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1. IL FENOMENO INFORTUNISTICO NEL PERIODO 1985-2004 PER 
L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. 

 

 

Come già osservato nell’edizione precedente del Rapporto Annuale degli Infortuni sul lavoro e 

malattie professionali dei dipendenti civili del Ministero della Difesa, l’ammontare del personale 

civile in servizio nell’amministrazione Difesa negli anni tra il 1985 ed il 2003 si è ridotto 

costantemente passando dai 54.588 del 1985 ai 37.217 del 2003 con un calo di circa il 32% (tabella 1). 

Nel 2004, in controtendenza, si rileva il fenomeno inverso che ha visto risalire il numero del 

personale in servizio a 37.774 unità (grafico 1). 

Le ragioni di tale incremento sono dovute unicamente all’immissione in ruolo dei vincitori di 

concorsi espletati. 

Inoltre è necessario tenere presente che il dato indicato di 37.774 è comprensivo dei dipendenti 

transitati all’Agenzia Industria Difesa, la cui gestione degli infortuni sul lavoro, però, è ancora 

affidata a questa Direzione Generale. 

 
 

Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

1990 55.211 1.769 166 278 111 

1995 48.587 1.714 116 312 81 

2000 40.827 1.231 75 254 51 

2001 39.746 1.126 94 179 54 

2002 38.753 1.026 37 133 12 

2003 37.217 977 42 151 15 

2004 37.774* 1.087 61 240 31 
 

Fonte: Banca Dati dell’I.N.A.I.L. e di PERSOCIV 
 
*Il dato indicato comprende i dipendenti civili transitati all’Agenzia Industria Difesa. 
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 Se nel Rapporto Annuale 2005 dell’INAIL si registra complessivamente un incremento degli 

infortuni dei dipendenti dello Stato pari al 9%1, il fenomeno infortunistico dell’Amministrazione 

Difesa si discosta da questo andamento mostrando, in controtendenza, una diminuzione facilmente 

deducibile dall’osservazione del grafico 2 soprattutto per gli anni 2000-2003. 

 Per il dato degli infortuni denunciati nell’anno 2004 è necessario precisare che, pur se 

apparentemente in aumento rispetto al dato del 2003, esso comprende circa 85 casi di malessere 

denunciati da parte del personale dell’Arsenale Militare di Messina, che l’INAIL competente non ha 

riconosciuto come infortuni sul lavoro trattandosi di eventi verificati non a causa dell’attività 

lavorativa svolta, bensì derivanti da cause di inquinamento atmosferico di origine esterna. 
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1 Rapporto Annuale Inail 2005, pg. 13 
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 Come si evidenzia dai grafici 3 e 4 se l’andamento degli infortuni negli anni 2001-2003 è 

sicuramente in calo, ma con una flessione percentuale non in linea con la riduzione del personale 

verificatasi nel periodo considerato, nel 2004, invece, si ristabilisce una proporzione che lega il 

lieve incremento degli infortuni con l’aumento del personale in servizio dovuto alle nuove 

assunzioni. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv       
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Nel 2004 si osserva un notevole aumento degli infortuni non riconosciuti la cui percentuale 

passa dal 15,90% del 2001 al 22,08% del 2004 (grafici 5-6). 

 Il fenomeno è causato in larga parte dai casi di infortunio non riconosciuti relativi 

all’Arsenale Militare di Messina, di cui già si è detto sopra. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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2. L’ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL PERIODO 1985-2004 
NELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA. 

 

Le malattie professionali se diminuiscono notevolmente nel periodo 1985-2003 (grafico 7) 

passando dallo 0,49% allo 0,11%, nell’anno 2004, in lieve controtendenza, subiscono un rialzo 

rispetto al 2003, arrivando allo 0,16% (grafici 8-9). 
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Grafico 9 
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 

  Il dato del 2004 va letto, però, nella giusta considerazione, raffrontandolo al dato che indica 

il numero delle malattie non riconosciute dall’INAIL nell’anno 2004 (grafico 10). 

  Infatti su un numero di 61 malattie denunciate 31 non sono state riconosciute, portando 

l’andamento del fenomeno, rispetto al 2003, ad un incremento percentuale del 0,5% (grafico 11). 
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Grafico 11 
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 

3. GLI INFORTUNI NEL PERIODO 2001-2004. 

 

 

  Analizzando un periodo di tempo piu’ limitato possiamo senz’altro rilevare che dal 2001 al 

2004 il fenomeno infortunistico nell’amministrazione Difesa si è decisamente ridotto passando dai 

1.126 casi del 2001 ai 1.087 del 2004, (grafico 12), nonostante ci sia stato in quest’ultimo anno un 

incremento del personale dovuto alle nuove assunzioni. 
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  Nell’esame della ripartizione dei casi d’infortunio per Forze Armate nel medesimo periodo 

2001-2004, si evidenzia che se nell’aerea Aeronautica il fenomeno mostra un andamento 

altalenante, rilevando nel 2004 una leggera flessione rispetto all’anno precedente, nella Marina il 

decremento è costante per tutto il periodo preso in considerazione. 

