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Oggi l’Inail nel panorama della Pubblica amministrazio-
ne rappresenta un Ente che ha compiti sfidanti sul tema 
della salute e sicurezza sul lavoro.

L’Inail, oltre ad assicurare i lavoratori che svolgono attivi-
tà a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorati-
va degli infortunati sul lavoro, realizza attività di ricerca e 
sviluppa metodologie di controllo e di verifica in materia 
di prevenzione e sicurezza. Inoltre, si occupa di attività 
quali: 

-	 il sostegno alle imprese, attraverso il finanzia-
mento per interventi finalizzati alla realizzazione 
di progetti per il miglioramento dei livelli di sicu-
rezza e salute sul lavoro;

-	 la presa in carico immediata dell’infortunato fino 
al suo reinserimento lavorativo, nell’ambito del 
sistema integrato di tutela del lavoratore a 360°;

-	 la promozione della salute e la sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro, il che significa attivare 
misure adeguate e azioni positive che permetta-
no al cittadino di acquisire comportamenti sani e 
sicuri in tutti gli ambienti di vita e di lavoro;

Tutti i compiti propri dell’Istituto all’interno della sfera 
relativa al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sono 
svolti con l’impegno costante e quotidiano, meticoloso e 
professionale di lavoratrici e lavoratori, di decine di fami-
glie che oggi rappresentano l’Inail e ne fanno un Ente di 
primaria importanza;

Sovraintendenze mediche, centrali e territoriali, perso-
nale sanitario ed amministrativo, consulenze tecniche di 
accertamento dei rischi, solo per citare alcune delle ec-
cellenze presenti presso l’Istituto.

Un patrimonio umano che richiede attenzione e soprat-
tutto formazione.

Una gestione di valorizzazione del capitale umano dell’I-
stituto, una costante formazione di tutti i lavoratori che 
quotidianamente sono al servizio delle persone, sono le 
continue richieste che la Uilpa Inail rivolge ai propri or-
gani, nella consapevolezza che, attraverso una corretta 
sinergia, si possa avere un Ente Inail e una Pubblica am-
ministrazione sempre più vicina alla gente e alle persone. 

In una frase: vogliamo costruire e coltivare un Ente Inail 
fatto di persone, per le persone.
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