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Sicurezza, controlli dalle Asl
GIOVANNI PAURA, DIRETTORE CENTRALE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE INAIL

Su ItaliaOggi del 23 gennaio 2018 a pag.
32 è stato pubblicato l' articolo «Stop
alle morti sul lavoro. Condizioni
drammatiche. Servono controlli». Nell'
articolo si fa riferimento agli ultimi
incidenti sul lavoro e agli organi che
sono deputati al controllo della sicurezza
sui luoghi di lavoro. Si individua anche in
capo all' Inail una responsabilità relativa
alle competenze in ambito ispettivo. La
legge individua nelle Regioni, in
particolare nelle Aziende sanitarie locali,
gli
organi
di
vigilanza
che
sovraintendono alla corretta applicazione
delle norme sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Le Asl hanno la
competenza principale con la possibilità
di fare indagini e di applicare le sanzioni
in caso di inosservanza delle norme. All'
attività ispettiva delle Asl, svolta
attraverso le strutture preposte, si
aggiungono le attività demandate al
personale ispettivo dell' Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che può esercitare la
funzione di vigilanza solo in determinati casi, per esempio cantieri di grandi opere
ecc. Gli ispettori dell' Inail, ora conﬂuiti nell' Inl, al 31 dicembre 2017 ammontano a
297 unità. Ciò a fronte di una forza ispettiva di circa 4.000 unità alle dipendenze
dell' Inl. Gli ispettori ex Inail hanno compiti essenzialmente in materia di vigilanza
assicurativa, attraverso il recupero dei premi da evasione o elusione contributiva e
di controllo ai ﬁni dell' erogazione delle prestazioni in caso di infortuni, soprattutto
mortali. Gli ispettori sono tutti assegnati alle attività di vigilanza esterna, mentre le
funzioni amministrative di raccordo sono demandate essenzialmente al personale
con proﬁlo non ispettivo. I risultati dell' impegno dell' attività ispettiva e di vigilanza,
nonostante il numero limitato delle risorse disponibili, sono testimoniati dal numero
delle ispezioni eﬀettuate (circa 17 mila nel 2017) e dall' ammontare dei premi
recuperati (circa 80 milioni di euro), crescenti negli anni nonostante la costante
diminuzione del personale.
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