  In controtendenza, invece, si pone l’Esercito che presenta un aumento notevolmente marcato 

passando dal 35% del 2001 al 44% del 2004. (grafici 13-14). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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  Ponendo sotto osservazione il 2004 dei 1.087 infortuni denunciati, 822 riguardano gli 

uomini, con un’incidenza del 75,6% sul totale dei casi (tabella 2 e grafico 15). 

 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Amministrazione Difesa denunciate 

all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro 

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 822 59 184 30 25.296 6 14 

Donne 265 2   56   1 7.759 0 1 

Totale 1.087 61 240 31 33.055 6 15 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 

  Applicando il criterio della ripartizione per sesso alle aree, si passa dall’80,5% di casi che 

riguardano gli uomini nell’area Marina al 35% per l’area Segredifesa (tabelle 3, 4). L’abbassamento 

percentuale è giustificato esclusivamente dal fatto che la presenza femminile è decisamente piu’ 

rilevante negli enti centrale dell’area di Segredifesa. 
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Tabella 3 - Infortuni e malattie professionali denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 per Area di Forza Armata 

Infortuni per area di 
F.A. 

Malattie 
professionali per 

area di F.A. 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'I.N.A.I.L. 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 
dall'I.N.A.I.L. 

  

A.M. E.I. M.M. A.M. E.I. M.M. A.M. E.I. M.M. A.M. E.I. M.M.

 
Giorni 

Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro 

 

 

 
Rendite      

costituite    
per 

menomaz. 
integrità    

psicofisica 
=16%-16% 

 
Casi 

risarcimento 
danno 

biologico per 
menomaz. 
integrità 

psicofisica 
dal 6% al 15%

Uomini 181 351 278 5 16 38 31 103 48 2 9 19 24.875 6 14 

Donne 53 123 67 0 1 1 10 30 14 0 1 0 7.019 0 0 

Totale  1.053 61 236 31 31.894 0 14 

 

Fonte: Banca Dati dell’I.N.A.I.L. e di PERSOCIV  

 

 
Tabella 4 - Infortuni e malattie professionali denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 dagli Enti centrali di area SGD 

 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non
riconosciuti 
dall'I.N.A.I.L.

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 
dall'I.N.A.I.L.

Giorni lavorativi 
persi per 

Infortuni sul 
lavoro 

Rendite 
costituite per 

menomaz. 
integrità 

psicofisica = 
16% - 16% 

 
 

Casi risarcimento
danno biologico 

per menomazione
integrità 

psicofisica dal 6% 
al 15% 

 
 
 

Uomini 12 0 2 0 421 0 0 

Donne 22 0 2 0 740 0 1 

Totale 34 0 4 0 1.161 0 1 

Fonte: Banca Dati dell’I.N.A.I.L.  e di PERSOCIV 
 

  Si osserva che, in linea con quanto avvenuto nell’anno precedente, la percentuale di 

infortuni denunciati rimane decisamente piu’ alta nell’area Esercito con una incidenza del 43,6% 

contro il 31,7% della Marina. 

  Gli infortuni non riconosciuti continuano a salire rispetto all’anno 2003, attestandosi al 

22,08%. 
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4. LE MALATTIE PROFESSIONALI NEL PERIODO 2001-2004. 

 
 
  L’andamento delle malattie professionali nel periodo considerato, se indica , come già 

evidenziato nel precedente Rapporto, una netta caduta tra l’anno 2001 e i due successivi, registra 

una decisiva risalita nell’anno 2004 pari al 0,16% rispetto allo 0,11% del 2003 (grafico 16). 

  E’ rispettata la tendenza al verificarsi di tali eventi esclusivamente nelle aree di forza armata, 

rimanendone esclusa l’area di Segredifesa. 

  E’opportuno precisare che il verificarsi di dette malattie nel periodo considerato è comunque 

derivante da un’esposizione a rischio ambientale avvenuta in epoca remota o per lo meno non 

recente. 
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Fonte dei dati: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv       
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 Sul totale di 61 casi denunciati in questo anno il 97% riguarda gli uomini a dimostrazione 

del fatto che le malattie professionali sono strettamente connesse ad attività di tipo manuale dove 

la presenza maschile è preponderante. 

  Si osserva che il fenomeno rimane concentrato anche nell’anno 2004 in area Marina che da 

sola rappresenta il 64% dei casi. 

  Per quanto riguarda le malattie non riconosciute rispetto al 2003 aumentano del 50%, 

portando i casi da 15 a 31 (grafico 10), rimanendo concentrate anche in questo caso soprattutto 

nell’area Marina per il 62% (tabelle 2, 3). 

