazione quindi tra i requisiti necessari per le prestazioni economiche 

garantire dall‟Istituto assicurativo e quelle invece garantite per l‟invalido civile.                                                                        

L‟INAIL all‟interno delle prestazioni economiche comprende una serie di indennità e 

rendite a seconda del grado di inabilità. Se all‟inabile viene riconosciuto un grado di 

inabilità superiore al 10% l‟INAIL gli corrisponderà una rendita mensile, detta “rendita 

diretta per inabilità permanente”.  

Tale corrispettivo dovuto sarà garantito per tutta la vita, a meno che il grado di inabilità 

non diventi inferiore all‟11%. In caso di inabilità permanente del 100%, 

indipendentemente dal grado della menomazione, l‟inabile ha diritto all‟ “assegno per 

assistente personale continuativa”. Nel caso di infortuni in ambito domestico il grado di 

invalidità, per il calcolo della rendita, dovrà essere uguale o superiore al 33%, e non 

inferiore al 27% per gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° Gennaio 2007. Se il 

titolare della rendita dovesse essere deceduto, l‟INAIL corrisponde uno “speciale 

assegno continuativo mensile ai superstiti”.                                               

L‟Istituto prevede anche l‟ “assegno di incollocabilità” per l‟inabile/tecnopatico di età 

non superiore a 65 anni dichiarato incollocabile. In questo caso, se l‟infortunio o 

malattia professionale è stata denunciata prima del 1° Gennaio 2007, l‟inabilità non 

dovrà essere inferiore al 34%, successivamente al 1° Gennaio 2007 la menomazione 

dovrà essere superiore al 20%. Nel caso invece di grandi invalidi, intesi con grado di 

inabilità tra l‟80 e il 100% prima del 1° Gennaio 2007 e tra il 60 e il 100% dell‟anno 

citato, l‟INAIL corrisponde un erogazione integrativa.  

A seguito dell‟introduzione del “danno biologico” ( articolo 13, D.lgs. n° 38 del 2000) 

gli inabili INAIL con un grado di menomazione dell‟integrità psicofisica tra il 16 e il 

100% hanno diritto alla prestazione dell‟ “indennizzo del danno biologico”.  

Tale prestazione sarà erogata in capitale se la menomazione è inferiore al 16% ma 

uguale o superiore al 6%, mentre in rendita se pari o superiore al 16%.                                          

All‟interno delle prestazioni economiche e integrative garantite dall‟INAIL rientrano 

anche la “rendita di passaggio per silicosi e asbestosi”, “integrazione della rendita 

diretta”, “brevetto e distintivo d’onore”, “benefici per i familiari vittime di infortuni 

mortali sul lavoro”, nonché il “fondo per le vittime dell’amianto”.                                 
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Con il decreto del 12 Luglio 2000, a seguito dell‟introduzione del D.lgs. n° 38/2000, 

vengono approvate, ai fini della tutela assicurativa, le seguenti tabelle, alle quali 

dovranno fare riferimento gli inabili INAIL, “Tabella delle menomazioni”, “Tabella 

indennizzo danno biologico”, “Tabella dei coefficienti”.
119

                                                

Per quello che riguarda invece le prestazioni economiche a favore degli invalidi civili si 

comprende l‟ “assegno mensile di invalidità” per colori i quali hanno una riduzione 

della capacità lavorativa inferiore al 100% ma uguale o superiore al 74%, di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni.
120

 La Legge n° 54 del 1982 prevedeva che l‟assegno 

mensile di invalidità fosse incompatibile, quindi non cumulabile, con le pensioni dirette 

di invalidità e successivamente tale incompatibilità venne estesa, con la Legge n° 407 

del 1990, all‟articolo 3, alle prestazioni pensionistiche per cause di guerra, servizio e 

lavoro.
121

 Da quanto detto si evince quindi che, se ad una persona, a titolo 

esemplificativo, viene riconosciuta una malattia professionale da parte dell‟INAIL 

quindi per causa lavorativa, per la stessa patologia il soggetto non avrà diritto al 

riconoscimento dell‟invalidità civile.                                                                                     

Se l‟invalidità invece risulta essere del 100%, e il soggetto ha tra i 18 e i 65 anni, si ha 

diritto alla “pensione di inabilità”. In questo caso, l‟articolo 12 della Legge n° 412 del 

1991 prevede la possibilità di cumulo della pensione di inabilità con altri trattamenti 

economici quali ad esempio la rendita INAIL.                                                                        

Ancora, all‟invalido civile il quale sia considerato totalmente inabile  ovvero 

impossibilitato a deambulare autonomamente o non in grado di compiere gli atti 

quotidiani della vita spetta l‟ “indennità di accompagnamento”
122

, quindi per soggetti 

inabili al 100% di età tra i 18 e i 65 anni di età, nonché minori di anni 18 e soggetti oltre 

i 65 anni di età. Per questi ultimi però la totale inabilità non è da considerarsi come 

parametro da considerare essendo al di fuori del ciclo lavorativo. In questo caso questa 

particolare tipologia di prestazione non è cumulabile con inabilità derivante da cause di 

guerra, servizio e lavoro. In questo è intervenuto il Ministro dell‟Interno, con il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l‟all‟ora Ministro del Tesoro 

                                                             
119 www.inail.it 
120 Giulio Cimaglia, Antonella Covatta, L’invalidità civile e la tutela della disabilità, II Edizione, Milano, 
Giuffrè Editore, 2009, p. 171 
121

 Domenico Mesiti, L’invalidità civile, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 60 
122 Articolo 1 Legge n° 18 del 11 Febbraio 1980, modificato dall’articolo 1, comma 6 Legge n° 508 del 21 
Novembre 1988 
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dando la possibilità al soggetto disabile di scegliere tra le diverse prestazioni 

economiche quella considerata più favorevole.
123

                                                                 

Infine, tra le provvidenze economiche rientra anche l‟ “indennità di frequenza”.                

Tale particolare tipologia viene erogata in favore di “mutilati ed invalidi civili minori di 

anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le 

pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 

funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita 

uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 

2.000 hertz”.
124

                                                                                                                  

Quanto sostenuto sino ad ora vuol far comprendere che l‟accertamento della disabilità, e 

nel concreto delle prestazioni da erogare in favore di tali soggetti, non si rifà ad un 

modello unico, ma anzi tale accertamento risulta essere diversificato e slegato rispetto 

ad altri.  

 

A favore di quanto sostenuto, sono diverse anche le prestazioni considerate 

“assistenziali” o “sanitarie e riabilitative” a seconda dell‟Istituto che le eroga.                   

Per esempio, l‟INAIL comprende tra le prestazioni sanitarie e riabilitative le “cure 

ambulatoriali” presso le sue Sedi. A seguito dell‟infortunio o malattia professionale, e 

in seguito alla dimissione ospedaliera, all‟inabile saranno garantire prestazioni 

ortopediche, oculistiche, dermatologiche e cosi via.                                                              

Si comprendono anche le “cure idrofangotermali e soggiorni climatici”. Per godere di 

tale prestazione occorre innanzitutto la richiesta del medico INAIL, nonché essere 

titolari di rendita o essere titolari di un indennizzo in capitale, quindi superiore o eguale 

al 6%. Infine rientrano tra le prestazioni sanitarie anche la “fornitura di protesi e ausili” 

al fine del pieno recupero dell‟autonomia del soggetto divenuto inabile favorendo 

l‟integrazione nello svolgimento delle attività quotidiane.  

Essendo considerati parte integrante del progetto di cura e riabilitazione dell‟inabile, le 

protesi e gli ausili necessari sono garantiti anche dopo il termine definitivo del grado di 

                                                             
123 Gennaro Iacone, Claudio Buccelli, L’invalidità civile. Aspetti sostanziali, processuali, medico legali, 
Padova, Cedam, 2008, p.160 
124  Articolo 1, Legge n° 289 dell’11 Ottobre 1990 "Modifiche alla disciplina delle indennità di 
accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di 
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di 
frequenza per i minori invalidi" 
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inabilità permanente, anche se dovesse essere già stata versata l‟intera rendita. L‟unico 

requisito necessario per disporre degli ausili è la presenza di invalidità causata da lavoro 

o malattia professionale, e l‟avere necessità di protesi o ausili.
125

                                              

Cosa diversa risultano essere le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.               

Anche essi comprendono al loro interno la fornitura di protesi e ausili, ma vengono 

garantite a soggetti dichiarati invalidi civili in misura dal 33,33%, e risultano essere 

gratuiti solamente nel caso di invalidità civile al 100%, invalidità civile al 100% 

necessitando anche di accompagnamento, ciechi assoluti e minori di 18 anni.
126

              

Le cure fisioterapiche e riabilitative devono riguardare soggetti con invalidità superiore 

al 50%, e le cure termali invece per l‟invalido civile con riduzione maggiore del 50% 

dell‟attitudine lavorativa a cui venga riconosciuto un “motivato giudizio” per goderne. 

Ecco quindi che si nota la differenza in questo senso, non tanto da quante prestazioni 

l‟INAIL garantisca rispetto ai casi di invalidità civile o viceversa, quanto piuttosto dai 

requisiti essenziali per accedervi, andando a consolidare un ideologia sbagliata per cui il 

disabile per cause lavorative o affetto da malattia professionale debba essere 

maggiormente tutelato rispetto all‟invalido civile. Il quadro che emerge in Italia 

riguardo la disabilità non risulta essere in armonia con le disposizioni dettate dalla 

Classificazione ICF dell‟OMS e di conseguenza del modello bio-psico-sociale.                   

Inoltre sono differenti gli interventi, gli iter istituzionali, le procedure di accertamento 

della disabilità, la terminologia comune.
127

                                                                                  

Parlare di inabile INAIL o invalido civile significa comunque porre l‟attenzione sulla 

persona, sulla sua dignità e su i suoi diritti. Oggi più che mai occorre superare questa 

frammentazione garantendo alla persona un sistema di welfare state maggiormente 

definito ed omogeneo, all‟infuori della causa che ha generato la disabilità, arrivando ad 

una considerazione unitaria della disabilità.                                                          

 

 

 

 

                                                             
125 INAIL, “Guida alle prestazioni”, Milano, INAIL, 2008, p.40 
126 Giulio Cimaglia, Antonella Covatta, L’invalidità civile e la tutela della disabilità, II Edizione, Milano, 
Giuffrè Editore, 2009, p.219 
127 Matilde Leonardi (a cura di), Libro bianco sull’invalidità civile in Italia. Uno studio nelle Regioni del 
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CAPITOLO 4 

 

Il lavoro di rete all’interno dell’INAIL 

 

 

 

4.1 Principi e significato del lavoro di rete in genere 

 

Quando si parla di relazione di aiuto nel lavoro sociale, normalmente se lo si immagina 

come un rapporto a due tra la persona che ha bisogno di aiuto, l‟utente nello specifico, e 

la persona in grado di rispondere alle esigenze presentate, il professionista.                        

Tale visione, come sostiene lo stesso Folgheraiter, risulta essere ingenua e limitata in 

quanto la domanda che viene posta non si riferisce ad un problema solamente del 

singolo ma anche in rappresentanza delle richieste altrui.                                                       

È in tale senso che quando si parla di lavoro sociale occorre farlo in un ottica di rete, 

ossia l‟intervento che si propone sarà maggiormente efficacie se è conseguenza 

dell‟agire del professionista insieme con quello degli altri, che sia una rete parentale, 

amicale, o dei diversi servizi da coinvolgere.
128

  

Il vero professionista nel lavoro sociale non è semplicemente un operatore o la singola 

istituzione ma l‟insieme degli attori collegati tra loro, ossia una rete.
129

                                                                                           

È anche ovvio che l‟operatore, l‟assistente sociale in questo caso, non possa considerare 

solamente l‟approccio di rete in quanto l‟intervento sociale complessivo ne risulterebbe 

parziale e non esaustivo.                                                                                                                

In ogni caso i servizi organizzati a rete valorizzano sia l‟utente portatore del bisogno ma 

al contempo il suo bisogno è allargato alle interazioni che il soggetto ha, in senso esteso, 

con l‟esterno, favorendone la relazione. Importante quindi considerare l‟individuo 

all‟interno del contesto entro il quale si viene a trovare, non osservandolo, come 

                                                             
128  Fabio Folgheraiter, Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, Milano, 
FrancoAngeli, 2002, p. da 346 a 350 
129 Fabio Folgheraiter, L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona, 
Trento, Erikson, 2002, p.113 



74 
 

sostiene il Donati, entro una logica statica o essenzialistica, ma piuttosto considerando 

la realtà dell‟individuo come “relazionale per essenza”.
130

  

Occorre superare la considerazione della realtà sociale su schemi dualistici ma piuttosto 

considerare una teoria sociologica come rete basata su relazioni sociali positive ovvero 

di “affermazione reciproca”.
131

  

L‟azione sociale e il sistema sociale sono connessi dalla stessa relazione sociale in 

quanto è la relazione sociale ad essere “umana” e “bilaterale” ossia sia soggettiva che 

strutturale in contemporanea, andando a rappresentare un “legame tra” le parti di 

dipendenza reciproca e come “riferimento a” cioè una delle due parti agisce per 

riferimento all‟altra.
132

                                                                                                                    

È la stessa logica di lavoro di rete, intesa come forma mentis, a contribuire alla 

risoluzione dei problemi dei soggetti coinvolti, individuali e collettivi, influenzandoli 

positivamente dall‟esterno, così da permettere un cambiamento reale in grado di far 

fronte alle incertezze che altrimenti verrebbero considerate come di singoli attori o 

collettivi ma astratti.
133

                                                                                                   

Non è un caso che lo stesso termine rete faceva inizialmente riferimento, grazie a studi 

da parte dell‟antropologo Barnes, alla persona e alle relazioni esistenti tra queste 

all‟interno del lavoro, del contesto territoriale nonché relazioni parentali, di vicinato e 

amicali, piuttosto che al sistema dei servizi entro il quale viene a trovarsi.
134

                                                                                                                                                                    

Una tra le più semplici definizioni di “rete sociale” è infatti quella offerta da Biegel, 

nonché ripresa poi dal Donati, secondo cui questa risulta essere “l’insieme dei legami di 

un individuo con altri significativi (famiglia, amici, vicini e altri aiutanti informali)”.
135

                      

L‟intervento di rete ha comunque una sua storia all‟interno dell‟esperienza di quelle 

azioni sociali e comunitarie che si sono succedute nel tempo, considerato che non 

occorre pensare a tale filosofia come il risultato di un procedimento teorico ma piuttosto 

di un procedimento pratico emergente dalla stessa azione. Tale metodologia è fondata 

sul lavoro svolto da Claude Brodeur e Richard Rousseau nell‟ambito dell‟Equipe di 

studio e ricerca nel campo della salute mentale, nella città di Montereal.                         
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Il punto di forza di tale lavoro è stato l‟agire per il cambiamento all‟interno delle stesse 

comunità del villaggio, superando le terapie a livello individuale e familiare, in 

considerazione del fatto che gli ambiti di vita e  le richieste non erano isolate ma 

appartenevano a persone legate tra di loro, vivendo, inconsapevolmente, all‟interno di 

una rete di appartenenza. Si andarono così sviluppando strumenti, forme di intervento e 

strategie sulla pratica di rete.  

