
 

PREMESSA 
 

 
La “banca dati statistica prevenzionale”, on-line da venti anni, mette a 
disposizione dell’utenza interna ed esterna un vastissimo numero di tavole 
statistiche che forniscono, in maniera aggregata, dati e informazioni su molteplici 
aspetti del fenomeno assicurativo (area “Aziende/Lavoratori”) e di quello 
infortunistico e delle malattie professionali (area “Infortuni/M.P.”). Nel corso degli 
anni è stata oggetto di aggiornamenti e migliorie sia in termini di contenuti sia 
tecnologici: è del 2012 la pubblicazione dell’ultima versione, operante su 
piattaforma Oracle e alimentata dal data warehouse istituzionale. L’aggiornamento 
tecnologico è proseguito con l’obiettivo di utilizzare quale raccoglitore di dati 
specializzati e finalizzati, un data mart statistico. La reingegnerizzazione è stata 
ultimata e la nuova versione della banca dati online è disponibile 
dall’aggiornamento al 30 aprile 2015.  
La grafica rivista e il maggior utilizzo di combo-box parametriche rendono la 
consultazione più agile e personalizzabile. Rivisti anche i contenuti con un'unica 
area “Aziende/Lavoratori” che sintetizza le due precedenti e la già vasta area 
“Infortuni/Malattie professionali” che si arricchisce di un’analisi molto dettagliata 
delle definizioni (nuovo anche il dettaglio dei casi mortali con e senza rendita a 
superstiti).  
 
La Banca dati statistica è stata oggetto nel corso del 2015, quindi, di una profonda 
reingegnerizzazione sia carattere formale sia di contenuti. E’ comunque da 
sottolineare come l’intero quinquennio riportato nei report risulti riclassificato e 
omogeneo nell’elaborazione del dato, garantendone la confrontabilità al suo 
interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAVIGAZIONE 

 
 
Per navigare nella Banca Dati Statistica basta premere una delle quattro selezioni 
attive poste in alto e si aprirà sulla sinistra un menu strutturato ad albero 
corrispondente alla sezione scelta. Ciascun albero è articolato in rami e sotto-rami, 
i quali possono essere aperti o chiusi con la semplice pressione del mouse fino al 
grado di dettaglio desiderato. Al termine di ogni sotto-ramo sono presenti i 
reports. Eseguita la selezione di un report, si aprirà una nuova pagina internet con 
la tavola statistica prescelta, con la possibilità di selezionare una o più variabili di 
filtro mediante l’utilizzo delle “combo-box”, nelle quali andranno impostati i 
parametri desiderati. Al termine di questa selezione, con la pressione del bottone 
"Invia" presente accanto alle combo-box, si aprirà la tavola contenente i dati 
richiesti con l’ulteriore possibilità, ove presente, di affinare il dato attraverso il 
“drill down” (meccanismo che consente di scendere a un ulteriore grado di 
dettaglio p.es. dal dato regionale a quello provinciale) riconoscibile dal formato 
sottolineato visualizzato a seguito del puntamento del mouse. 
L’utilizzo del “drill down” prevede contestualmente la visualizzazione del menù a 
briciola che permetterà sia di mantenere traccia della navigazione effettuata e di 
navigare i dati in senso opposto (“drill up”). 
 
Tutta la navigazione delle tavole è pensata secondo due modalità: 
la prima, descrive il “tipo di analisi”, si realizza in verticale e fornisce la 
descrizione delle macro-aggregazioni sotto le quali sono raggruppate più tabelle 
affini (in pratica indica le variabili che sono poste per riga nella tabella che si vuole 
visualizzare); 
la seconda, definisce gli “sviluppi”, si realizza in orizzontale e descrive in genere 
le testate delle colonne dei reports.  
 
Il “tipo di analisi” si sviluppa in generale per tutte le aree rispetto all’analisi 
settoriale (settore di attività economica - codifica Ateco-Istat, Tariffa INAIL -, 
gestione tariffaria INAIL), all’analisi territoriale (Italia, ripartizione geografica, 
regione, provincia e in alcuni casi comune) nonché alle caratteristiche 
dell’infortunato/tecnopatico. 
 