 

 

5. IL COSTO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL 
PERIODO 2001-2004. 

 
 
 Le giornate lavorative perse se hanno subito un costante decremento nel triennio 2001-2003, 

passando dalle 33.217 alle 32.604, nel 2004, come logica conseguenza del rialzo del numero degli 

infortuni, salgono a 33.055 (grafico 18). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 

 Per le rendite vitalizie costituite dall’INAIL va invece sottolineato che il 2004 è in linea con 

il triennio precedente. Pertanto il fenomeno mostra un andamento decrescente che va dalle 4.213 del 

2001 alle 3.618 del 2004 pari ad un calo del 43,8% (tabella 5). 
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Tabella 5 - Rendite vitalizie I.N.A.I.L. a carico dell’Amministrazione Difesa  nell’anno di riferimento 

 
 
 

 

 

 

 
 
F 

 
 
 

Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di PERSOCIV 

 
 
 L’indice di incidenza delle rendite passa così dall’11,80% del 1985 al 9,58% del 2004 

(grafici 19-20). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

Anno  Dipendenti in servizio Numero rendite 
Decremento rendite 

rispetto all’anno indicato nella  
riga precedente 

1985 54.588 6.444 ___ 

1990 55.211 6.201 -243 

1995 48.587 5.389 -812 

2000 40.827 4.400 -989 

2001 39.746 4.213 -187 

2002 38.753 4.121 -92 

2003 37.217 3.853 -268 

2004 37.774 3.618 -235 
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Fonte: Banca Dati dell'.I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 

 A fronte di quanto detto sopra l’amministrazione Difesa ha erogato all’INAIL, a titolo di 

rimborso, comprensivo sia delle prestazioni sia delle rendite a qualsiasi titolo erogate dall’Istituto: 

• per l’anno 2002 € 22.914.845,84 

• per l’anno 2003 € 23.621.948,91 

• per l’anno 2004 € 24.333.000,00. 

 Si precisa che le cifre relative agli anni 2003 e 2004 potranno subire variazioni a seguito 

delle richieste di conguaglio da parte dell’INAIL. 
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6. TIPOLOGIE DEGLI INFORTUNI NEL PERIODO 2001-2004. 
 

 
Tabella 6 - Ripartizione infortuni per tipologia e per area – Anno 2004 

Tipologia A.M. E.I. M.M. 

 

SGD 

 
 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Scendendo o salendo le scale 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da … 

Caduta in piano nelle strutture dell’A.D. 

Caduta dall’alto 

Impigliato- agganciato 

Ustionato 

A bordo di autovettura militare 

Investito da autoveicolo militare 

“in itinere” 

Altre 

 

 

31 

16 

16 

22 

35 

12 

12 

12 

5 

3 

3 

4 

2 

0 

36 

25 

 

71 

32 

43 

51 

53 

21 

16 

25 

8 

3 

11 

6 

7 

0 

85 

42 

 

55 

35 

27 

30 

17 

11 

15 

9 

4 

3 

3 

4 

4 

0 

43 

85 

 

3 

1 

1 

5 

2 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

16 

1 

 

 

 Se negli anni 2001 e 2003 la tipologia di infortuni piu’ frequente è rappresentata da 

“Inciampiare/piede in fallo”, nel 2004 l’infortunio in “itinere” prende il sopravvento con 

un’incidenza del 20,77% sul totale degli infortuni accaduti. (grafico 21, 22). 
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Fonte: Banca dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv       
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Grafico 22 
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 

 Questo dato si riscontra in area Aeronautica, negli enti centrali di Segredifesa e soprattutto 

nell’Esercito che presenta 85 casi pari al 18% sul totale infortuni di detta forza armata. 

 Nell’area Marina invece nel 2004 la tipologia piu’ diffusa risulta essere “Altre” dove sono 

stati ricompresi i casi di malessere denunciati da parte del personale dell’Arsenale Militare di 

Messina di cui già si è accennato (grafico 23). 
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Grafico 23 
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
Fonte: Banca Dati dell’I.N.A.I.L. e di PERSOCIV 
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7. TIPOLOGIE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL PERIODO 2001-2004. 

 

 Dalla lettura dei dati della tabella 7 si evince che sul totale di 61 casi di malattie 

professionali denunciate nel 2004 il 64% riguarda l’area della Marina Militare. 

 Il fenomeno, quindi, segue rigorosamente l’andamento degli anni precedenti, mostrando, per 

quanto riguarda le tipologie, una leggera predominanza nell’aerea Marina dei casi di “asbestosi”, 

seguita dall’”ipoacusia” che risulta essere la tipologia piu’ diffusa nell’Esercito e nell’Aeronautica 

(grafici 25, 26). 

 
Tabella 7 - Ripartizione malattie professionali per tipologia e per area – Anno 2004 

Tipologia A.M. E.I. M.M. 

 

SGD* 

 
 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufemi 

Asbestosi, mesotelioma pleurico (M.P. da  

inalazione polveri di amianto) 

Neoplasia, carcinoma, mielosa (M.P. da  

Inalazione o contatto con polveri, vapori e 

sostanze nocive varie) 

Malattie osteoarticolari 

Altre 

 

 

5 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

7 

0 

 

 

 

0 

6 

4 

 

13 

15 

 

 

 

4 

4 

3 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

*L’area di Segredifesa riguarda esclusivamente gli Enti centrali. Gli enti dell’A.I.D. e dell’UGGEATI sono  

compresi nelle originarie aree di forza armata. 
 

Fonte: Banca Dati dell’I.N.A.I.L. e di PERSOCIV 
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Fonte: Banca dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Fonte: Banca dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv       
 