Tale modello di azione è stato poi ripreso anche in Italia da Lia Sanicola, e 

successivamente in altri Paesi come la Francia, la Spagna e anche il Canada.
136

 

Risultano infatti essere molto numerosi gli studi sulle reti sociali, così come diversi 

orientamenti metodologici e diversi modelli. In questa sede non si è particolarmente 

interessati agli aspetti teorici dell‟approccio in quanto ciò che si vuol far comprendere è 

la vera essenza e significato del lavorare di rete, di importanza fondamentale anche per 

l‟operato del funzionario socio-educativo dell‟INAIL come anticipato precedentemente. 

Occorre però quanto meno far riferimento al fatto che esistono diversi legami che 

possono venire a verificarsi quando si parla di lavoro di rete, i quali poi nella pratica 

tendono ad incontrarsi o anche a venir meno. Ne sono un esempio i legami tra persone o 

nuclei familiari, o ancora tra vicini, tra volontari e cosi via.                                                                 

Fondamentale inoltre aver presente la classificazione dei livelli di rete ossia reti 

primarie, reti secondarie informali e reti secondarie formali.                                                 

Per ciò che concerne le prime, fanno riferimento ai legami che vengono a crearsi in 

famiglia, dalle reti di vicinato e amicali, definite infatti anche reti naturali.                    

La caratteristica principale sta nel loro carattere libero e spontaneo ossia non sono 

prodotte da Istituzioni ma dipendono dalla libera scelta del soggetto di voler appartenere 

ad una determinata rete e risultano essere preesistenti alla comparsa del 

problema/richiesta.                                                                                                                  

Come sottolinea Sanicola “le relazioni primarie non si improvvisano, non si fabbricano 

né si creano, ma esistono, possono essere facilitate o suscitate (..)”.
137

                           

Viene data particolare attenzione a tale tipologia di rete soprattutto dall‟approccio 

simbolico-relazionale in quale evidenzia caratteristiche comuni tra i membri di una rete 

e le famiglie, i gruppi e i sistemi, nonché elementi discordanti.                                        
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 Lia Sanicola, Dinamiche di rete e lavoro sociale. Un metodo relazionale, Napoli, Liguori Editore, 2009, 
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Elementi in comune tra la rete e la famiglia sono ad esempio la capacità di riconoscersi 

a vicenda in relazioni stabili e durature. Differenti risultano essere le funzioni che una 

rete svolge, le quali integrano e non sostituiscono quelle di una famiglia.                            

Con il gruppo elementi in comune sono la presenza di alleanze come conflitti ma la rete 

non è statica e non ha confini.
138

  

Infine il concetto di rete può essere inteso come sistema solamente in maniera riduttiva 

in quanto il sistema è una dimensione della rete, quest‟ultima include il sistema stesso 

andando a penetrarlo nell‟interno.
139

                                                                    

Quando si parla di relazioni secondarie queste vengono a manifestarsi successivamente 

all‟insorgere del problema. Di natura diversa rispetto alle reti primarie in quanto la rete 

secondaria è composta essa stessa da operatori che fanno proprio ciò che si può definire 

come lavoro sociale di rete inteso nella capacità di essere in grado di scambiare 

informazioni e competenze in una logica di “rete curante”, appartenendo ad 

un‟organizzazione a rete di servizi.                                                                                                

Secondo la definizione proposta da Ferrario tale tipologia di rete si rifà “alle Istituzioni 

che sono state create o si sono sviluppate spontaneamente per assicurare determinati 

servizi per le persone”.
140

                                                                                                  

Lo sviluppo di reti secondarie dipende dall‟esigenza di utilizzare il paradigma di rete 

per contribuire a dare un aiuto alle entità più deboli per risorse e statuto, intervenendo in 

sinergia su problemi collettivi.                                                                                                                  

In ogni caso le reti secondarie si possono suddividere in reti secondarie formali e 

informali. Per ciò che concerne la rete formale è ormai appurato che questa sia costituita 

dal legame esistente tra le Istituzioni, le organizzazioni di mercato e le organizzazioni di 

Terzo settore, in sostanza le strutture che hanno composto lo sviluppo del welfare state. 

Rientrano al suo interno quindi i servizi sociali, servizi educativi, servizi sanitari e così 

via, i quali, sotto la spinta e l‟impegno dello Stato, crebbero vertiginosamente portando 

alla creazione in Italia, negli anni ‟80, di numerose comunità di accoglienza, comunità 

terapeutiche, comunità alloggio e cosi via. Tuttavia, tale proliferazione di servizi formali 

non ha contrastato in pieno l‟estensione degli stessi bisogni del cittadino, i quali non 
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possono venir soddisfatti esclusivamente dalle risorse interne al welfare state, tendente 

ad offrire contributi pubblici in un ottica programmatica, a tutti i bisogni sociali.
141

    

Tale approccio, troppo deterministico e lineare ai bisogni dell‟utenza è risultato essere 

troppo debole e poco incisivo. Occorre tenere in considerazione, come sostiene il 

Donati, che le relazioni sociali hanno carattere “non lineare” bensì di “circolarità”, 

quindi è in relazione a questa circolarità che lo stesso approccio di rete può analizzare al 

meglio la realtà sociale.                           

La stessa crisi del modello di welfare state istituzionale ha contribuito all‟indebolimento 

dei sistemi politici non più in grado di sapere affrontare i crescenti bisogni sociali come 

necessità di una nuova cittadinanza. Gli stessi servizi formali quindi sono risultati essere 

eccessivamente istituzionalizzati provocando maggior estraneità piuttosto che attivare 

una reale rete di collaborazione. Fortunatamente, oltre alla rete di servizi formali, al suo 

fianco troviamo la rete informale di supporto, la quale va al di là di progetti esplicitati e 

i legami che si vengono a formare non sono istituiti. Sono considerate come uno 

sviluppo delle reti primarie in quanto, come sostenuto da Folgheraiter, sono “l’insieme 

delle relazioni interpersonali che gravitano e si intrecciano attorno alle persone (...) 

all’interno delle quali si mobilitano le risorse che assicurano sostegno, protezioni 

contro gli stress nonché eventuale riparazione di disagi o risoluzione di problemi di 

vita”.
142

  

Definite anche come gruppi di mutuo-aiuto il cui rapporto con la persona bisognosa va 

oltre le regole a cui si rifà un gruppo ma crea dinamiche di condivisione allargata.  

Tale tipologia di rete infatti o può venire a sciogliersi una volta che il bisogno 

dell‟utente è stato soddisfatto, oppure il legame che si crea si può venire a stabilizzare, 

in quanto non rispondono a delle regole ferree e precise, ma il legame è basato su 

accordi verbali tra le parto della rete stessa.
143

                  

 

Lo stesso Donati include all‟interno delle reti informali gruppi di self-help e di muto-

aiuto, come le organizzazioni etniche e di fraternità, o ancora, forme di volontariato.  

                                                             
141 Pierpaolo Donati, La cittadinanza societaria, Roma-Bari, Editori Laterza, 1993, p. 154 
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p. 11 



78 
 

Emerge anche da Di Nicola che oggi alcuni bisogni possono venir soddisfatti solamente 

grazie all‟intervento di legami informali, andandosi ad inserire tra i servizi pubblici 

offerti quindi dallo stesso welfare state e i servizi meramente privati, anche detta “terza 

dimensione”.                                                                                                                            

La logica sottesa alla rete informale è del no profit, dunque quel sistema composto non 

da professionisti del settore ma da soggetti diversi che vanno da un grado massimo o 

minimo di organizzazione interna, il cui obiettivo non è essenzialmente rispondere a 

specifiche domande assistenziali.
144

 Ma se come sostiene il Donati la società è “rete”, i 

termini informale e formale non possono venir ridotti uno all‟altro, ma occorre 

considerarli nella loro “totalità”, rifacendosi in ogni caso all‟intervento di rete.                      

La separazione sin qui fatta tra formale e informale non deve incidere dal punto di vista 

pratico in quanto comporterebbe una separazione tra intervento tecnico e cura umana, 

tra risorse istituzionali e risorse umane. Se si vuole che il lavoro di rete vada ad incidere 

nello stato sociale occorre andare oltre questo sdoppiamento e separazione, in quanto i 

servizi che intervengono possono essere differenti purché sia medesima l‟azione da 

effettuare, avendo come obiettivo “far entrare il formale nell’informale”, e 

viceversa.
145

 Tale affermazione sta a significare che la parte tecnica di supporto e 

organizzazione deve rientrare all‟interno delle risorse umane in grado di reggersi e 

sviluppando capacità di crescita in modo autopoietico, e all‟inverso. Il fulcro del lavoro 

di rete è quello di “arrivare ad un azione congiunta verso un fine condiviso”.
146

                                    

Si intende inoltre considerare il paradigma di rete all‟interno degli interventi specifici di 

lavoro sociale, essendo tale tesi incentrata nello specifico sul lavoro offerto 

dall‟operatore sociale. Sono stati realizzati infatti numerosi studi dell‟utilizzo della rete 

sociale i quali hanno portato alla considerazione di quanto sia fondamentale il buon 

funzionamento della rete naturale di sostegno all‟utente per contrastare i problemi 

sociali e rischi che si possono venire a manifestarsi.
147
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145 Fabio Folgheraiter, L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona, 
Trento, Erikson, 2002, p. 23 
146

 Fabio Folgheraiter, Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, Milano, 
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Inoltre è da tenere in considerazione che il principale elemento costitutivo della rete è la 

relazione, la quale non deve essere ritenuta una proprietà del singolo individuo ma 

l‟insieme dei sistemi relazionali riferiti agli incontri, le appartenenze, i contatti, i 

conflitti, le negoziazioni che collegano le relazioni stesse.
148

                                                 

Gli stessi problemi sociali sono generati e dipendono dalle relazioni sociali, nonché la 

risoluzione di tali problemi deriva dalla creazione di nuove relazioni sociali.
149

                       

Nel lavoro sociale la logica di tipo relazionale viene riformulata come lavoro di rete, 

ossia “l’intervento di rete è un modo di pensare e di fare lavoro sociale”.
150

                    

Anche Ferrario ritiene che la logica di rete può rappresentare il prodotto del lavoro 

sociale, in quanto l‟operatore sociale è il primo che deve considerare le relazioni 

dell‟utente all‟interno della sua rete in modo tale da comprendere al meglio la persona 

stessa e le sue problematiche. Inoltre la stessa autrice ritiene che le strategie di rete si 

possano ben inserire all‟interno del modello unitario centrato sul compito, offrendo 

diverse opportunità di percorsi di presa in carico dell‟utente a seconda delle proprie 

risorse.
151

                                                                                                                       

Folgheraiter ritiene che i problemi sociali possano venir compresi e successivamente 

modificati se si ragiona in termini relazionali ossia in termini di rete, superando la 

logica oggettiva, in quanto il problema “va oltre lo stile di vita individuale, è piuttosto 

un’insufficienza ecologica, un collasso o una carenza di azioni finalizzate”.
152

                    

Come anticipato in precedenza, la prospettiva di rete non risulta essere esaustiva rispetto 

all‟intervento sociale ma può venir considerata come un intervento diverso rispetto al 

lavoro sul caso tipico a cui l‟operatore sociale è stato formato, una prospettiva che offre 

un punto di vista differente per l‟aiuto sociale.                                                                         

Un esempio che riconosce il contributo e l‟importanza del lavoro di rete inteso come 

prassi di intervento in campo sociale è dato dalla Legge n° 328 del 2000, come 

anticipato nei capitoli precedenti.  

                                                             
148 Paolo Ferrario, Politiche sociali e servizi. Metodi di analisi e regole istituzionali, Roma, Carocci Faber, 
2014, p. 142 
149 Rosemary Serra, Logiche di rete. Dalla teoria all’intervento sociale, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 201 
150 Lia Sanicola (a cura di), L’intervento di rete, Napoli, Liguori Editore, 1994, p. 83 
151 Franca Ferrario, Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori tra solidarietà e istituzioni, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica, 1992, p. 56 
152 Fabio Folgheraiter, Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, Milano, 
FrancoAngeli, 2002, p. 260 
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La stessa definizione di rete offerta da Barnes ed illustrata in precedenza è alla base 

della norma in questione, ma per comprenderla al meglio occorre considerare la 

prospettiva di rete in una logica organizzativa, andando a legare il concetto di 

governance al concetto di rete.
153

                                                         

Tale normativa attribuisce centralità alla rete composta da diversi soggetti pubblici e 

privati, senza distinguere eccessivamente tra risorse formali e informali, ossia viene data 

centralità alla comunità, tant‟è che viene utilizzato il termine “welfare municipale e 

comunitario” per sintetizzarne i suoi contenuti.
154

  

Alla luce di tale riforma l‟organizzazione dei servizi dovrà venire intesa in un ottica 

integrata incentrata sull‟intervento di rete. Il lavoro di rete vuole modificare il modo di 

funzionare della società andando a risolvere i problemi sociali attraverso un 

interscambio tra risorse formali ed informali.                                                                                                          

Una tra le differenze principale che occorre menzionare riguarda quella tra il “lavoro di 

rete”, presentato già nello specifico, e il “lavoro in rete”.                                                    

Quest‟ultimo si realizza quando lo stesso operatore sociale risulta essere parte della rete, 

per cui insieme ad altri membri mira a raggiungere un compito comune, all‟interno di 

quella che viene chiamata equipe.  

Le relazioni che si vengono a creare tra operatori sociali, anche professionalmente 

diversi, debbono configurarsi come sostegno, in primis, individuale in modo tale da 

poter condividere idee, prassi, dubbi, su come poter affrontare al meglio un determinato 

problema sociale. Superando la rigida divisioni dei ruoli si riesce a contribuire al 

raggiungimento di una maggior coesione tra gli operatori all‟interno del servizio, 

superando gli ostacoli burocratici e di omologazione tipici dei servizi professionali.  