La Banca Dati viene aggiornata nel seguente modo: 
 
- Aree Aziende e Lavoratori, Rendite (in costruzione): annualmente; 
 
- Area Infortuni/Malattie professionali: semestralmente, con l’aggiornamento degli 
archivi statistici alla data del 30 Aprile e del 31 Ottobre e relativa pubblicazione, 
indicativamente, rispettivamente nel mese di luglio e dicembre. 
 
- Area Rischio: periodicamente 
 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE 

La Banca Dati dell'INAIL è articolata in quattro AREE TEMATICHE: 

1. AZIENDE E LAVORATORI 

2. INFORTUNI/MALATTIE PROFESSIONALI 

3. RENDITE (in costruzione) 

4. RISCHIO  

 

L’area Aziende e Lavoratori contiene i dati riguardanti le gestioni Industria e 
Servizi, Medici radiologi e Casalinghe e in particolare: 

• per la gestione Industria e Servizi, al numero delle aziende e delle 
posizioni assicurative territoriali (P.A.T.), alle retribuzioni dichiarate dai 
datori di lavoro e ai premi assicurativi accertati dall’Istituto e al numero dei 
Lavoratori-anno (vedere avvertenze area Aziende e Lavoratori); 

• per la gestione Medici Radiologi, al numero delle posizioni assicurative e 
degli apparecchi radiologici; 

• per la gestione Casalinghe/i, al numero di assicurati contro gli infortuni 
domestici (Legge 3 dicembre 1999 n. 493) tenendo conto delle preiscrizioni, 
le iscrizioni successivamente effettuate e le autocertificazioni rilevate 
dall’Osservatorio sul lavoro domestico dell’INAIL. 

L’area Infortuni/Malattie professionali contiene: 
• i dati delle denunce d’infortunio (anche con esito mortale), del Quadro 

definizioni e degli indennizzi per le gestioni Industria e Servizi, Agricoltura, 
per Conto Stato (Dipendenti Amministrazioni statali e Studenti scuole 
pubbliche statali) e gestione autonoma Casalinghe/i.  

• I dati delle denunce di malattie professionali e relative definizioni e 
indennizzi, per le gestioni Industria e Servizi, Agricoltura, peri Conto Stato 
(Dipendenti Amministrazioni statali e Studenti scuole pubbliche statali) e 
Medici Radiologi (nb. non è prevista copertura assicurativa per malattie 
professionali nella gestione “Casalinghe/i”). 

 
In entrambi i rami, il “Totale gestioni” comprende i casi delle sole gestioni 
Industria e Servizi, Agricoltura e per Conto dello Stato. 
 
L’area Rendite (n.b.: l’area, ancora in fase di sviluppo, non è al momento 
consultabile) conterrà le informazioni relative alle rendite dirette (costituite 
nell’anno e in vigore) per le gestioni Industria e Servizi, Agricoltura, per Conto 
Stato (Dipendenti Amministrazioni statali, Studenti scuole pubbliche statali e Altre 
gestioni Stato) e Casalinghe e alle rendite a superstiti (costituite nell’anno e in 
vigore) per le gestioni Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato (Dipendenti 
Amministrazioni statali, Studenti scuole pubbliche statali e Altre gestioni Stato) e 
Casalinghe/i. 



 

L’area Rischio contiene informazioni relative a due indicatori statistici ottenuti 
rapportando gli infortuni indennizzati (o le giornate perse a seguito dell’infortunio) 
agli addetti anno relativi a un triennio consolidato e determinati mediante un 
rigoroso calcolo statistico: gli indici di frequenza e i rapporti di gravità. 

 

In tutte le aree, ad eccezione del Rischio che presenta indici calcolati su una media 
triennale, la serie temporale è quinquennale per disporre di un trend di breve e 
medio periodo sufficiente ai fini di valutazioni tecniche sul fenomeno oggetto di 
analisi.  

Sulla home page della Banca Dati è presente anche una voce “storico” che 
consente di richiamare i report che sono stati già visualizzati in precedenti accessi 
alla pagina della Banca Dati Statistica. 


