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L’Inail è un ente pubblico non economico che negli ultimi anni ha ampliato le proprie funzioni e ha mutato gradualmente il 
proprio ruolo nel sistema del welfare italiano, assumendo sempre più le caratteristiche di un sistema globale e integrato 
di tutela caratterizzato dall’integrazione tra ricerca, prevenzione, assicurazione, prestazioni sanitarie ed economiche, cura, 
riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di 
infortunio o malattia professionale. In questo contesto realizza le proprie missioni istituzionali di rilevanza sociale: 
• sviluppare la cultura della prevenzione per ridurre gli infortuni e sostenere le imprese che investono in prevenzione 
 con incentivi economici e agevolazioni tariffarie;
• assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
• garantire agli infortunati sul lavoro e agli affetti da malattia professionale le prestazioni economiche, sanitarie,  
 curative e riabilitative, protesiche nonché l’assistenza per il reinserimento nella vita di relazione;
• contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica su salute, sicurezza e tecnologia applicata, per prevenire gli  
 infortuni, ridurre l’incidenza di malattie professionali, valutare e gestire i rischi emergenti, elevare gli standard  
 degli strumenti protesici e riabilitativi.

È Focal point per l’Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha). 

Con riferimento alla funzione di ricerca scientifica l’Istituto è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale 
e Centro di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel settore salute e sicurezza sul lavoro (OHS). 
Adeguandosi ai cambiamenti introdotti da nuove forme di organizzazione del lavoro e dei processi produttivi e dall’innovazione 
tecnologica, progetta e sperimenta soluzioni in grado di prevenire e gestire i rischi presenti nei luoghi di lavoro; di pari passo 
propone una offerta formativa su tematiche innovative per attivare nuove figure professionali per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro. 

Le attività di ricerca dell’Inail si focalizzano su diversi ambiti tematici grazie a competenze avanzate e multidisciplinari 
in grado di sviluppare procedure di valutazione e gestione del rischio utilizzabili nei diversi settori produttivi, che tengono 
conto dell’innovazione tecnologica, dei cambiamenti del mondo del lavoro e dei nuovi rischi. 

Le attività di ricerca Inail sono individuate nei Piani triennali della Ricerca e si sviluppano anche attraverso l’adesione e 
la partecipazione a diversi network europei e internazionali, e mediante la collaborazione con i principali enti e istituti di 
ricerca. 
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