L‟equipe come rete progettuale nel senso di strumento di intervento, poi opererà o nella 

rete primaria del singolo utente andando così ad integrarla, o sul territorio, oppure tra i 

servizi professionali.
155

 

 

 

                                                             
153 Alessandro Battistella, La complessità delle reti sociali. Prima parte, in “Prospettive Sociali e 
Sanitarie”, n° 16/2008, IRS Milano, 2008, p. 7 
154 Flavia Franzoni, Marisa Anconelli, La rete dei servizi alla persona. Dalla normativa all’organizzazione, 
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155 Franca Ferrario, Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori tra solidarietà e istituzioni, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica, 1992, p. 36 



81 
 

4.2 Le equipe multidisciplinari dell’INAIL 

 

Attraverso il precedente paragrafo si è voluto dare un‟infarinatura di ciò che significa, 

per un servizio, operare seconda le logiche di rete. Essendo tale tesi incentrata sul ruolo 

svolto dall‟INAIL, e nello specifico il suo servizio sociale, il seguente paragrafo e il 

successivo vogliono offrire un quadro su quanto la “metodologia” di rete abbia 

influenzato le scelte operative dell‟Istituto, in un logica di tutela globale e integrata.                                               

Si vuole dare particolare attenzione alla composizione e alla struttura delle equipe 

multidisciplinari dell‟INAIL, in questo paragrafo, e alle possibili sinergie che si possono 

venire a formarsi con il territorio, nel successivo, ritenendo la possibilità di fare rete 

come strumento per migliorare la qualità stessa degli interventi.                                              

Utilizzare la professionalità di più soggetti al fine di perseguire problemi di ordine 

socio-assistenziale per i servizi sociali è una pratica ben assodata, e non certamente 

un‟idea nuova. L‟équipe tradizionalmente intesa è composta da diversi operatori, 

professionalmente uguali o diversi, appartenenti ad uno specifico ente, avente il compito 

di trovare possibili soluzioni ai problemi sociali dell‟utente. La sua specificità deriva 

proprio dal fatto di appartenere ad un singolo ente. Ma per far funzionare al meglio 

l‟équipe, le professionalità di cui è composta debbono collaborare insieme al 

raggiungimento del compito comune, non risultando sufficiente svolgere isolatamente 

l‟obiettivo, quanto invece entrare in relazione con le azioni di tutti i suoi componenti.  

Occorre quindi non dare per scontato l‟apporto collaborativo che può derivare 

dall‟intreccio delle professionalità di uno stesso servizio, in favore di una creazione di 

un piano di azione derivante dallo scambio di opinioni, idee, progetti condivisi, in un 

ottica di team, impegnate nella totale presa in carico dell‟utente.                                 

Sono i singoli operatori che entrano in contatto tra di loro, non i servizi in generale, 

facendo sì che la professionalità e la personalità del professionista produca una rete che 

non abbia una mera esistenza ufficiale.
156

  

Tuttavia, la base del lavoro di équipe deriva dal mandato istituzionale, ergo può venire a 

formarsi solamente se legittimato dall‟incarico dato dall‟istituzione entro la quale si 

opera, essendo l‟ente stesso a definire gli obiettivi su cui lavorare, i componenti 

dell‟equipe e gli obiettivi da raggiungere.  
                                                             
156 Lia Sanicola, Dinamiche di rete e lavoro sociale. Un metodo relazionale, Napoli, Liguori Editore, 2009, 
p. 105 
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Perché l‟équipe possa funzionare al meglio non è sufficiente una semplice aggregazione 

di soggetti ma occorre un percorso di apprendimento avente il fine di contribuire alla 

creazione di capacità lavorative condivise. Risulta quindi essere la stessa équipe a 

produrre una équipe-rete.
157

                                                                                             

Per ciò che concerne nello specifico l‟INAIL e il suo servizio sociale, il quadro 

normativo di riferimento dell‟Istituto si è andato a modificare, come già ampiamente 

presentato, passando da una logica meramente assistenzialistica ad una tutela globale e 

integrata comprendente bisogni di tipo sanitario, riabilitativo e di reinserimento socio-

lavorativo dello stesso utente.   

In favore di tale cambiamento di prospettiva è stata prevista la possibilità 

dell‟istituzione di équipe multidisciplinari, come stabilito dal “Regolamento per 

l’erogazione di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella 

vita di relazione”, Circolare n° 61 del 2011, più volte menzionato.                                                                                                   

Lo stesso funzionario socio-educativo, mentre in precedenza svolgeva principalmente 

attività di segretariato sociale, erogazione di prestazioni specifiche e case work, al suo 

mandato istituzionale aggiunge la possibilità di prendere parte alle équipe.
158

                                   

L‟utilizzo di tale pratica di lavoro, in alcune Sedi INAIL, era già attiva ancor prima 

della citata Circolare, a seguito dei cambiamenti derivanti dal D.lg. n°38 del 2000, come 

si evince da una dichiarazione rilasciata durante un intervista all‟assistente sociale della 

Sede INAIL di Bolzano:                                                                                                                                   

“Per la realizzazione dei nuovi compiti in materia di riabilitazione e reinserimento con 

l'assistente sociale collaborano, all' interno di una équipe multidisciplinare, medici, 

operatori amministrativi e, secondo necessità (se disponibili) anche altre figure quali 

architetto, psicologo, terapisti della riabilitazione. Tale équipe definisce e attua i 

cosiddetti progetti riabilitativi personalizzati che, per ogni singolo caso, individuano gli 

obiettivi e gli interventi di sostegno”.
159

 

                                                             
157 Franca Ferrario, Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori tra solidarietà e istituzioni, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica, 1992, p. 110 
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degli assistenti sociali in Alto Adige dal 1949 al 1999, Provincia Autonoma di Bolzano Rip. Servizio 
Sociale, 2002, p. 246-247 
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 Tratto dall’intervista all’assistente sociale Brigitte Kaufmann, in Storia del servizio sociale. Storie degli 
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Anche per l‟infortunato o il tecnopatico la presa in carico nella sua globalità richiede il 

contributo di tutte le discipline possibili, e da un punto di vista pratico tale lavoro 

multidisciplinare richiede innanzitutto una conoscenza della persona e delle sue 

competenze residue, un analisi e valutazione dei suoi bisogni nonché il contesto di vita 

nel quale è inserito, al fine di poter redigere un progetto ad hoc frutto di condivisione e 

di scambi di diversi punti di vista, in un clima di fiducia.
160

                                                                                    

All‟articolo 4 della Circolare n° 61 del 2011 viene stabilito quando l‟équipe 

multidisciplinare si possa attivare, ossia “quando il danno, per la sua natura e/o gravità 

genera bisogni che investono più aspetti della vita (sanitario, sociale, ecc.), 

l'erogazione dei dispositivi tecnici, degli ausili e degli interventi di sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione avviene nell'ambito di un "progetto riabilitativo 

individualizzato" definito da un'équipe multidisciplinare di primo livello”.  

 

Da tale definizione occorre analizzare diversi aspetti: 

- l‟infortunio o la malattia professionale deve avere delle ricadute in più arie 

di vita. Oltre a produrre lesioni fisiche l‟utente può venire a trovarsi in una 

situazione di disagio psicologico, familiare o sociale a seguito della 

menomazione, i cui problemi possono venir superati solamente in un ottica 

di condivisione. L‟ente, come ogni servizio socio-assistenziale, è rivolto 

alla persona, si è al servizio delle persone per il bene comune;
161

 

-  “progetto riabilitativo individualizzato”. All‟interno di tale strumento 

rientrano tutti quegli interventi che l‟équipe ritiene idonei al fine di un 

completo e globale reinserimento dell‟assicurato nel suo contesto di vita. Il 

progetto è la rappresentazione globale dello stesso utente, comprendendone 

le finalità, gli obiettivi da raggiungere, le risorse da dover utilizzare, le 

modalità, nonché le persone da poter coinvolgere in un ottica di rete.  

Grazie all‟introduzione del “progetto riabilitativo individualizzato” anche 

l‟INAIL, con la sua équipe multidisciplinare, contribuisce ad offrire un 

approccio alla persona stessa nella sua globalità, non guardando solamente 

la sua necessità fisica, ma in una promozione integrale; 

                                                             
160 Luciano Sandrin, Aiutare senza bruciarsi, Milano, Paoline, 2004, p. 78-79 
161 Vittore Mariani, Lavorare in team. Manuale per i servizi alla persona, Torino, Elledici, 2013, p. 94 
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- équipe multidisciplinare. L‟intervento di aiuto deriva da diverse forme di 

collaborazione per cui l‟incontro di gruppo con colleghi può essere svolto 

in diversi ambiti. Per ciò che concerne l‟INAIL l‟ambito è pluri-

professionale ossia la scelta è stata quella di coinvolgere diverse 

professionalità ma aventi lo stesso potere per la costruzione del progetto di 

aiuto, in una visione complementare l‟uno dell‟altro.   

 

Nello specifico, l‟INAIL può avvalersi di tre differenti tipologie di équipe, cambiano le 

professionalità al loro interno, ma non l‟obiettivo da raggiungere, e si possono così 

raggruppare, stando a quanto stabilito dalla Circolare n° 61 del 2011 e i flussi 

informativi dell‟Istituto: 

1. équipe multidisciplinare di I livello. È l‟équipe che si attiva all‟interno delle Sedi 

dell‟Istituto, ed è composta dal funzionario socio-educativo di sede, dal dirigente 

medico e dal responsabile del processo lavoratori. I compiti spettanti a tale 

tipologia riguardano l‟erogazione dei “Particolari dispositivi previsti dal Titolo 

III della Circolare n°61 del 2011” ossia per la richiesta di abbattimento delle 

barriere architettoniche, per le modifiche ai veicoli e ausili informatici, per la 

richiesta di sistemi per il controllo del microclima ambientale e per la richiesta 

di ausili domotici. Lo spazio e il tempo riservato alle équipe si configura 

attraverso riunioni periodiche al fine di utilizzare le competenze soggettive di 

ciascuna professionalità coinvolta. Le stesse équipe dell‟INAIL devono fare 

proprie le variabili tipiche del lavoro di gruppo ossia essere consapevoli di far 

parte di un gruppo di lavoro sapendo negoziare al meglio, ed imparare a lavorare 

in un ottica plurale. Una semplice aggregazione dei vari ruoli, nel caso 

dell‟INAIL tra medico, assistente sociale e responsabile del processo lavoratori, 

produrrebbe un ostacolo al raggiungimento dell‟obiettivo, adottando una logica 

autoreferenziale, individuale, piuttosto che collaborativa, di negoziazione e 

relazionale come dovrebbe essere;
162
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2. équipe multidisciplinare di II livello. Viene ad attivarsi nelle Direzioni Regionali 

dell‟Istituto, ed è composta dal funzionario socio-educativo, dal dirigente 

medico e dal responsabile dell‟ufficio “attività istituzionali”.
163

 I suoi compiti 

specifici riguardano la valutazione dei progetti pensati dalle équipe di I livello, 

consulta la compilazione della programmazione regionale del Servizio Sociale, 

realizza “progetti formativi sperimentali regionali”.  

La complessità insita in tale tipologia di lavoro, come del resto anche per le 

équipe di I livello, può derivare dalla presenze di giochi relazionali di potere che 

vanno ad influenzare negativamente l‟evoluzione del piano di intervento. Se le 

professioni coinvolte sono particolarmente rigide e ingessate nei loro ruolo non 

si riuscirà a promuovere collaborazione e negoziazione; 

3. équipe multidisciplinari di III livello. Viene a formarsi qual ora occorra un 

orientamento alle équipe di I e II livello per la presa in carico dei casi 

maggiormente complessi e controversi, è infatti composta principalmente da 

diversi Dirigenti dei settori dell‟Istituto come la Direzione Centrale di 

Riabilitazione e Protesi, nonché dal suo funzionario socio-educativo, il dirigente 

della Direzione Centrale Prestazioni, e da quella della Sovrintendenza Medica 

Generale.  

Che si parli di équipe di I o II o III livello, risulta indispensabile adottare una 

metodologia di intervento che rispetti principi e regole al fine di rendere l‟équipe 

maggiormente produttiva. Avendo svolto il mio stesso tirocinio professionalizzante 

all‟interno di una delle Sedi INAIL, ho avuto modo di sperimentare in persona gli 

aspetti positivi e quelli negativi di tale pratica di lavoro, le quali vengono confermate 

dalla stessa letteratura in materia di lavoro di rete.                                                                  

Si ritiene innanzitutto necessario non sottovalutare le dinamiche che si vengono a creare 

all‟interno di questo specifico gruppo di lavoro, le quali devono convergere verso un 

riconoscimento di tutti i saperi professionali non attribuendo primati ad una certa 

categoria professionale piuttosto che ad un'altra. L‟organizzazione a piramide 

dell‟équipe, ossia l‟esistenza di una gerarchia interna,  andrebbe a produrre 

atteggiamenti autoritari trasformando il lavoro di gruppo in un mero svolgimento di 
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compiti e ordini, ostacolando la crescita e il flusso delle informazioni rendendo la 

comunicazione inflessibile.
164

                                                                                             

La mentalità di rete invece deve coinvolgere tutti i presenti in egual misura e modo, 

producendo legami in orizzontale, non in verticale, in quanto il compito primario è la 

valorizzazione della persona presa in carico, ponendo al centro l‟individuo.                        

L‟effetto contrario che potrebbe venire a manifestarsi è invece un invischiamento dei 

ruoli professionali, occorre quindi che ogni membro dell‟équipe abbia ben chiaro il 

proprio mandato professionale  con i suoi compiti specifici e poi converga il proprio 

sapere in una logica di collaborazione.                                                                                                  

Non bisogna neanche sottovalutare le riunioni di équipe, ossia il momento vero e 

proprio i cui i professionisti lavorano insieme. Se la gestione delle riunioni porta ad 

offrire mere informazioni, prendere decisioni in altra sede, seguire una linea di azione 

senza riuscire a cambiare idea, continui dibattiti conflittuali, le stesse riunioni 

diventeranno un ulteriore peso.
165

 Se invece si vuole trarre il meglio occorrerà che siano 

ben pensate, organizzate, con degli obiettivi precisi da raggiungere, in modo tale da non 

perderne il filo conduttore.  Una delle difficoltà che ho anche riscontrato io stessa 

durante il mio tirocinio è stata la mancanza di organizzazione delle riunioni di équipe, 

alla cui partecipazione spesso e volentieri mancava sempre un componente, 

fondamentale per la buona riuscita della presa in carico dell‟utente. 

 Per sopperire a tale mancanza occorre quindi stabilire delle nuove modalità operative 

per la riunioni in quanto questa è “un momento tecnico-relazionale che fa emergere la 

presenza/assenza del gruppo, e assume valore in quanto le persone che compongono il 

gruppo di lavoro fanno proprio il compito e assumono decisioni per orientare la 

propria attività professionale e per costruire un percorso omogeneo e integrato come 

servizio”.
166

               

Se l‟équipe è definita multidisciplinare è perché la sua composizione deriva dalla 

somma di differenze personali, professionali, di status sociale, di conoscenze 

                                                             
164 O. Kharbanda, E. Stallworthy, Il lavoro in team. La struttura piramidale è fallita. Come organizzare e 
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scientifiche ritenute fondamentali per aumentare le possibilità di intervento e contribuire 

alla risoluzione dei problemi.
167

                                                                                              

Per ciò che concerne nello specifico l‟INAIL, al fine di rendere maggiormente 

collaborativo il lavoro di gruppo e per una maggior conoscenza globale dell‟assicurato, 

l‟Istituto ha previsto una particolare procedura di “Servizio Sociale Informatizzato”, 

utilizzato non solamente come strumento professionale da parte esclusiva del 

funzionario socio-educativo, ma dalla stessa équipe multidisciplinare in modo tale da 

poter aver registrato e alla portata di tutti la situazione sociale, ambientale e familiare 

dell‟utente preso in carico.                                                                                                         

Tutti gli operatori professionali facente parte l‟équipe devono sentirsi inseriti all‟interno 

di  “flussi di comunicazioni (in reti) interpersonali”.
168

 

 

 

4.3 La nuova mission dell’INAIL in ottica sinergica con il Territorio 

 

Fare lavoro di rete significa anche saper lavorare insieme non soltanto tra i componenti 

di un équipe multidisciplinare di un medesimo servizio, ma anche tra operatori di 

servizi diversi riuscendo ad attuare sinergie con il territorio entro il quale si è inseriti. 

