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Gestione della pandemia da Covid-19 Inail (1/2)

Nuovi compiti attribuiti a Inail nelle funzioni di:

per l’individuazione di idonee 
soluzioni per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria

del rischio nei luoghi di lavoro

PREVENZIONE

RICERCA



15/12/2020 4

Gestione della pandemia da Covid-19 Inail (2/2)

Rappresentante Inail nel Comitato Tecnico 
Scientifico per l’emergenza Covid-19 istituito 

presso la Protezione civile

Determinante apporto dell’Inail
nell’elaborazione dei Documenti tecnici per 

la gestione dell’epidemia e per la ripresa 
graduale delle attività lavorative in modalità 

protetta a conclusione del lockdown

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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I nuovi compiti assegnati all’Inail (1/5) 
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I nuovi compiti assegnati all’Inail (2/5) 

Decreto legge “Cura Italia”

Validazione straordinaria dei dispositivi 

di protezione individuale, tra cui le 

mascherine FFP2 e FFP3
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I nuovi compiti assegnati all’Inail (3/5) 

Decreto legge “Cura Italia”

Infezioni da nuovo Coronavirus 

“nell’ambiente di lavoro o a causa dello 

svolgimento dell’attività lavorativa” 

infortunio sul lavoro: impatto in termini 

applicativi e sull’attività istruttoria delle 

sedi Inail
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I nuovi compiti assegnati all’Inail (4/5) 

Decreto legge “Cura Italia”

Bandita in via di urgenza una procedura 

straordinaria per il reclutamento di 200 

medici e 100 infermieri
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I nuovi compiti assegnati all’Inail (5/5) 

Decreto legge “Cura Italia”

Trasferiti 50 milioni di euro a Invitalia, 

(Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo dell’impresa), 

da destinare alle imprese per potenziare 

i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
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Il ruolo strategico della comunicazione
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à Per far fronte 
alle numerose 
nuove attività 
necessario un 
aumentato 
impegno della 
funzione 
comunicazione

Sc
o

p
o Fornire all’esterno 
informazioni chiare 
e tempestive 
funzionali al 
raggiungimento 
degli obiettivi delle 
attività assegnate 
a Inail
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e Comunicazione 

come elemento 
imprescindibile 
dello svolgimento 
delle funzioni 
amministrative
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Esigenze e finalità della comunicazione per la pandemia (1/2)

Occorreva mettere ordine alla stratificazione di informazioni 
provenienti dai diversi attori istituzionali e del mondo dei media

rispetto a una esigenza 
informativa di carattere generale 

sulle misure anti-contagio da 
adottare a fini di prevenzione nei 

luoghi di lavoro

rispetto ai nuovi compiti che 
l’Istituto si trovava a svolgere
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garantire a lavoratori, imprese e cittadini informazioni chiare, 
corrette, puntuali e tempestive in un contesto in continua evoluzione 

anche sul piano normativo

Esigenze e finalità della comunicazione per la pandemia (2/2)
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Social, video e storytelling nella comunicazione Inail (1/3)

Negli ultimi anni, Inail ha sperimentato con i 

nuovi linguaggi sviluppatisi con l’evoluzione

tecnologica

Utilizzo dei video: filmato breve in linea con la 

velocità dei flussi informativi, l’ubiquità della 

fruizione attraverso smartphone o device mobili e 

la diffusione attraverso le piattaforme social
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Social, video e storytelling nella comunicazione Inail (2/3)

Inail racconta i propri servizi attraverso la voce:

degli infortunati assististi dall’Istituto, per la 

riabilitazione, l’assistenza protesica o il 

reinserimento sociale e lavorativo post-infortunio 

(progetto “Le Belle storie Inail”)

degli imprenditori destinatari di finanziamenti 

destinati al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza degli ambienti di lavoro 

(progetto “#storiediprevenzione”)
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Social, video e storytelling nella comunicazione Inail (2/3)

Inail racconta i propri servizi attraverso la voce:

degli infortunati assististi dall’Istituto, per la 

riabilitazione, l’assistenza protesica o il 

reinserimento sociale e lavorativo post-infortunio 

(progetto “Le Belle storie Inail”)

degli imprenditori destinatari di finanziamenti 

destinati al miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza degli ambienti di lavoro 

(progetto “#storiediprevenzione”)
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I nuovi linguaggi anche nella gestione della pandemia

In tutte le fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 questa 

strategia di comunicazione è diventata ancora di più centrale
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I nuovi linguaggi anche nella gestione della pandemia
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I prodotti realizzati (1/7)

Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus per 

spiegare il corretto uso dei dispositivi di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ma anche nella quotidianità

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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I prodotti realizzati (2/7)

Gestione dello stress e prevenzione del burnout degli 

operatori sanitari

Attivazione del servizio di supporto psicologico

per illustrare il servizio realizzato con il Consiglio nazionale 

dell’Ordine degli psicologi per promuovere su tutto il territorio 

il supporto psicologico degli operatori sanitari

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-burnout.html
https://www.inail.it/cs/Satellite?c=inail_contenuto&cid=6443146624119&d=Touch&pagename=Internet/inail_contenuto/gallery/layout
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I prodotti realizzati (3/7)

Tipi di maschere facciali 

Procedura e il servizio informatico 

di validazione dei dispositivi di 

protezione individuale

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/tutorial/tutorial-servizio-online-validazione-dpi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-maschere-norme.html
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I prodotti realizzati (4/7)

14 videopillole informative per 

illustrare il “Protocollo tra le parti 

sociali”, sottoscritto il 14 marzo e 

integrato il 24 aprile

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-unit0.html


15/12/2020 22LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

I prodotti realizzati (5/7)

