Accordo quadro di collaborazione tra INAIL, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e
Province Autonome: le prime considerazioni SNOP.
E' stato formalizzato nelle scorse settimane l'Accordo quadro (si rimanda alla lettura del testo
allegato) di collaborazione tra INAIL, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e Province
Autonome. L’INAIL lo ha recepito con determina presidenziale l’1 dicembre 2015.
INAIL, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, si sono dunque impegnate a “definire
e realizzare in forma coordinata un programma nazionale di collaborazione”, che a livello
territoriale comporterà, relativamente all’attuazione dei Piani regionali di prevenzione, accordi
formalizzati tra Direzioni Regionali Inail e Regioni e Province Autonome nonché, nei casi di scambi
di dati, la stipula di apposite convenzioni locali.
La collaborazione oggetto dell'accordo, di durata quinquennale, ha come obiettivi espliciti, in
sintesi:


l'individuazione di percorsi di prevenzione basati su obiettivi prioritari comuni e
metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale,



lo sviluppo e il consolidamento di sistemi informativi/gestionali e di sorveglianza su una
serie di temi prioritari tra Inail, Regioni e Province autonome, con la fruibilità delle
rispettive banche dati,



il supporto tecnico ai Piani nazionali e regionali di prevenzione, complessivi e di settore,
nonché al monitoraggio dei risultati ottenuti,



l'adozione di metodologie e strumenti per il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di un accordo nato piuttosto faticosamente, inizialmente finalizzato al rinnovo dei due
protocolli d'intesa sui Flussi informativi del 2002 (INAIL-ISPESL-Regioni) e 2007 (INAIL-ISPESL.Regioni-Ipsema-Ministeri del Lavoro e della Salute). Nei lunghi anni di “gestazione” i contenuti si
sono ampliati considerevolmente, il possibile “terzo” Protocollo è divenuto un “Accordo” con
visione e obiettivi più ampi, non solo in tema di sistema informativo ma anche con la finalizzazione
di “codificare” l’impegno su altre collaborazioni tra l'INAIL e le Regioni e Province Autonome. Il
testo finale presenta certamente aspetti positivi ma anche qualche (non minima) criticità.
In linea generale, la riconferma di un impegno collaborativo tra INAIL e Regioni, con l’avvallo del
Ministero della Salute, è ovviamente positiva, a maggior ragione visto che l’“afflato sinergico” del
primo decennio di questo secolo non è sembrato persistere con la stessa intensità negli ultimi
anni; analogamente positiva la messa al centro della collaborazione di aspetti come la
pianificazione e la valutazione dei risultati.
Inoltre, in assenza dell’ormai fantomatico Decreto previsto dall’art. 8 del D.lgls. 81 sul SINP - più
volte rinviato quando sembrava pronto per l’emanazione, avviluppato nelle difficili trattative per
rispondere alle esigenze del Garante per la privacy - un impegno condiviso che faccia perno sul
Sistema informativo va certamente visto con favore: l’allegato con l’elenco di 12 sistemi
informativi utili/esistenti (di varia complessità) e già concretamente operanti potrebbe