Come sostenuto da Ferrario il termine territorio può assumere differenti significati e in 

tale contesto l‟operatore professionale, che sia di un servizio piuttosto che di un altro, 

può avere “l’opportunità di riconoscere reti in sé, di lavorare con le reti, di sviluppare 

reti o di contribuire alla costruzione di reti”.
169

                                                               

Ciò a cui si vuole arrivare è la presa in carico globale della persona interessata e per 

poter attuare ciò risulta indispensabile lavorare integrando le risorse interne ed esterne ai 

vari servizi in modo tale da non corrispondere al bisogno richiesto una mera erogazione 

di prestazioni, ma piuttosto lavorando per progetti e processi in sinergia con il territorio. 

Le strategie di rete producono sinergie tra operatori, tra risorse, tra i progetti che gli 

                                                             
167 Elvio R. Martini, Alessio Torti, Fare lavoro di comunità, Roma, Carocci, 2009, p. 88 
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operatori sociali sono chiamati a svolgere e nel lavoro di territorio.
170

                                                           

L‟attuazione di sinergie con il territorio viene riconosciuto come obiettivo da 

raggiungere dallo stesso INAIL all‟interno delle sue rispettive “Linee Guida”, nonché 

alla luce del decreto legislativo n°81/2008, e nei più recenti “Obiettivi operativi 2013-

2015”.                                                                                                                                     

Nelle realtà territoriali operano diversi servizi, con risorse differenti per la gestione di 

situazioni multi-problematiche, i quali debbono collaborare alla presa in carico 

dell‟utente. Tra l‟altro la stessa Circolare n°61 del 2011, nella nota all‟articolo 46, 

afferma quanto sia indispensabile costruire “una mappatura dei servizi territoriali” in 

modo tale da contribuire alla connessione dei servizi e verificarne quali si occupano di 

una determinata area e target di utenza, in quanto maggiore è la conoscenza delle 

diverse realtà maggiore sarà la coesione con quanto il contesto può offrire.                    

Nel lavoro sociale è anche compito dell‟assistente sociale, o funzionario socio-

educativo, essere in grado di costruire relazioni con persone diverse, enti territoriali, o 

anche soggetti privati, mediante la creazione di accordi di programma, convenzioni o 

protocolli di intesa.  

Tali documenti operativi contribuiscono alla piena realizzazione del “progetto 

riabilitativo” per facilitare le completa ed efficace erogazione dei servizi di 

reinserimento in ambito sociale e lavorativo.
171

                                                                                            

L‟obiettivo a cui si deve mirare è offrire il sostegno di cui ha bisogno l‟utente in 

difficoltà, stabilendo una meta comune, una divisione dei compiti, una linea di 

intervento comune in una logica di lavoro di gruppo, anche se le azioni previsti saranno 

differenti.
172

                                                                                                                          

La stessa assistente sociale, in un ottica di progettazione deve essere in grado di 

collegare e far comunicare le risorse disponibili dell‟organizzazione entro la quale opera 

con il territorio, utilizzando quindi anche l‟équipe nella quale è inserita a fini 

progettuali.
173
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173 Edda Samory, Manuale di scienza di servizio sociale. La operatività di servizio sociale. Professionisti – 
Prestazioni – Strumenti operativi, Volume II, Bologna, CLUEB, 2004, p. 264 
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Con lo scopo di attuare il progetto o le attività specifiche pensate per gli utenti in carico, 

è fondamentale che gli incontri tra i servizi siano ben organizzati. Porre l‟attenzione alla 

dimensione organizzativa e alla sincerità comunicativa significa attivare una 

collaborazione maggiormente strutturata.
174

  

Lo stesso INAIL, tra i documenti concepiti da un lavoro di gruppo tra diversi servizi, 

prevede l‟utilizzo di Convenzioni. Utilizzato come mezzo per definire gli spazi 

professionali di intervento di ciascun servizio coinvolto, gli obiettivi da raggiungere, le 

modalità attraverso cui raggiungere determinati scopi, nonché le risorse da poter 

utilizzare. Tali componenti fanno riferimento tanto al campo del servizio quanto al 

contesto del territorio non sottovalutando i collegamenti da attuare con quest‟ultimo 

altrimenti l‟intervento risulterebbe eccessivamente rigido e tradizionale.                                                                                                          

Durante la mia esperienza di tirocinio presso la Sede INAIL di Venezia Terraferma, ho 

avuto modo di partecipare ad un incontro avente ad oggetto la discussione per la 

creazione di una Convenzione tra tre differenti parti, ossia tra l‟INAIL, l‟Unità Socio 

Locale Sanitaria (ULSS), e il Comune, per l‟attuazione di due progetti terapeutico-

riabilitativi corrispondenti per due diversi assistiti INAIL.  

La Convenzione dovrà prevedere: - gli obiettivi reali che si vogliono raggiungere, e per 

poter fare ciò occorrerà avere una valutazione delle competenze e abilità residue che gli 

utenti in questione hanno attraverso le specifiche professionalità presenti presso 

l‟ULSS, nonché una valutazione degli ausili necessari da usufruire per sviluppare una 

riabilitazione completa. Si deve tenere conto della particolare tipologia di utenza 

dell‟INAIL, soggetti invalidi a seguito di menomazioni o malattie professionali; - le 

spese che occorrerà affrontare per il raggiungimento di tali obiettivi e in tale senso 

l‟INAIL si farà promotore di tutte le spese non previste all‟interno del Livelli Essenziali 

di Assistenza, come da DGR n° 2227 del 9 Agosto del 2002.                                                                                                        

Si evince da tale esempio quanto sia fondamentale riuscire a creare delle reali sinergie 

con i servizi del territorio, enti ed organismi sia pubblici che privati, creando un 

significativo lavoro di rete. Gli operatori professionisti di ogni servizio coinvolto, ossia 

l‟équipe progettuale, si occupano dell‟utente nella sua globalità, per il pieno recupero 

fisico e psichico dell‟assicurato, integrando le prestazioni garantite dall‟Istituto con i 

possibili interventi da attuare con i servizi del territorio. Sono, in questo senso, gli stessi 
                                                             
174 Anna Maria Campanini, L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale, Roma, 
Carocci Editore, 2002, p. 78 
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operatori a costruire la rete entro cui lavorare andando a collegare le reti naturali 

dell‟utente (familiari, rete amicale, ecc.) con le offerte informali che i servizi territoriali 

possono offrire in funzione del bisogno sociale manifestato.
175

                                             

In ogni caso però la progettazione che si vuole andare ad attivare non parte mai da zero 

ma viene costruita in situazioni in cui sono vigenti piani di lavoro, linee operative più o 

meno radicati, che interagiscono o si scontrano con il sistema in cui l‟organizzazione è 

inserita.
176

  

L‟ambiente con il quale si vuole interagire muta continuamente in quanto la 

programmazione è inserita in un sistema aperto per cui le variabili non sono sempre 

controllabili, ma dinamiche.  

Lo stesso cambiamento che si vuole innescare non è controllabile perché deriva dalla 

somma delle interazioni le quali non sono sempre prevedibili entro un dato schema.  

Una buona progettazione sociale è incentrata sugli scambi, i dibattiti, le discussioni che 

si vengono a creare attraverso interazioni e relazioni con il territorio, per tale motivo 

risulta fondamentale incontrare il territorio.        

Al contrario, le chiusure istituzionali verso l‟esterno, impiantate sull‟autoreferenzialità, 

non permettono di fare progettazione ma occorre comprendere che “nessun servizio è 

un’isola”
177

.  

Indispensabile che i servizi facciano penetrare al loro interno i flussi comunicativi che 

provengono dal territorio attraverso la creazione di reali sinergie, relazioni attive e reti 

di scambio, sostenuti da obiettivi comuni.
178

  

Per realizzare ciò è indispensabile che i servizi, e lo stesso INAIL nel caso specifico, 

investano nell‟utilizzo di una metodologia condivisa per sviluppare una rete ad hoc 

capace di mettere in relazione le competenze generali di ogni servizio, Ente o Istituto 

preposto alla condivisione degli obiettivi e degli scopi da raggiungere.  

 

                                                             
175 Lia Sanicola (a cura di), L’intervento di rete, Napoli, Liguori Editore, 1994, p. 71 
176 Francesco d’Angella, Achille Orsenigo (a cura di), Quaderni di Animazione e Formazione, La 
progettazione sociale, rivista di Animazione Sociale mensile del gruppo Abele per la formazione degli 
operatori sociali, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1999, p. 133 
177

 Vittore Mariani, Lavorare in team. Manuale per i servizi alla persona, Torino, Elledici, 2013, p. 135 
178 Franca Ferrario, Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori tra solidarietà e istituzioni, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica, 1992, p. 119 
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Ancora, come sostiene il Donati e poi ripreso da Folgheraiter, occorre superare la 

separazione che si è realizzata tra risorse informali e servizi formali ma promuovere, 

grazie alla stessa équipe, un coinvolgimento dei diversi settori.   

Per il professionista, lavorare in rete significa essere in grado di entrare all‟interno delle 

reti sociali, sia formali che informali, riuscendo a favorire interscambi di risorse che si 

trovano all‟interno di tali reti.  

Da un punto di vista descrittivo il lavoro di rete potrebbe risultare un approccio 

complesso da realizzare, ma tale complessità viene a ridursi a livello pratico, in quanto 

deve essere intesa come una forma mentis piuttosto che come assemblaggio di teorie.  

 

La metodologia che facilita il lavoro delle reti miste, formali ed informali, più esaustiva 

è la “guida relazionale” proposta da Donati. Con “guida” si deve intendere il dare 

orientamento a una realtà già esistente, un contributo a una dinamica che possiede già 

un proprio senso.
179

 

La stessa politica sociale deve diventare costruzione di sistemi “di osservazione-

diagnosi-guida relazione”.
180

                                      

Si può riassumere cosa si intenda con guida relazionale di rete come quel processo di 

facilitazione del lavoro di rete attraverso le regole della retroazione secondo cui 

l‟operatore professionale agisce seconda le tecniche riflessive del feedback. Le 

informazioni vengono ricevute dall‟esperto, questi le interpreta e le restituisce alla rete. 

È bene chiarire che l‟esperto, come guida, non risponde alle domande del singolo 

individuo presente all‟interno della rete, ma interloquisce con la rete come entità intera 

sviluppando stimoli affinché la rete si metta in moto per il cambiamento e la risoluzione 

del problema.  

Lavorare in rete significa anche “assumere un atteggiamento riflessivo orientato al 

superamento della propria auto-referenzialità di disciplina scientifica e di 

professionalità”.
181

  

Tale modello di riferimento elaborato dal Donati, insieme alla sua teoria relazionale 

della società, è solo una tra le tante pratiche di rete che si possono attuare, i percorsi 

                                                             
179Fabio Folgheraiter, Teoria e Metodologia del Servizio Sociale. La prospettiva di rete, Milano, Franco 
Angeli, 2002, p. 440 
180 Pierpaolo Donati, Teoria relazionale della società, Milano, FrancoAngeli, 1991, p. 473 
181 Pierpaolo Donati, Introduzione alla sociologia relazionale, Milano, FrancoAngeli, 2002, p. 251 
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metodologici sono differenti, come risulta essere differente il concetto di rete, le 

pratiche ad esso collegate, nonché gli obiettivi. In ogni caso però occorre attrezzarsi, 

con strumenti appositi, nella gestione di tale processo di intervento secondo una 

considerazione dell‟umano non come prodotto della società ma “l’umano dovrà essere 

riscoperto nella e attraverso la relazionalità che esso implica e richiede”.
182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 Lia Sanicola (a cura di), L’intervento di rete, Napoli, Liguori Editore, 1994, p. 149 
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II PARTE 

 

CAPITOLO 5 

 

L’INAIL nella Provincia di Venezia 

 

 

5.1 Andamento infortunistico e fenomeno tecnopatico  nella Provincia di Venezia 

 

Al fine di adottare una politica in grado di contribuire al tema della salute e sicurezza 

sul lavoro in maniera integrata e sinergia sarà fondamentale individuare i dati relativi al 

fenomeno infortunistico.                                                                                                            

Per tale motivo, in questo paragrafo, si vogliono esporre i dati riferiti al tasso 

infortunistico e tecnopatico della Provincia di Venezia, in quanto solamente conoscendo 

la popolazione di riferimento si potranno adottare strategie sia di contrasto al fenomeno 

infortunistico, sia strategie integrate in favore del pieno recupero fisico e sociale del 

soggetto divenuto inabile, in modo tale da riuscire a fornire interventi maggiormente 

competenti. L‟elaborazione dei dati qui presentati è stata possibile grazie alla 

consultazione dell‟ultimo “Rapporto Regionale Veneto 2012”.                                                       

I dati relativi nello specifico della Provincia di Venezia sono quindi stati calcolati in 

base da quanto esposto all‟interno del citato Rapporto.                                                      

Inoltre è stata consultata la banca dati dell‟ISTAT.                                                                                         

Infatti, secondo le rilevazioni ISTAT, nell‟anno 2012, nella Provincia di Venezia si 

sono registrati 354.000 occupati in totale, senza distinzione di settore di attività, dai 15 

ai 64 anni, sia maschi che femmine, ossia un tasso di occupazione pari al 62,4%, come 

si evince anche dal seguente grafico (Grafico 1). 
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Mentre, per quanto riguarda l‟andamento infortunistico si sono registrate 11.763 

denunce di infortunio, di cui 9.858 nati in Italia, riguardanti tutte le gestioni dell‟anno 

2012, presso l‟INAIL nella Provincia di Venezia, su un campione di 354.000 occupati 

(62,40%). Come si evince dal grafico 2 quindi per una percentuale del 3,32%. 
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Grafico 1: Tasso Occupazione Provincia di Venezia   

Grafico 2: Totale denunce infortuni 2012 (VE) 



95 
 

È inoltre da tenere conto che il Grafico 2 si riferisce alle denunce presentate, quindi è 

possibile che gli infortuni siano maggiori rispetto a quelli denunciati. In ogni caso, le 

quasi 12.000 denunce non sono da sottovalutare, considerando che si riferiscono 

esclusivamente ad una Provincia del Veneto.                                                                          

Gli infortuni inoltre interessano in particolar modo anche i lavoratori stranieri.                 

