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CONCLUSIONI 

 

 

 Al termine di questa trattazione e dopo aver esaminato 

il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali 

nell’ambito delle diverse realtà di alcuni enti delle varie aree 

dell’Amministrazione Difesa non possiamo che confermare 

quanto già è stato accennato nel primo capitolo, e cioè che 

l’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali dei dipendenti civili nel periodo 1985-2004 è 

sicuramente in diminuzione. 

Negli ultimi anni anche la tipologia degli infortuni si è 

modificata, infatti se negli anni 2001-2003 quella piu’ diffusa 

risulta essere “inciampare/piede in fallo”, con una percentuale 

di circa il 18%, nel 2004 gli “infortuni in itinere” prendono il 

sopravvento con un’incidenza del 20,77% sul totale degli 

infortuni verificati. 

La lettura di questi dati porta a fare alcune 

considerazioni. 

Da un lato la diffusione di efficaci azioni 

prevenzionali, a diversi livelli di intervento, ha migliorato 

senza dubbio le condizioni di sicurezza e di salute negli 
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ambienti di lavoro riducendo i fattori di rischio e 

conseguentemente la frequenza degli infortuni. 

Inoltre dalla correlazione tra il fenomeno infortunistico 

ed il tipo di lavorazioni che si svolgono negli enti, è 

interessante notare che, essendo diminuite le lavorazioni di 

tipo manuale, che notoriamente determinano un maggior 

numero di infortuni, di conseguenza ha subito una flessione la 

tipologia di infortuni legati a questo tipo di attività. 

A compensare ha provveduto l’infortunio in itinere che 

a partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 38 

del 2000 ha subito una notevole crescita nel primo biennio di 

applicazione del decreto, per poi divenire nel 2004 la tipologia 

piu’ ricorrente. 

Nei riguardi dell’Agenzia Industrie Difesa le 

considerazioni fin qui svolte possono essere estese con 

maggiore cautela visto che il fenomeno infortunistico relativo 

al periodo 2001-2004 non registra lo stesso andamento in tutti 

i nove Enti dell’Agenzia, in alcuni dei quali, in controtendenza 

con quanto detto sopra, gli infortuni subiscono un lieve 

aumento. 

Per quanto concerne le tipologie degli infortuni tornano 

ad essere piu’ frequenti quelle legate allo svolgimento di 
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attività produttive tipiche degli Enti dell’Agenzia come 

“colpito da” e “fare sforzi”. 

Comunque se si considera l’incidenza degli infortuni 

sul totale dei dipendenti in servizio presso l’Agenzia, che nel 

2004 è pari a circa un 5%, il fenomeno anche in quest’area si 

mostra sicuramente di modeste dimensioni. 