rappresentare una specie di “bozza” del SINP formale, il cui avvio (appunto formale) non sembra
più così prioritario per il Ministero che vi dovrebbe provvedere.
Nell’Allegato, oltre ai consolidati sistemi su infortuni e malattie professionali, anche l’accesso ai
nominativi e quindi alla rete degli RLS, l’elenco degli esposti a cancerogeni, la banca dati delle
prescrizioni, registri di tumori, vari elementi innovativi sui quali anche SNOP si è spesa in questi
anni in tante sedi.
Naturalmente però tutto dipenderà dalle volontà dei firmatari e dai rapporti tra gli stessi: da un
lato le Regioni, spesso in difficoltà (o non omogeneamente “presenti”) su questi temi e non in
grado di fare sistema se non in particolari occasioni, dall’altro l’INAIL che non nasconde almeno in
parte del proprio apparato direttivo aspirazioni “egemoniche” e che nell’Accordo trova conferma
di una propria “voce in capitolo” su aspetti fondamentali dell’impegno prevenzionale, ma che è in
parte prevalente Istituto assicurativo pur se nel nuovo secolo ha intrapreso anche un impegno
considerevole in tema di prevenzione, assorbendo poi i compiti e le attività delI’ISPESL, ora
divenuto parte interna come “Area Ricerca”, dall’altro ancora il Ministero della Salute, negli scorsi
decenni prevalentemente poco presente sui temi della salute e sicurezza occupazionale, e che
auspicabilmente non dovrebbe considerare terminato il proprio impegno su questi temi con la
“semplice” firma dell’Accordo.
Tra le criticità, va segnalata in primo luogo la previsione della stipula (obbligatoria) - definita
dall’art. 2 dell’Accordo - di convenzioni tra l’Inail ed ogni Regione o Provincia Autonoma
relativamente agli scambi di dati: una stipula che Inail ha fortemente voluto, motivandola in primo
luogo con il dovuto rispetto della normativa sulla privacy. Al di là delle motivazioni, questo
“obbligo”, in considerazione dell’attuale disomogeneità di comportamenti a livello territoriale,
rischia da un lato di portare a convenzioni differenti l’una dall’altra sia nel merito sia nel metodo e
di acuire potenzialmente disordine e dis-comportamenti tra le regioni (in qualche caso anche
tacite “deleghe” all’Inail), dall’altro, in assenza di convenzioni “ragionevoli”, di ostacolare
l’attuabilità (o quanto meno complicarne burocraticamente le modalità) dell’accesso ai diversi
sistemi informativi e della condivisione delle informazioni; si pensi in proposito a quali potrebbero
essere le ricadute di eventuali difficoltà “informative” sui Piani di prevenzione, dove invece viene
attribuita grande importanza all’utilizzo dei sistemi informativi (individuando sulla loro base anche
indicatori centrali di valutazione di risultato).
E’ dunque auspicabile, nell’interesse collettivo, che il Coordinamento interregionale, se non
addirittura il Ministero della Salute o i due soggetti insieme, assumano l’iniziativa di approntare e
proporre (o imporre?) ad ogni Regione un testo di convenzione tipo, onde garantire applicazioni
sufficientemente omogenee su tutto il territorio nazionale e anche nell’ottica di favorire il
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione.
Per vedere gli sviluppi su
questi aspetti occorrerà pertanto attendere le convenzioni dirette tra Regioni e INAIL.
Da notare che il Ministero del Lavoro non è tra i firmatari dell’Accordo: non è chiaro se ciò è
dovuto al fatto che il Ministero si sente rappresentato dal proprio Istituto di riferimento, appunto
l’INAIL, oppure se la scelta tende a “mantenere le mani libere” e a non ratificare impegni
collaborativi con gli altri soggetti in questione su temi riguardo ai quali almeno una parte della
dirigenza non nasconde di avere “mire” espansioniste, mai sopite dal 1978 (e forse minimamente
rispolverate dopo l’istituzione - con il D. Lgsl. 149 dello scorso 14 settembre - dell’Ispettorato
nazionale del Lavoro, sul cui effettivo avvio c’è stato peraltro finora un misterioso silenzio).

Infine, anche se la questione di questi tempi potrebbe essere considerata scontata, non va
dimenticata la totale estraneità delle parti sociali relativamente all’Accordo; se pure è quasi ovvio
che un atto come quello in questione venga concordato tra le istituzioni, il silenzio e il mancato
coinvolgimento rispetto all’iter (tra l’altro, come detto, durato alcuni anni) di soggetti che pur
dovrebbero avere in merito interessi, idee e contributi evidenzia ulteriormente l’incongrua
separazione tra le istituzioni e il mondo del lavoro su cui le stesse hanno responsabilità e
competenze.
Ma crediamo e speriamo che le parti sociali, ad iniziare dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
siano elemento catalizzatore a livello regionale.
Seguiremo come sempre con interesse e impegno associativo l’evolversi della situazione.