Sempre stando ai dati ISTAT, al 1° Gennaio 2012, la popolazione straniera residente in 

Italia era di 4.052.081, mentre per ciò che concerne la Provincia di Venezia, sempre al 

1° Gennaio 2012, erano 68.102 gli stranieri residenti.                                                       

Al riguardo, gli stranieri occupati in Italia, nel trimestre negli anni 2011 e 2012, sono 

stati 2.349.139. Per ciò che riguarda il Nord-Est gli occupati stranieri extra europei, nel 

terzo trimestre 2012 erano 434.451, e nello specifico per il Veneto l‟11,4%.
183

                    

Ed è proprio del 2012 la normativa recante disposizioni per la regolarizzazione del 

lavoro sommerso prestato da lavoratori stranieri, per cui, secondo dati rilevati dal 

Ministero dell‟Interno in relazione alla presentazione di dichiarazione di emersione del 

rapporto del lavoro irregolare in favore di lavoratori stranieri, al 1° Ottobre 2012, per la 

Provincia di Venezia, sono stati inviati 576 moduli.                                                             

La Tabella 1 riassume una comparazione tra i lavoratori stranieri occupati su stranieri 

residenti, con la popolazione italiana occupata su la popolazione residente in Italia, 

nell‟anno 2012. 

 

 

Popolazione 

Totale 

ITALIANA 

Occupati 

Totali 

ITALIANI 

PERCENTUALE 

Lavoratori italiani 

su popolazione 

Popolazione 

Totale 

STRANIERA 

Occupati 

Totali 

STRANIERI 

PERCENTUALE 

Lavoratori 

stranieri su 

popolazione 

straniera 

60.515.000 22.899.000 37,84% 4.052.081 2.349.139 57,97% 

 

                                                             
183

 Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (a cura di), Nota semestrale sul 
mercato del lavoro degli immigrati, Progetto Supporti Tecnico Informativi al PON – Pianificazione 2007-
2013 FSE, Gennaio 2013 

Tabella 1: in riferimento ai dati del Rapporto Annuale Regionale 2012 - Veneto 
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Come si evince dalla Tabella 1, ben più della metà dei lavoratori stranieri risulta essere 

occupata, e rispetto alla popolazione italiana totale, gli occupati stranieri sono, sempre 

in riferimento all‟anno 2012, il 3,88%.                                                                                     

 

Per quanto riguarda invece il fenomeno infortunistico straniero, in riferimento all‟Italia 

in genere, gli infortuni denunciati presso l‟INAIL sono stati, in corrispondenza 

dell‟anno 2012, di 104.330, ossia del 4,44% rispetto agli occupati totali stranieri e del 

0,44% rispetto all‟intera popolazione italiana occupata. Per la provincia di Venezia, 

all‟anno 2012, gli infortuni denunciati rispetto agli stranieri sono stati di 1.909.                                 

 

Altri dati sono stati invece raccolti per quanto riguarda il fenomeno tecnopatico ossia 

delle malattie professionali, rilevando un costante aumento del numero di tali denunce. 

Grazie ai dati elaborati ed offerti dalla Banca Dati Statistica dell‟INAIL si può notare 

l‟aumento dall‟anno 2009 al 2013, come rappresentato nel Grafico 3, non solamente in 

riferimento all‟Italia nel suo complesso, ma anche riguardo la Provincia di Venezia. 
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L‟Italia registra complessivamente un costante aumento del numero di denunce relative 

alla malattia professionale, ma tali dati sono motivati dall‟aumento del numero delle 

tecnopatie inserite all‟interno delle “Nuove Tabelle delle Malattie Professionali”, 

approvate con Decreto Ministeriale il 9 Aprile 2008 e contenute all‟interno del D.P.R. 

n°336 del 1994, quindi i nuovi inserimenti sono da considerarsi alla base di tale 

incremento. Si passa infatti da 34.973 denunce del 2009 al 51.426 del 2013 (un 

incremento del 47%). In controtendenza con l‟Italia in genere, risulta invece essere la 

Provincia di Venezia, avendo un unico picco di aumento di denunce, ossia da 374 del 

2009 al 379 del 2012 (un incremento dell‟1% approssimativamente), andando poi a 

calare nel 2013, con  358 denunce. Tale decrescita viene ricondotta sia alla paura da 

parte del lavoratore di imbattersi, in caso di denuncia di malattia, nei rischi derivanti dai 

giudizi di inabilità lavorativa, sia dalla poco conoscenza dei medici di base delle 

correlazioni tra rischio in ambito lavorativo e la comparsa della relativa patologia.
184

 

Si è qui voluto dare una panoramica riguardo al bacino di utenza tipico della Provincia 

di Venezia in quanto solo conoscendo il fenomeno si potranno adottare degli interventi 

mirati e adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
184 INAIL, Rapporto Annuale Regionale 2012 Veneto, Ed. INAIL, p.68 
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CAPITOLO 6 

 

Progetto di ricerca 

 

 

6.1 Scopo della ricerca  

 

Scopo della ricerca effettuata e svolta durante l‟esperienza di tirocinio 

professionalizzante presso la Sede INAIL di Venezia Terraferma risulta essere quanto e 

come il servizio sociale dell‟INAIL sia conosciuto dalle professioni di assistente sociale 

della Provincia di Venezia.  

Tale ricerca ruota attorno all‟esigenza di creare un progetto avente il fine di rendere 

maggiormente visibili le funzioni socio-assistenziali svolte dall‟Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro, utilizzando la stessa ricerca come strumento 

metodologico avente lo scopo di agevolare la conoscenza della professione del 

funzionario socio-educativo. 

Il fine concreto è quello di rendere maggiormente note, nel contesto dei servizi sociali 

territoriali, le prestazioni tipiche erogate dall‟INAIL in materia di dispositivi tecnici e 

interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione in favore degli stessi 

assicurati, come dettato dalla normativa vigente in tale ambito.                                     

L‟obiettivo operativo, oltre a quello di visibilità dell‟Istituto, sarà poi quello di 

contribuire alla realizzazione di una rete di collaborazione e sinergie, attraverso prassi e 

accordi operativi, con i servizi che insistono sul territorio, in modo tale da raggiungere 

una “tutela globale ed integrata” reale, come da missione dell‟INAIL, in quanto il 

funzionario socio-educativo INAIL viene escluso dalla partecipazione ai Piani di Zona, 

alle Unità Valutative Multidimensionali, e così via. 

Per questo motivo, al fine di raggiungere tale obiettivo e rendere noti i dati della ricerca 

effettuata, ossia diffonderli, è stato svolto un Seminario nella sede INAIL di Venezia 

Terraferma intitolato “INAIL, Servizio Sociale, territorio: quali sinergie possibili? Fare 

rete per migliorare la qualità degli interventi”, coinvolgendo in primis il Direttore e il 

funzionario socio-educativo della Sede INAIL di Venezia Terraferma, nonché il 

Responsabile del Processo Reinserimento sociale e lavorativo della Direzione Regionale 
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Veneto. E inoltre una professionalità per servizio coinvolto nella ricerca, ossia il 

Presidente dell‟Ordine degli Assistenti sociali della Regione Veneto, due assistenti 

sociali del Comune di Venezia, un assistente sociale dell‟Unità Operativa Disabili 

ULSS 10, la coordinatrice del Servizio Integrazione Lavorativa sempre dell‟ULSS 10, e 

la responsabile dell‟Area Sanità e Sociale della Direzione Regionale, servizio strutture 

di  ricovero intermedio Integrazione Socio-Sanitaria.                                   

 

La “presa in carico” dell‟inabile richiede sempre più un investimento 

nell‟approfondimento non soltanto di tematiche mediche e riabilitative, ma soprattutto 

legate alla sfera relazionale in ambito familiare, amicale e nello stesso ambiente 

lavorativo, nonché su come viene vissuto l‟evento traumatico dal disabile stesso e dalla 

sua famiglia. Ciò significa quindi investire in una realizzazione di interventi integrati e 

sinergici, in quanto maggiori saranno le professionalità in grado di contribuire alla presa 

in carico dell‟utente, maggiormente efficace sarà poi il percorso di recupero delle abilità 

e relazione affettive.  

Ogni organizzazione, servizio, Istituto ha le proprie specificità, ossia una propria 

identità all‟interno della rete e solamente mettendo a fuoco e conoscendo il ruolo delle 

singole organizzazioni si potrà produrre uno scambio di risorse efficaci.
185

                                         

Per poter però contribuire alla realizzazione di un percorso di rete occorrerà che i servizi 

che insistono sul territorio conoscano le funzioni tipiche del servizio sociale 

dell‟INAIL.  

Si è quindi svolta in questo senso una “Ricerca sul Servizio Sociale”, come definita da 

Carlo Trevisan, ossia “un’analisi critica dell’attività professionale al fine di contribuire 

alla precisazione della professione”.
186

  

Per comprendere quanto il servizio sociale dell‟INAIL è conosciuto dalla professionalità 

dell‟assistente sociale si è svolta una indagine conoscitiva in modo tale da riuscire a 

quantificare il livello di conoscenza dell‟Istituto ed in particolare del suo servizio 

sociale.  

 

                                                             
185 Giovanni Bertin, Governance e valutazione della qualità nei servizi socio-sanitari, Milano, 
FrancoAngeli, 2007, p.17 
186 Edda Samory, Manuale di scienza di servizio sociale. La operatività di servizio sociale. Professionisti – 
Prestazioni – Strumenti operativi, Volume II, Bologna, CLUEB, 2004, p. 311 
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Le domande di ricerca erano quindi finalizzate a quanto segue: 

- Comprendere l‟organizzazione della struttura intervistata e il target dei loro 

utenti; 

- Constatare il livello di conoscenza riguardo alla presenza del Servizio 

Sociale INAIL, e sue funzioni tipiche; 

- Cogliere l‟opinione riguardo la possibilità di coinvolgimento del Servizio 

Sociale INAIL all‟interno dell‟UVMD (Unità Valutativa 

Multidimensionale); 

- Rilevare l‟opinione riguardo la possibilità di partecipazione e funzionalità 

di un eventuale Seminario per la condivisione dei risultati di ricerca e di 

presentazione delle funzionalità tipiche del Servizio Sociale INAIL. 

 

 

6.2 Metodologia e disegno di ricerca  

 

Possiamo quindi definire gli approcci e le tecniche utilizzati seguendo una particolare 

linea metodologica. 

Come primo passo, si sono scelti i soggetti da indagare, da utilizzare come unità 

statistica, prediligendo i servizi sul territorio i quali vengono ad occuparsi di disabilità 

acquisita in età adulta, essendo questa tipologia di utenza la tipica dell‟INAIL, in 

riferimento alla Provincia di Venezia.  

Si è in questo senso quindi utilizzato un disegno di campionamento, in quanto si è 

andati a selezionare solo una parte appunto di assistenti sociali operanti all‟interno della 

Provincia di Venezia. 

Il metodo utilizzato al reperimento dei servizi è stato quello della mappatura sul 

territorio di tali, utilizzando la rete internet come fonte per la raccolta di dati in tale 

senso. 

Riferendosi ai servizi sociali, la prima individuazione ha riguardato i Comuni della 

Provincia di Venezia, con la risultante di 44 Comuni. Successivamente sono state 

individuate le Unità Locali Socio-Sanitarie, divise in base alla Legge Regionale n° 56 

del 14 Settembre 1994, individuando così quattro ULSS, nonché anche i quattro Servizi 
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Tabella 1: Campione ideale 

di Integrazione Lavorativa (SIL). Infine si sono anche verificate e individuate le 

Aziende Ospedaliere e gli Ospedali della Provincia di Venezia. 

La scelta di tale tipologia di servizi è avvallata dal fatto che sono proprio questi ad 

occuparsi della stessa utenza presa in carico dall‟INAIL.  

La scelta di coinvolgere le Aziende Ospedaliere deriva dal fatto che il soggetto divenuto 

inabile prenderà contatti con l‟Istituto a seguito della dimissione ospedaliera, quindi 

sarà fondamentale che gli operatori degli Ospedali siano in grado di indirizzare il 

soggetto riguardo le tipologie di servizi prestati ed offerti in suo favore da parte 

dell‟INAIL.  

Per ciò che concerne invece i SIL, a seguito dell‟introduzione della Legge di Stabilità, 

che cita che “sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di 

integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, una collaborazione con 

tale servizio potrà risultare essere solamente che cospicua per l‟utente. 

Per quanto riguarda invece le ULSS, si è andati ad individuare nello specifico le “Unità 

Operative Handicap” (UOH) dei Distretti, le quali si occupano di disabilità in età adulta 

garantendo interventi riabilitativi, assistenziali e sociali.  

Nella Tabella 1 che segue sono riassunti i vari servizi, indentificati con la loro sigla ed 

espressi in unità, relativi alla mappatura effettuata per la Provincia di Venezia: 

 

 

COMUNI UOH SIL AZ.OSP./OSP. 

44 4 4 12 

  

 

Una volta individuati i soggetti da indagare, si è scelto poi come coinvolgerli ossia la 

tecnica di rilevazione ed analisi in base alla strutturazione e per modalità, per la 

realizzazione di tale indagine “conoscitiva”. 

Si è scelto di utilizzare un intervista con questionario consistente in un intervista in cui 

vengono poste delle domande cosi come sono scritte seguendo un ordine prestabilito 

utilizzando un questionario come promemoria. Le domande del questionario saranno da 

considerarsi quindi standardizzate. 
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Campione 
Servizio 

La modalità con quale la traccia di intervista è stata sottoposta, è stata attraverso 

intervista telefonica. Le domande poste comprendevano sia domande aperte che 

domande chiuse. Si è ritenuta tale modalità la migliore sia a livello di tempo, stabilito in 

10 minuti massimo, sia a livello di costi, in quanto essendo la Provincia di Venezia 

molto vasta sarebbe stato impossibile recarsi in ogni servizio utilizzando mezzi 

pubblici. Inoltre tale tecnica ha permesso un lavoro maggiormente facile di analisi e 

confronto dei dati raccolti.  

Si è scelto di sottoporre tale intervista ai servizi in precedenza individuati, nell‟esclusiva 

figura dell‟assistente sociale, il cui bacino di utenza ricade nell‟area disabilità, in quanto 

la ricerca si occupa esclusivamente delle funzioni dell‟Istituto INAIL in relazione al suo 

servizio sociale.  

Quindi, per quanto riguarda i SIL individuati, la traccia di intervista è stata differente, in 

quanto al loro interno non opera l‟assistente sociale e le domande le quali sono state 

escluse dalla loro traccia riguardavano il lavoro tipico di tale figura professionale, per 

un totale di 11 domande complessive, a differenze delle 13 complessive per gli altri 

servizi (per i questionari verificare Allegato 1 e 2). 

Tale differenziazione non avrà delle ricadute nel conteggio complessivo dei dati relativi 

alla raccolta ed analisi, come spiegato successivamente nel seguente paragrafo.  

Il campione ideale risulta essere differente rispetto a quello reale a cui si è arrivati.  

