DATI INAIL – User guide
I dataset includono:
-

-

dati provenienti dal sito web INAIL OPEN DATA (scaricati a luglio e settembre 2015) sugli infortuni nelle
regioni italiane dall’anno 1976 all’anno 2013; dall’anno 1951 all’anno 2013 per il paese Italia. I dati,
pubblicati da INAIL separatamente per ciascuna regione e settore, sono qui riuniti in un unico dataset, al
fine di rendere più agevole l’utilizzo per elaborazioni statistiche.
altre variabili su popolazione e mercato del lavoro italiano provenienti da varie fonti istituzionali (Istat,
OECD).

I dataset sono stati assemblati dalla Fondazione Debenedetti ed utilizzati per elaborare la presentazione
“Sicurezza e salute dei lavoratori: Confronti internazionali e caso Italiano” presentata in occasione della XVII
Conferenza Europea della Fondazione De Bendetti “Salute e sicurezza sul lavoro”.
I dati sono stati collezionati e riuniti in due file distinti: un primo contenente variabili a livello paese, e un secondo
contenente informazioni per regione. Qui di seguito vi è una breve descrizione delle variabili presenti; per ogni
ulteriore informazione contattare info@frdb.org.

Dati a livello regionale
Il file “Dati_regioni.xls” contiene:
1) Dati INAIL (Industria e Servizi, 1976 - 2008)
- Anno: i casi di infortunio avvenuti in ciascun anno sono definiti con indennizzo al 31 dicembre dell'anno
successivo.
- def_temporanea: casi di infortunio avvenuti in occasione di lavoro, da cui sia derivata un’inabilità
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
- def_permanente: casi di infortunio avvenuti in occasione di lavoro, da cui sia derivata un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale.
- morte_con_superstiti: per quanto riguarda i casi mortali, le statistiche storiche considerano soltanto
quelli indennizzati con rendita a favore dei superstiti.
- morte_totale: a partire dal 2001 sono riportati anche i casi mortali con o senza superstiti.
- Totale: tiene conto di def_temporanea, def_permanente e morte "con superstiti"
2) Dati ISTAT (1993 - 2014)
- Occupati
- Tasso di disoccupazione
- Tasso irregolarità per occupati e unità di lavoro (aggiornati secondo le stime dell’Ottobre 2014), calcolato
come rapporto tra la tipologia di occupazione non regolare e la corrispondente occupazione totale,
moltiplicato per cento.

- Morti in incidenti stradali (morti_incidenti_stradali)
- Feriti incidenti stradali (feriti_incidenti_stradali)
- Numero totale di vittime da incidenti stradali (tot_incidenti_stradali)
- Popolazione
Dati a livello paese
Il file “Dati_Italia.xls” contiene:
1) Dati INAIL (1951 – 2008)
Anno: i casi di infortunio avvenuti in ciascun anno sono definiti con indennizzo al 31 dicembre dell'anno
successivo
def_temporanea: casi di infortunio avvenuti in occasione di lavoro, da cui sia derivata un’inabilità
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
def_permanente: casi di infortunio avvenuti in occasione di lavoro, da cui sia derivata un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale
morte_con_superstiti: per quanto riguarda i casi mortali, le statistiche storiche considerano soltanto
quelli indennizzati con rendita a favore dei superstiti
morte_totale: a partire dal 2001 sono riportati anche i casi mortali con o senza superstiti
totale: tiene conto di def_temporanea, def_permanente e morte "con superstiti"
settore: industria e servizi (che a sua volta è disaggregato secondo il grande gruppo tariffario) ed
agricoltura (dati disponibili a partire dal 1976)
grande gruppo tariffario: è la classe di aggregazione di livello più alto delle voci delle 4 tariffe della
gestione industria e servizi (industria, artigianato, terziario, altre attività).
Sono definite 10 classi di aggregazione, che aggregano le lavorazioni (voce) di ciascuna tariffa per
comparti produttivi omogenei. Decodifica del grande gruppo tariffario relativo alla PAT (posizione
assicurativa territoriale) su cui ricade l'infortunio:
0
GG0 Attività varie
1
GG1 Lav. agricole e alimenti
2
GG2 Chimica, carta e cuoi
3
GG3 Costruzioni e impianti
4
GG4 Energia e comunicazioni
5
GG5 Legno e affini
6
GG6 Metalli e macchinari
7
GG7 Mineraria, rocce e vetro
8
GG8 Tessile e confezioni
9
GG9 Trasporti e magazzini
2) Miscellanea (1959 - 2013)
- Tasso di sindacalizzazione (OECD, 1960 - 2014), calcolato come rapporto tra precettori di salari o stipendi
che sono membri di sindacati, diviso il numero totali di precettori di salari o stipendi
- Morti in incidenti stradali (morti_incidenti_stradali) (ISTAT)

-

Feriti incidenti stradali (feriti_incidenti_stradali) (ISTAT)
Numero totale di vittime da incidenti stradali (tot_incidenti_stradali) (ISTAT)
Indice di produzione industriale (ISTAT)
Popolazione per sesso (ISTAT-LFS)
Numero di occupati per sesso (ISTAT-LFS)
Forza-lavoro per sesso (ISTAT-LFS)
Numero di persone in cerca di occupazione per sesso (ISTAT-LFS)