Cosi come rappresentato nella Tabella 2: 

 

 

 Campione Ideale Campione reale Intervistate svolte 

Comuni 44 34 38 

UOH 4 3 8 

SIL 4 3 3 

Az.Osp/Osp. 12 5 5 

                                                                                                               

 

Con campione ideale si deve intendere quello complessivo di riferimento della 

Provincia di Venezia al quale si auspicava di arrivare. Tutti i servizi del campione ideale 

sono stati comunque contatti, esponendo lo scopo della ricerca e la modalità di 

Tabella 2 

Totale    54 
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reperimento dei dati. Il campione reale sta invece a significare i servizi a cui si è riusciti 

a sottoporre l‟intervista telefonica. Questi risultano essere minori in quanto non tutti i 

servizi individuati hanno dato la loro disponibilità alla ricerca. 

Le interviste svolte invece, le quali risultano essere anche superiori in due casi rispetto 

al campione reale, intendono le professionalità vere e proprie a cui l‟intervista è stata 

sottoposta.  

Nel caso dei Comuni, come per le Unità Operative Handicap (UOH), le interviste svolte 

risultano essere maggiori in quanto all‟interno dello stesso servizio si sono venute a 

trovare diversi assistenti sociali i quali si occupavano di disabilità.  

Il totale delle interviste effettuate risulta essere di 54. 

 

 

6.2 Raccolta dei dati ed elaborazione 

 

La raccolta dei dati è stata possibile grazie alla collaborazione degli assistenti sociali 

che hanno prestato il loro tempo e contributo alla ricerca qui presentata.  

Tale progetto di ricerca ha avuto luogo presso la Sede INAIL di Venezia Terraferma, 

nel periodo compreso tra aprile e metà giugno 2015. Inizialmente è stata svolta la 

mappatura dei servizi sul territorio, e dal 27 Aprile al 27 Maggio 2015 si sono raccolte 

le interviste sottoposte agli assistenti sociale dei servizi individuati.  

Ad ogni coinvolgimento sono state chiarite le modalità di reperimento dei dati, ossia in 

forma facoltativa ed anonima, nonché le finalità. Qual ora non sia stato possibile 

contattare un servizio individuato si è scelto di provare a ricontattarlo per massimo altre 

3 volte, in modo tale da dare la possibilità ad ogni assistente sociale di trovare uno 

spazio da dedicare alla ricerca. 

I dati sono stati raccolti manualmente a seguito di ogni intervista telefonica, 

aggiornando il questionario utilizzato come promemoria in via automatica ogni qual 

volta l‟assistente sociale rispondeva. I dati sono poi stati elaborati a mano e trasformati 

in percentuale successivamente dopo la conclusione del periodo di somministrazione 

delle interviste telefoniche. 
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Possiamo quindi ora identificare il numero totale di risposte alle interviste telefoniche, 

in questo caso suddividendole per Servizio coinvolto, quindi non conteggiando 

eventuali interviste multiple di uno stesso servizio. Così facendo si riesce a calcolare la 

percentuale di coinvolgimento per servizio.  

Tale dato è stato reso possibile in base alla risposta data alla prima domanda, domanda 

aperta uguale per tutti i servizi: 

 

Domanda 1: In che tipo di Struttura/Servizio lei lavora? 

 

Per quanto riguarda i Comuni della Provincia di Venezia, questi appartengono ad una 

specifica ULSS, e nello specifico sono suddivise in 4 diverse ULSS. 

Il Grafico 1 individua i Comuni appartenenti all‟ULSS 10 i quali hanno partecipato alla 

ricerca. 

 

 

 

 

Quindi, per ciò che riguarda le interviste effettuate ai Comuni dell‟ULSS 10, sul totale 

di 20 Comuni appartenenti a tale area, sono state raccolte 16 interviste (80%).  

Inoltre è da tenere presente che tra questi 20 Comuni, 1 e nello specifico il Comune di 

Fossalta di Piave, non ha presente al suo interno l‟assistente sociale, in riferimento al 

periodo contattato. Esclusivamente per tale motivo non è stato potuto sottoporre 

l‟intervista telefonica a tale servizio. 
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intervistati 
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intervistati 

20% 
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Comuni
intervistati

Comuni non
intervistati

Grafico 1: Percentuale Comuni ULSS 10 intervistati 
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Grafico 3: Percentuale Comuni ULSS 13 intervistati 

Il Grafico 2 si riferisce ai Comuni dell‟ULSS 12, il cui totale è di 4 Comuni, di cui 

intervistati la metà, per un 50% di coinvolgimento. 

 

 

 

 

Il Grafico 3 invece riguarda nello specifico i Comuni appartenenti all‟ULSS 13 di cui 

l‟82% ha contribuito alla ricerca. I Comuni appartenenti a tale area risultano essere 17, e 

si è riusciti a coinvolgere 14 Comuni. 

 

 

 

Ed infine, per quanto riguarda i Comuni dell‟ULSS 14, risultano essere 2 i Comuni 

intervistati su un totale di 3 Comuni appartenenti a tale area. Quindi, come si evince dal 

Grafico 4:  
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Grafico 2: Percentuale Comuni ULSS 12 intervistati  
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Per quanto riguarda il servizio Comunale ci si ritiene soddisfatti del campione di analisi 

raggiunto in quanto conta il coinvolgimento totale di 34 Comuni della Provincia di 

Venezia su un totale di 44 Comuni, ossia il 72% di partecipazione.  

Le interviste raccolte risultano essere invece 38, in quanto hanno risposto, per quanto 

riguarda i Comuni di Jesolo, Fossò, Scorzè e Fiesso d‟Artico, in più di una assistente 

sociale. 

 

Il coinvolgimento da parte delle Unità Operative Disabili risulta invece essere del 

100%. Anche in questo caso si suddividono appartenenti a 4 ULSS, comprendendo: 

- UOH dell‟ULSS 10, con la risultante di una intervista svolta; 

- UOH dell‟ULSS 12, in questo caso è stata contattata ma si è venuti a 

conoscenza che al suo interno non opera nessun assistente sociale, quindi 

non si è ritenuto di dover sottoporre l‟intervista telefonica ad una diversa 

professionalità; 

- UOH dell‟ULSS 13, riuscendo a raccogliere 5 interviste; 

- UOH dell‟ULSS 14, con la risultante di due interviste. 

Il campione rappresentativo, utilizzato come base per il conteggio dei successivi dati 

presentati, per quanto riguarda le Unità Operative Disabili, risulta essere di 8 interviste. 

 

Per quanto riguarda invece i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), anche questi 

risultano essere 4, appartenenti ognuno ad una specifica ULSS: 

- SIL dell‟ULSS 10, si è contattato il suo responsabile, il quale ha contribuito 

alla raccolta dei dati; 
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Grafico 4: Percentuale Comuni ULSS 14 intervistati 
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- SIL dell‟ULSS 12, sottoponendo l‟intervista telefonica anche in questo caso 

al suo responsabile; 

- SIL dell‟ULSS 13, con la risultata di un intervista sottoposta al responsabile 

del servizio; 

- SIL dell‟ULSS 14, si è contattato il servizio ma non si è riusciti ad 

effettuare l‟intervista conoscitiva. 

Il campione rappresentativo risulta quindi essere del 67% in riferimento ai SIL. 

 

Infine, per ciò che concerne le Aziende Ospedaliere/Ospedali, è stato maggiormente 

difficile individuare in quali di queste strutture fosse presente l‟assistente sociale, 

ricordando che l‟unico mezzo per il recepimento di informazioni riguardo i recapiti 

telefonici deriva dalla rete internet. 

La Provincia di Venezia conta di 12 Aziende Ospedaliere/Ospedali, anche essi suddivisi 

in base alla ULSS di appartenenza: 

- Azienda ULSS 10, in questo servizio l‟intervista è stata sottoposta 

all‟assistente sociale dello sportello integrato; 

- Azienda ULSS 12, comprende 5 Ospedali e le interviste effettuate risultano 

essere 3, ossia il 60% di coinvolgimento; 

- Azienda ULSS 13, si è intervistata solamente l‟assistente sociale del 

Presidio Ospedaliero di Dolo e Mirano; 

- Azienda ULSS 14, si è cercato di contattare il Presidio Ospedaliero di 

Chioggia ma non ci si è riusciti a mettere in contattato con l‟assistente 

sociale. 

In ogni caso, anche per quanto riguarda le Aziende Ospedaliere/Ospedali, il rapporto tra 

i servizi a cui l‟intervista è stata sottoposta e quelli complessivi risulta essere di 3/4 

ossia del 75% . 

Possiamo riassumere la risposta data alla prima domanda con la Tabella 3: 

 Servizi da coinvolgere Percentuale raggiunta 

COMUNI 44 77% 

SIL 4 75% 

UOH 4 75% 

AZ.OSP./OSP. 12 42% 

Tabella 3 
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La Tabella 3 dimostra che per ogni servizio si è raggiunta una buona percentuale di 

partecipazione, potendo quindi considerare abbastanza affidabile le risposte offerte da 

tali servizi alla successive domande, come campione rappresentativo della ricerca qui 

presentata.  

Il conteggio dei dati delle successive domande è stato effettuato in un primo momento 

differenziando servizio per servizio coinvolto, e solamente in un secondo momento il 

conteggio si riferisce alle interviste da intendersi complessivamente. 

 

Domanda 2.1: Il suo servizio prevede la partecipazione a lavori di rete? 

 

Tale domanda è stata sottoposta a tutti i servizi, ad esclusione del SIL, non essendo 

presente l‟assistente sociale al suo interno e ritenendo il lavoro di rete fondante e tipico 

della professione dell‟assistente sociale. Quindi la domanda è stata sottoposta agli 

assistenti sociali dei Comuni, delle UOH e delle Aziende Ospedaliere/Ospedali, con la 

risultante, per tutti e 3 i servizi del 100% di risposta affermativa, come si evince 

chiaramente dal Grafico 5:  

 

 

 

 

La domanda 2.1, nel caso di risposta affermativa prevedeva una sotto-domanda : 

Domanda 2.2: Se la risposta è si, trova il lavoro di rete funzionale? 

 

0%

50%

100%

A.S Comuni A.S UOH A.S AZ.OSP/OSP

Grafico 5: Risposta domanda 2.1 
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In questo caso la domanda è da considerarsi come aperta, vista la vastità di risposte 

ricevute, e così rappresentate nel Grafico 6 per quanto riguarda gli assistenti sociali del 

Comune: 

 

 

 

Dunque come si evince dal Grafico 6, l‟84% degli intervistati ritieni funzionale il lavoro 

di rete. Non sono però da ignorare le altre risposte date se si vuole continuare a 

migliorare la professione dell‟assistente sociale.  

 

Per quanto riguarda gli assistenti sociali dell‟Unità Operative Disabili, le risposte date 

alla domanda 2.2 non sono state variate come nel caso dei Comuni ma consistono 

nell‟87,5% di risposte affermative (Grafico 7). 
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Grafico 6: Percentuale risposte a.s. dei Comuni alla domanda 2.2 

Grafico 7: Percentuale risposte a.s. UOH alla domanda 2.2 
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Infine hanno risposto in maniera diversa anche gli assistenti sociali delle Aziende 

Ospedaliere/Ospedali, con l‟80% di risposte affermative (Grafico 8). 

 

 

 

I Grafici sin qui presentati per rappresentare la risposta della domanda 2.2 risultano 

essere suddivisi per servizio, possiamo quindi ora riassumere tutte le risposte date in un 

unico grafico (Grafico 9) così da avere un quadro maggiormente completo: 
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Grafico 8: Percentuale risposta a.s. Az.Osp/Osp. Domanda 2.2 

Risposte totali domanda 2.2 

Grafico 9: Percentuale risposte date dagli assistenti sociali del Comune, dell’UOH e dell’Azienda 
Ospedaliera/Ospedale 
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Domanda 3.1: Il suo servizio si occupa di disabilità acquisita? 

 

Quando tale domanda è stata sottoposta, le risposte prevedevano un semplice SI oppure 

un NO, ma tale richiesta ha riportato un riscontro discordante anche all‟interno degli 

stessi servizi appartenenti alla medesima ULSS. Ad ogni servizio in ogni caso è stato 

fatto presente, nel cappello introduttivo al questionario da sottoporre, che la materia e 

l‟area di riferimento era quella della disabilità acquisita, essendo l‟utenza tipica 

dell‟INAIL, ossia quella rappresentativa dell‟area adulti.  

Anche per quanto riguarda tale domanda è stata sottoposta a tutti gli assistenti sociali, 

ad esclusione quindi del SIL. Possiamo così rappresentare le diverse risposte ricevute, 

inizialmente differenziando in base ai servizi coinvolti.  

 

Per quanto riguarda i Comuni dell‟ULSS 10, essendo appartenenti alla medesima area si 

pensava che la risposta data a tale domanda avrebbe coinciso, ma così non è stato, 

portando ad un 65% di risposte affermative al quesito, a differenza di quanto si pensava. 

(Grafico 10)   

 

 

 

Per quanto riguarda invece i Comuni dell‟ULSS 12, le due interviste fatte agli assistenti 

sociali hanno portato entrambi alla risposta positiva, con quindi un 100% di risultato. 

Come nel caso dell‟intervista telefonica sottoposta alle due assistenti sociali dei Comuni 

dell‟ULSS 14, entrambe hanno affermato di occuparsi di disabilità acquisita. 
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Grafico 10: Percentuale risposta domanda 3.1 
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Mentre, anche gli assistenti sociali dei Comuni dell‟ULSS 13, alla domanda 3.1 hanno 

risposto in maniera diversa tra di loro, portando ad un 47% di risposta affermativa 

riguardo la loro tipologia di utenza in riferimento alla disabilità, contro il 53% di 

risposta negativa (Grafico 11). 

 

 

 

 

La domanda 3.1 prevedeva, qual ora la risposta fosse negativa, una seconda domanda, 

ossia:  

Domanda 3.2: Se la risposta è no, la disabilità è stata delegata ad altro Ente? Quale? 

 

Il 35% dei NO dati alla domanda 3.1 da parte degli assistenti sociali dei Comuni 

dell‟ULSS 10, hanno tutti risposto che la disabilità acquisita è delegata all‟ULSS 10. 

Il 53% dei NO dati alla domanda 3.1 da parte degli assistenti sociali dei Comuni 

dell‟ULSS 13, hanno tutti risposto che la disabilità acquisita è delegata all‟ULSS 13. 

 

Per quanto riguarda le interviste effettuate agli assistenti sociali delle Unità Operative 

Disabili, non occorre suddividere queste per ULSS di appartenenza, in quanto in tutte le 

otto interviste alla domanda 3.1 si è risposto affermativamente.  

Nel caso invece degli assistenti sociali delle Aziende Ospedaliere/Ospedali, su cinque 

interviste, solamente una ha risposto negativamente alla domanda 3.1, rispondendo alla 

domanda 3.1 che della disabilità acquisita se ne occupa il Comune.  

 

 

 

 

Grafico 11: Percentuale risposte domanda 3.1 
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Riassumendo: 

 

 

 

Come si può notare dal Grafico 12, alla domanda 3.1 le risposte sono differenti sia 

all‟interno di ogni servizio, ad esclusione dell‟UOH, sia tra i tre servizi intervistati.  

Quindi per gli assistenti sociali appartenenti all‟Ente Comune il 61% afferma di 

occuparsi di disabilità acquisita, contro il 39% degli appartenenti al medesimo Ente.  

Per gli assistenti sociali delle Aziende Ospedaliere/Ospedali l‟80%, contro il 20%, 

afferma di occuparsi di disabilità acquisita. 

 

Le successive domande sono state sottoposte anche ai Servizi di Integrazione 

Lavorativa. 

Domanda 4: Tra le persone in carico ha invalidi da lavoro o invalidi a causa di malattia 

professionale? 

 

Dalle risposte emerge che l‟utenza tipica di cui si occupa l‟INAIL risulta essere 

conosciuta e di cui si occupano, se pur in misura diversa, da tutti i servizi e le 

professionalità a cui l‟intervista è stata sottoposta, così come rappresentato nel grafico 

che segue, rappresentativo delle risposte affermative (Grafico 13). 
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Grafico 12: Percentuale risposte totali per servizio domanda 3.1 
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Nel Grafico 13 le caselle vuote si riferiscono rispettivamente a: 

- ULSS14/A.S AZ.OSP/OSP.  non si è riusciti a contattare nessuna 

assistente sociale di tale area; 

- ULSS14/REFERENTI SIL  non si intervistato nessuno in merito a tale 

servizio; 

- ULSS12/A.S UOH  al suo interno non opera nessuna assistente sociale 

quindi non si hanno interviste. 

Gli 0% fanno riferimento al fatto che in quel determinato ambito tutte le risposte date 

alla domanda 4 sono state negative. 

Le percentuali sono ottenute considerando le interviste fatte suddivise per ULSS. 

Quindi se per il Comune dell‟ULSS 10, le interviste totali risultano essere 17 e tra 

queste 8 assistenti sociali hanno risposto affermativamente alla domanda 4, con la 

risultante quindi del 47%. Il 100% invece delle assistenti sociali dei Comuni 

appartenenti all‟ULSS 14 è dato dal fatto perché tutte e due le interviste fatte hanno 

risposto affermativamente alla domanda 4. 

Come però si può notare dal Grafico 13 per ogni assistente sociale o referenti dei 

quattro servizi analizzati, almeno in una delle ULSS di riferimento del servizio stesso le 

diverse professionalità hanno a che fare con l‟utenza tipica dell‟INAIL.  

 

A.S Comuni A.S UOH A.S
AZ.OSP/OSP.

REFERENTI SIL

ULSS 14 100% 100%

ULSS 13 59% 100% 100% 100%

ULSS 12 50% 67% 100%

ULSS 10 47% 0% 100% 0%

Risposte affermative  

Grafico 13: Percentuale risposte positive domanda 4 divise per servizio e ULSS di appartenenza 
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Considerano i servizi analizzati nel loro insieme, quindi andando ad analizzare tutte e 54 

le interviste fatte, risulta ciò che è schematizzato nella Tabella 4: 

 

 ULSS 10 ULSS 12 ULSS 13 ULSS 14 Totali SI  Percentuale 

Comuni 8 si su 17 1 si su 2 10 si su 17 2 si su 2 21 si su 54 39% 

UOH 0 si su 1 / 5 si su 5 2 si su 2 7 si su 54 13% 

AZ.OSP/OSP 1 si su 1 2 si su 3 0 si su 1 / 3 si su 54 5% 

SIL 0 si su 1 1 si su 1 1 si su 1 / 2 si su 54 4% 

33 su 54 61% 

 

È evidente quindi che per il 61% tra gli assistenti sociali e i referenti dei SIL intervistati, 

si occupino della medesima utenza dell‟INAIL. 

 

Domanda 5:  Conosce l‟INAIL? 

 

Tale domanda si è voluta porre per introdurre poi le successive. 

La sua analisi si può quindi riassumere all‟interno di un medesimo grafico, il quale 

dimostra che la maggior parte delle professionalità coinvolte in tale progetto di ricerca 

ritiene di conoscere l‟INAIL.  

 

 

 

 

 

94% 

2% 

4% Conoscenza INAIL 

SI

NO

MARGINALMENTE

Grafico 14: Percentuale risposte domanda 5 
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Domanda 6: E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟Ufficio di Servizio 

Sociale con la denominazione processo socio-educativo? 

 

La risposta a tale domanda risulta essere molto significativa per l‟indagine che si sta 

svolgendo, rappresentandone il fulcro centrale di ciò che si vuole conoscere.  

Le classi di risposta si differenziano principalmente in tre diverse classificazioni, date 

da tutti e quattro i servizi sottoposti ad intervista, e cosi individuate (Grafico 15): 

 

 

 

Come si evince dal Grafico 15, la maggioranza delle risposte riportate indicano che gli 

intervistati sono a conoscenza della presenza dell‟Ufficio di Servizio Sociale all‟interno 

dell‟INAIL, ma non ne conoscono nello specifico la sua denominazione.  

Andando ad analizzare le risposte date nel loro insieme, quindi calcolando tutte le 54 

interviste effettuate, si sintetizza la domanda effettuata la quale riporta: 

-  30% di risposte affermative alla domanda; 

- 42% di risposte affermative alla domanda, escludendone però la 

conoscenza della denominazione specifica; 

- 28% di risposte negative alla domanda. 

Calcolando quindi i servizi nel loro insieme il risultato non cambia, ossia risultano 

essere maggiori le risposte le quali riconoscono la presenza dell‟Ufficio di Servizio 

Sociale, ma non la sua denominazione. 
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Domanda 7: E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟équipe 

multidisciplinare? 

 

Anche in questo caso possiamo rappresentare la risposta data utilizzando un grafico 

simile al precedente, andando ad individuare la risposta prima considerando i servizi 

intervistati separatamente e poi nel loro insieme. 

 

 

Dal grafico si evince che risulta esserci una risposta netta solamente per quanto riguarda 

quelle date dai Referenti del SIL, mentre risultano essere appena sopra la maggioranza 

le risposte date dagli assistenti sociali dei Comuni, al contrario invece di quelle date 

dagli assistenti sociali delle Unità Operative Disabili, per cui risultano essere maggiori 

le risposte negative.  

Considerando le interviste nel loro insieme, quindi calcolando la percentuale riferendosi 

alle 54 interviste, risulta un 54% di risposte affermative alla domanda 7, contro un 46% 

di risposte negative. 

 

La successiva domanda riguarda le prestazioni erogate dalla stessa équipe a cui si 

faceva riferimento nella domanda 7. Il quesito risulta essere composto da 5 domande 

tutte attinenti alla stessa materia, in quanto, come spiegato anche nel paragrafo di 
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riferimento, le équipe multidisciplinari si occupano, come stabilito dal Titolo III delle 

Circolare n° 61 del 2011, di diversi dispositivi ed opere. 

Domanda 8: E‟ a conoscenza che è questa ad intervenire per la richiesta di: 

- Abbattimento barriere architettoniche 

- Modifiche ai veicoli 

- Modifiche ausili informatici 

- Sistemi per il controllo del microclima ambientale 

- Ausili domotici 

 

In tale caso, si voleva comprendere quanto si conosca l‟operato delle équipe 

multidisciplinari.  

In questo caso però per il conteggio complessivo di tale conoscenza, essendo la 

domanda composta da 5 quesiti, si è conteggiato all‟interno delle percentuali dei SI chi 

ha risposto in maniera affermativa a 3 domande o più, ed uguale e medesimo per il 

conteggio all‟interno delle percentuali dei NO, in modo tale da semplificarne il 

conteggio per valutare la conoscenza degli interventi posti in essere. 

 

Nella Prima Tabella (5.1) vengono rappresentate le risposte date, non in percentuale, ma 

in numero di interviste, suddivise in base a quanti quesiti della domanda 8 gli 

intervistati erano a conoscenza, quindi: 

 

Quesiti conosciuti dagli intervistati 

 Uno Due Tre Quattro TUTTI NESSUNO 

A.S Comuni 7 interviste 4 interviste 1 intervista 5 interviste 3 interviste 18 interviste 

A.S UOH 1 intervista  2 interviste 1 intervista  4 interviste 

A.S 

AZ.OSP/OSP. 
  1 intervista  1 intervista 1 intervista 2 interviste 

Referenti SIL    2 interviste 1 intervista  

 

Dalla Tabella 5.1 possiamo quindi ora fare un conteggio delle interviste fatte le quali 

ricadono all‟interno dei SI alla domanda 8 e dei NO, tenendo conto, come detto prima 

Tabella 5.1 
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che le alternative che si debbono conoscere per far corrispondere ad un SI o ad un NO, 

dovranno essere dalle tre in su. Ergo: 

 

 SI NO Totale interviste 

A.S Comuni 9 interviste 29 interviste 38 interviste 

A.S UOH 3 interviste  5 interviste 8 interviste 

A.S AZ.OSP/OSP. 3 interviste 2 interviste 5 interviste 

Referenti SIL 3 interviste  3 interviste 

TOTALE 18 SI 36 NO 54 interviste  

 

Si evince che nel complesso, a differenza del SIL, sono maggiori le risposte negative 

date in ogni servizio, rispetto a quelle positive. 

Da questa seconda tabella (5.2), possiamo quindi considerare che tra tutte le 54 

interviste sottoposte alle professionalità, solamente il 33% degli intervistati conosce le 

prestazioni erogate dall‟équipe multidisciplinare dell‟INAIL. 

 

Domanda 9: L‟équipe multidisciplinare predispone per ogni lavoratore con disabilità 

un “Progetto riabilitativo personalizzato”. Ne era a conoscenza? 

 

Anche in questo caso, si fa riferimento al lavoro dell‟assistente sociale dell‟INAIL 

all‟interno del lavoro di équipe.  

In questo caso dalle interviste emerge, come si può notare anche dal grafico, che i 

servizi intervistati si dividono in due ossia, per gli assistenti sociali dei Comuni e delle 

Unità Operative Disabili risultano essere maggiori le risposte negative, mentre per gli 

assistenti sociali delle Aziende Ospedaliere/Ospedali e dei referenti dei Servizi 

Integrazione Lavorativa risultano essere maggiori le risposte positive. 

Nel caso in cui invece le interviste si considerino nella loro totalità, prevale una 

minoranza di risposte affermative in quanto, essendo il campione degli assistenti sociali 

dei Comuni ad essere il più numeroso questo va ad influenzare il risultato finale 

Tabella 5.2 
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Se si considerano tutte le 54 interviste fatte, di queste, 28 hanno risposto negativamente 

alla domanda 9, ossia raggiungendo il 52% di risposte negative rispetto ai SI. 

 

 

Domanda 10: L‟assistente sociale dell‟INAIL si occupa del reinserimento sociale e 

lavorativo dell‟assicurato INAIL. Ne era a conoscenza? 

 

In questo caso le risposte, se considerate separatamente in base ai servizi intervistati e 

non le loro insieme, risultano essere maggiori riguardo la consapevolezza di essere a 

conoscenza che è il funzionario socio-educativo dell‟INAIL ad occuparsi del 

reinserimento sociale e lavorativo dell‟utente per gli intervistati appartenenti ai SIL e 

all‟Azienda Ospedaliera/Ospedale. Questi due infatti hanno risposto maggiormente 

affermativamente alla domanda 10. Nel caso degli intervistati appartenenti all‟UOH si 

ha un pareggio, 4 intervistati non ne sono a conoscenza, e 4 SI. Invece, per gli assistenti 

sociali dei Comuni sono maggiori i NO, rispetto ai SI della domanda 10. 
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Se le interviste vengono prese nel loro insieme risulta che su 54 interviste totali 27 

hanno risposto di SI e 27 hanno risposto di NO, per un pareggio, 50% di SI e 50% di 

NO. 

 

 

Domanda 11: Sarebbe d‟accordo di coinvolgere il Servizio Sociale INAIL all‟interno 

dell‟UVMD nei casi di invalidi da lavoro o a causa di malattia professionale? 

 

La domanda in questione verte a comprendere se sono maggiori le risposte a tale quesito 

in quanto se così fossi si potrebbe poi in un secondo momento pensare a come costruire 

una rete per lavorare insieme, degli accordi operativi e comprendere come mai ciò fino 

ad oggi non è stato fatto. 

La risposta a tale domanda è stata accolta positivamente dal 98% dei soggetti 

intervistati, ossia su 54 interviste totali 53 sono d‟accordo su quanto richiesto dalla 

domanda 11. 

 

Domanda 12: Vorrebbe partecipare ad un seminario di presentazione delle prestazioni 

INAIL? 

 

Tale domande è collegata involontariamente alla prima in quanto, si pensa che per 

creare delle sinergie e degli accordi, una dei metodi maggiormente adatti per poterlo 

fare sarebbe quello di far conoscere le prestazioni dell‟INAIL all‟interno di un 

Seminario. 

Il risultato di tale domanda è identico al precedente, ossia su 54 interviste totali 53 

ritiene di voler partecipare a questo seminario, con la risultante del 98%. 

 

Domanda 13: Pensa che tale Seminario possa essere funzionale per iniziare una rete di 

collaborazione con l‟INAIL? 

 

Considerato che il fine operativo di tale ricerca è quello poi, in un secondo momento, di 

creare delle sinergie con i servizi del territorio, si è posta tale domanda. In questo caso il 
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96% degli intervistati ritiene che il seminario potrà essere funzionale, il 2% non lo sa e 

il restante 2% ritiene di no, avendo anche risposto negativamente alla domanda 

precedente. 

 

 

6.3 Valutazione dei risultati della ricerca 

 

L‟elaborazione dei dati sin qui presentati permette di arrivare alla conclusione del nostro 

processo di ricerca valutandone i risultati sin qui raggiunti. Ma è da notare che la ricerca 

non termina con la conclusione del rapporto che a breve si presenterà, in quanto se si 

vuole raggiungere il vero scopo della ricerca, ossia creare delle sinergie con i servizi del 

territorio, occorrerà promuovere il lavoro sin qui svolto.  

Durante l‟analisi dei dati il nostro interesse si è anche rivolto verso la relazione tra le 

variabili (analisi bivariata o multivariata
187

). Ciò quindi ha permesso di incrociare 

diversi dati sin qui presentati. 

In primis si è voluto verificare quanti degli intervistati che non erano a conoscenza che 

all‟interno dell‟INAIL opera l‟Ufficio di Servizio Sociale con la denominazione 

processo socio-educativo (domanda 6) abbiano in carico invalidi da lavoro o invalidi a 

causa di malattia professionale (domanda 4). 

Come detto nel paragrafo precedente il 28% delle interviste totali rispondeva di NO alla 

domanda 6.  

Ci si è quindi chiesto, tra questo 28% totale, corrispondente a 15 interviste, quanti 

hanno in carico invalidi da lavoro o invalidi da malattia professionale? 

Ed è emerso che tra queste 15 interviste il 60% ha risposto affermativamente alla 

domanda 4. 

Ciò è molto indicativo in quanto, avendo in carico l‟utenza tipica dell‟INAIL ma non 

essendo a conoscenza della presenza dell‟assistente sociale dell‟INAIL, il professionista 

non è in grado di indirizzare al meglio il suo utente, non essendo a conoscenza dei diritti 

e delle prestazioni che potrebbe godere, per una presa in carico limitante. 

 

 

                                                             
187 Mauro Palumbo, Elisabetta Garbarino, Strumenti e strategie della ricerca sociale. Dall’interrogazione 
alla relazione, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 397 
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Successivamente sono state incrociate ed analizzate altre due variabili differenti ossia 

quanti tra coloro degli intervistati che hanno in carico invalidi da lavoro o invalidi a 

causa di malattia professionale (domanda 4) conoscono la presenza dell‟équipe 

multidisciplinare dell‟INAIL (domanda 7). Ed è emerso che le risposte affermative della 

domanda 4, come detto antecedentemente, risultano essere di 33 interviste, il 61% del 

totale. Tra queste interviste risultano essere maggiori le risposte affermative rispetto a 

quelle negative, con un 18 interviste, contro le 15, di coloro che avendo in carico anche 

la tipologia di utenza tipica dell‟INAIL, riconoscono la presenza dell‟équipe 

multidisciplinare all‟interno dell‟Istituto Assicurativo, con una percentuale del 55%. 

Tale dato risulta essere quindi essere leggermente sopra la media ma è da considerarsi 

comunque positivo.  

Esattamente al contrario invece risulta essere la conoscenza della predisposizione del 

“Progetto riabilitativo personalizzato” (domanda 9) per coloro i quali hanno in carico 

invalidi da lavoro o invalidi a causa di malattia professionale (domanda 4). In questo 

caso tra le 33 interviste come detto prima, risultano essere maggiori le risposte negative 

rispetto a quelle affermative, con un 55% di percentuale.  

Infine è stato possibile incrociare i dati sempre tra coloro i quali affermano di avere in 

carico invalidi da lavoro o invalidi da malattia professionale (domanda 4) con la 

domanda 10 ossia se erano a conoscenza che è l‟assistente sociale dell‟INAIL ad 

occuparsi del reinserimento sociale e lavorativo dell‟assicurato INAIL. Il 58% delle 33 

interviste che hanno risposto affermativamente alla domanda 4, ha risposto 

negativamente alla domanda 10. In tal caso quindi il dato risulta essere negativo. 

 

Altro dato che è emerso da questo lavoro di ricerca riguarda le risposte discordanti avute 

per la somministrazione del secondo quesito, ossia se il servizio al quale l‟intervista 

veniva sottoposta si occupava di disabilità acquisita. La discordanza si presenta anche 

all‟interno di interviste appartenenti alla stessa ULSS. Ovviamente non ci si poteva 

immaginare questa discrepanza di risposte, essendoci stata quindi occorrerebbe che la 

“materia” disabilità, e nello specifico il riferimento alla disabilità adulta, venga 

ridiscusso in modo maggiormente professionale in modo tale da definire i compiti e il 

target di utenza specifico per ogni Ente o Servizio. 
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In ogni caso ci si ritiene soddisfatti dei dati raccolti, sia per il campione al quale 

l‟intervista è stata sottoposta, sia per i risultati positivi ottenuti. Occorre considerare che 

il 30% degli intervistati afferma di essere a conoscenza dell‟Ufficio di Servizio Sociale 

con la sua specifica denominazione ( domanda 6) e il 42% afferma di riconoscerne la 

presenza ma non la specifica denominazione. Dati entrambi positivi che se sommati nel 

loro insieme, considerando che comunque entrambi le classi di risposta riconoscono la 

presenza del servizio sociale INAIL, portano alla risultante del ben 72%, contro il 28% 

di risposta totalmente negativa. 

Inoltre si può considerare che tra le 16 interviste le quali rispondono con un si completo 

alla domanda 6, ben 7, ossia il 44% derivano dalla risposta data dagli assistenti sociali 

appartenenti ai Comuni dell‟ULSS 10. Tale dato può dipendere dal fatto che queste 

risposte possono risultare essere il frutto di una conoscenza del Servizio Sociale INAIL 

dato dal funzionario socio-educativo della Sede INAIL di Venezia Terraferma, il quale 

aveva presentato le proprie competenze, la denominazione del servizio entro il quale 

lavora e le sue funzioni in un incontro avuto con alcuni degli assistenti sociali dei 

Comuni dell‟ULSS 10.  

 

Si ritiene essere di fondamentale importanza “il ritorno dei risultati” ottenuti e qui 

presentati per il rispetto verso gli intervistati ai quali si è somministrata l‟intervista 

telefonica, avendogli sottratto del tempo e la loro disponibilità.  

Con l‟intervista si è entrati nel mondo del soggetto, e il modo migliore per compensare 

un eventuale disagio è curare la diffusione dei risultati. Anche per questo motivo è stato 

svolto il Seminario organizzato dal funzionario socio educativo della Sede INAIL di 

Venezia Terraferma, dal titolo “INAIL, Servizio Sociale, territorio: quali sinergie 

possibili? Fare rete per migliorare la qualità degli interventi”. Il quale si è svolto il 18 

Giugno 2015, permettendo non solamente la presentazione di alcuni dei risultati qui 

presentati in questo lavoro di ricerca, ma anche il coinvolgimento di diverse 

professionalità appartenenti ai diversi servizi intervistati, in modo tale da far presentare 

anche ad essi il loro campo di azione e creare cosi una rete interattiva con questi. 
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Conclusioni 

 

Si è qui voluta cogliere l‟occasione di tale tesi di laurea per dare la possibilità di far 

apprendere maggiormente la conoscenza dell‟INAIL, dall‟analisi delle sue funzioni 

tipiche, il suo assetto normativo, e i cambiamenti attivati per una maggior tutela nei 

confronti dei lavoratori. 

Come si ha avuto modo di apprendere l‟Istituto in questione nel corso dei suoi anni è 

stato in grado di portare importanti innovazioni in materia di servizi e prestazioni per i 

suoi assicurati, nonché nell‟ attivazione di processi sociali. E cioè è stato in grado di 

ripensare alla propria mission come più volte fatto presente, in considerazione dei 

cambiamenti che la società ha subito e continua a subire, ripensando in questo modo 

alla propria funzione sociale.  

Per contribuire al meglio e continuare su tale direzione l‟INAIL deve uscire dalla sua 

ottica autoreferenziale in cui si occupa da solo nella gestione dei propri inabili, in una 

visione rigida e radicata, in modo tale da riscoprire la propria funzione in un ottica 

relazionale.  

Non è pensabile che l‟Istituto da solo possa riuscire a valorizzare al meglio la persona 

ma solamente aggregando le conoscenze dei servizi territoriali e le risorse di ognuno la 

dignità della persona, i suoi diritti e le sue opportunità verranno riconosciute al meglio. 

Per questo motivo occorre che l‟INAIL faccia proprio un metodo di lavoro che sia 

multidisciplinare, così da riuscire a condividere, soprattutto all‟interno del lavoro di 

équipe, il reale bisogno del lavoratore preso in carico. Dovrà insistere nella creazione di 

regole condivise per la gestione del lavoro in équipe, individuando condizioni 

organizzative maggiormente adatte al rispetto della presa in carico dell‟inabile nella sua 

globalità. 

Si è cercato di insistere particolarmente sul lavoro di rete, inteso come la creazione di 

sinergie e accordi operativi, proprio per tali motivi.  

Occorre essere in grado di farsi maggiormente coinvolgere nel proprio contesto 

territoriale e culturale, in quanto solo così facendo, in primis, si verranno a conoscere gli 

stessi servizi in maniera maggiormente adeguata, e successivamente si sarà in grado di 

costruire convergenze comuni.  
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È in quest‟ ottica che è nata l‟esigenza del progetto di ricerca qui presentato, andando 

così a contribuire ad offrire una maggior conoscenza dell‟Istituto e nello specifico del 

suo Servizio Sociale, dando maggiori informazioni in questo senso. I dati che sono stati 

presentati sono da considerarsi positivi, quindi occorre chiedersi, a considerazione del 

fatto che l‟Istituto ed il suo Servizio Sociale risultano essere conosciuti, per quale 

motivo l‟attivazione di progettualità comuni risulti essere scarsa. 

Successivamente alla raccolta dei dati effettuata per queste motivazioni si è svolto il 

Seminario più volte citato, la cui affluenza positiva e abbastanza cospicua può venire 

considerata come l‟inizio di un lavoro di rete, avendo dato la possibilità all‟INAIL della 

Sede di Venezia Terraferma di interfacciarsi con i servizi territoriali, in modo tale da 

contribuire ad una futura presa in carico dell‟infortunato in una vera ottica globale ed 

integrata.  
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ALLEGATO 1 

 

 

Intervista sottoposta, a mezzo di questionario come promemoria, agli assistenti sociali 

operanti all‟interno dei Comuni, delle Unità Operative Disabili e delle Aziende 

Ospedaliere/ Ospedali: 

 

 

Buongiorno, sono la Dr.ssa Elisa Bardi e la contatto in quanto, insieme alla Dr.ssa Elisa 

Lorenzetti, responsabile del processo socio-educativo dell‟INAIL della Sede di Venezia 

Terraferma, abbiamo creato un Progetto di ricerca finalizzato in primis ad effettuare una 

mappatura dei servizi che si occupano di disabilità sul territorio allo scopo di: 

- Apprendere quanti conoscano il Servizio Sociale dell‟Istituto e le 

prestazioni ad esso legate; 

- Creare una rete di collaborazione e sinergie con i servizi che insistono sul 

territorio. 

Viene quindi chiesto il coinvolgimento dei servizi i quali si occupano della materia 

disabilità, e nello specifico di disabilità acquisita in età adulta, per tutta la Provincia di 

Venezia.  

I dati saranno raccolti tramite un questionario che dovrò sottoporLe, ed utilizzati, in 

forma anonima, sia nel mio progetto di Tesi Specialistica, sia per creare un momento di 

confronto e conoscenza attraverso un Seminario che si terrà a conclusione di tale 

progetto di ricerca.  

Le chiedo quindi di potermi dedicare 10 minuti per rispondere alle domande che di 

seguito Le sottoporrò: 

 

La prima è una domanda aperta, mentre le successive prevedono una risposta con un SI 

o un NO. Qual ora non abbia chiaro il quesito non esiterò a riformularLe la domanda. 

 

DOMANDE RISPOSTE 

1. In che tipo di Struttura/Servizio Lei lavora?  
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 SI NO 

2.1 Il suo servizio prevede la partecipazione a lavori di rete?   

2.2 Se la risposta è si, trova il lavoro di rete funzionale?  

3.1  Il suo servizio si occupa di disabilità acquisita?   

3.2 Se la risposta è no, la disabilità è stata delegata ad altro Ente? 

Quale? 
 

4. Tra le persone in carico ha invalidi da lavoro o a causa di malattie 

professionali?   
  

5. Conosce l‟INAIL   

6. E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟Ufficio di 

Servizio Sociale con la denominazione processo socio-educativo? 
  

7. E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟equipe 

multidisciplinare? 
  

8. E‟ a conoscenza che è questa a intervenire per la richiesta di: 

• Abbattimento barriere architettoniche 

• Modifiche ai veicoli 

• Modifiche ausili informatici 

• Sistemi per il controllo del microclima ambientale 

• Ausili domotici 

  

  

  

  

  

  

9. L‟equipe multidisciplinare predispone per ogni lavoratore con 

disabilità un “Progetto riabilitativo Personalizzato”. Ne era a 

conoscenza? 

  

10. L‟Assistente sociale dell‟INAIL si occupa del reinserimento 

sociale e lavorativo dell‟assicurato INAIL. Ne era a conoscenza? 
  

11. Sarebbe d‟accordo di coinvolgere il Servizio Sociale INAIL 

all‟interno dell‟UVMD nei casi di invalidi da lavoro o a seguito di 

malattie professionali? 

  

12. Vorrebbe partecipare ad un Seminario di presentazione delle 

prestazioni INAIL? 
  

13. Pensa che tale Seminario possa essere funzionale per iniziare una 

rete di collaborazione con INAIL? 
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Allegato 2 

 

 

Intervista sottoposta, a mezzo di questionario come promemoria, ai referenti dei Servizi 

di Integrazione Lavorativa: 

 

Buongiorno, sono la Dr.ssa Elisa Bardi e la contatto in quanto, insieme alla Dr.ssa Elisa 

Lorenzetti, responsabile del processo socio-educativo dell‟INAIL della Sede di Venezia 

Terraferma, abbiamo creato un Progetto di ricerca finalizzato in primis ad effettuare una 

mappatura dei servizi che si occupano di disabilità sul territorio allo scopo di: 

- Apprendere quanti conoscano il Servizio Sociale dell‟Istituto e le 

prestazioni ad esso legate; 

- Creare una rete di collaborazione e sinergie con i servizi che insistono sul 

territorio. 

Viene quindi chiesto il coinvolgimento dei servizi i quali si occupano della materia 

disabilità, e nello specifico di disabilità acquisita in età adulta, per tutta la Provincia di 

Venezia.  

I dati saranno raccolti tramite un questionario che dovrò sottoporLe, ed utilizzati, in 

forma anonima, sia nel mio progetto di Tesi Specialistica, sia per creare un momento di 

confronto e conoscenza attraverso un Seminario che si terrà a conclusione di tale 

progetto di ricerca.  

Le chiedo quindi di potermi dedicare 10 minuti per rispondere alle domande che di 

seguito Le sottoporrò: 

La prima è una domanda aperta, mentre le successive prevedono una risposta con un SI 

o un NO. Qual ora non abbia chiaro il quesito non esiterò a riformularLe la domanda. 

 

DOMANDE RISPOSTE 

1. In che tipo di Struttura/Servizio Lei lavora?  

 SI NO 

2. Tra le persone in carico ha invalidi da lavoro o a causa di malattie 

professionali?   
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3. Conosce l‟INAIL   

4. E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟Ufficio di 

Servizio Sociale con la denominazione processo socio-educativo? 
  

5. E‟ a conoscenza che all‟interno dell‟INAIL opera l‟equipe 

multidisciplinare? 
  

6. E‟ a conoscenza che è questa a intervenire per la richiesta di: 
• Abbattimento barriere architettoniche 

• Modifiche ai veicoli 

• Modifiche ausili informatici 

• Sistemi per il controllo del microclima ambientale 

• Ausili domotici 

  

  

  

  

  

  

7. L‟equipe multidisciplinare predispone per ogni lavoratore con 

disabilità un “Progetto riabilitativo Personalizzato”. Ne era a 
conoscenza? 

  

8. L‟Assistente sociale dell‟INAIL si occupa del reinserimento sociale 

e lavorativo dell‟assicurato INAIL. Ne era a conoscenza? 
  

9. Sarebbe d‟accordo di coinvolgere il Servizio Sociale INAIL 

all‟interno dell‟UVMD nei casi di invalidi da lavoro o a seguito di 

malattie professionali? 

  

10. Vorrebbe partecipare ad un Seminario di presentazione delle 

prestazioni INAIL? 
  

11. Pensa che tale Seminario possa essere funzionale per iniziare una 

rete di collaborazione con INAIL? 
  

 