Video sulle corrette modalità di 

misurazione della temperatura e 

l’uso dei termometri

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-misurazione-temperatura-corporea.html
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I prodotti realizzati (6/7)

Storytelling: voce ad alcuni assistiti protagonisti della campagna di 

narrazione Le Belle storie Inail, con testimonianze raccolte nel 

corso della pandemia, pubblicate sul portale e sui canali social, e 

interviste e servivi giornalistici, anche televisivi, sui media 

mainstream

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-omar-118.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-devivo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-furlan.html


15/12/2020 24LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

I prodotti realizzati (7/7)

Storytelling: voce ad alcuni assistiti protagonisti della campagna di 

narrazione Le Belle storie Inail, con testimonianze raccolte nel 

corso della pandemia, pubblicate sul portale e sui canali social, e 

interviste e servivi giornalistici, anche televisivi, sui media 

mainstream

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-lebellestorie-claudio-narduzzi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-lebellestorie-loretana-puglisi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-lebellestorie-alfonso-assogna.html
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Notevole la quantità di prodotti informativi realizzati soprattutto 

nella prima fase della pandemia: tra marzo e maggio, pubblicate 

sul portale circa 70 news giornalistiche dedicate al nuovo 

Coronavirus, diramati circa 20 comunicati stampa

Dal 30 aprile al comunicato stampa mensile dedicato agli Open 

data Inail sull’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali, si è aggiunto un nuovo comunicato mensile con i 

casi di infezione da Covid-19 di origine professionale

Anche Report regionali spesso accompagnate anche da 

infografiche per consentire una lettura visiva immediata delle 

informazioni

Portale web, social e prodotti multimediali tematici (1/7)

Notevole la quantità di prodotti informativi realizzati 

soprattutto nella prima fase della pandemia: tra marzo 

e maggio, pubblicate sul portale circa 70 news 

giornalistiche dedicate al nuovo Coronavirus diramati 

circa 20 comunicati stampa
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Portale web, social e prodotti multimediali tematici (2/7)

Diramati circa 

20 comunicati 

stampa
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Portale web, social e prodotti multimediali tematici (3/7)

Dal 30 aprile al 

comunicato stampa 

mensile dedicato agli Open 

data Inail sull’andamento 

degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali, 

si è aggiunto un nuovo 

comunicato mensile con i 

casi di infezione da 

Covid-19 di origine 

professionale
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Portale web, social e prodotti multimediali tematici (4/7)

Anche Report 

regionali spesso 

accompagnati da 

infografiche per 

consentire una 

lettura visiva 

immediata delle 

informazioni
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Portale web, social e prodotti multimediali tematici (5/7)

Nuove sezioni del portale Inail dedicate 

area Covid-19: prodotti di ricerca con le pubblicazioni realizzate dall’Inail e i documenti 

tecnici elaborati dall’Inail e approvati dal Comitato tecnico scientifico con analisi di scenario e 

raccomandazioni di tipo organizzativo per il contenimento e la prevenzione dell’epidemia nei 

luoghi di lavoro e in alcuni specifici settori più esposti al rischio di contagio;



15/12/2020 30LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Portale web, social e prodotti multimediali tematici (6/7)

Nuove sezioni del portale Inail dedicate 

pagina Covid-19: misure adottate dall'Istituto, suddivisa nelle tre sottosezioni “Covid-19: 

fase 1”, “Covid-19: fase 2” e “Covid-19: fase 3”, con gli interventi promossi dall'Inail nelle varie 

fasi dell'emergenza epidemiologica
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Portale web, social e prodotti multimediali tematici (7/7)

Nuove sezioni del portale Inail dedicate 

pagina Dossier Covid-19 e altri prodotti informativi, che presenta la pubblicazione 

elettronica sfogliabile, scaricabile gratuitamente, contenente tutti i prodotti informativi realizzati, 

con contenuti scritti, immagini e rimandi ipertestuali
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Relazione con i media
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Comunicazione social (2/4)

Intensificazione 

delle attività sui 

social 

istituzionali a 

partire dai giorni 

del lockdown

news
n

e

w

s

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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Comunicazione social (3/4)

Pagine e social non 

solo strumento di 

rilancio dei 

contenuti del 

portale Inail, ma 

anche un punto di 

raccolta delle news

prodotte sulla 

pandemia da tutti gli 

organismi ed enti 

istituzionali, sia italiani 

che internazionali

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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Comunicazione social (4/4)

La realizzazione di post e 

tweet si è moltiplicata nei 

mesi di marzo aprile e maggio: 

bisogno di essere informati 

in modo autorevole 

Alcuni numeri 

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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L’emergenza sanitaria ha 

rappresentato l’occasione 

per potenziare la 

digitalizzazione dei 

processi interni e dei 

servizi offerti all’utenza 

avviata dall’Inail

nell’ultimo decennio. 

Digitalizzazione del lavoro dei dipendenti Inail (1/3)

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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Il personale in smart working ha potuto accedere con i propri dispositivi agli strumenti 

e alle applicazioni istituzionali attraverso la virtualizzazione del desktop aziendale

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Digitalizzazione del lavoro dei dipendenti Inail (2/3)
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Tutta la Direzione centrale 

Pianificazione e comunicazione 

e la redazione del portale web 

hanno affrontato il notevole 

incremento delle attività lavorando 

interamente a distanza

Digitalizzazione del lavoro dei dipendenti Inail (3/3)

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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componente fondamentale della gestione                                                 
della prevenzione dei rischi sul lavoro

Informare sul rischio in maniera corretta,                        
semplice e diretta

banco di prova per sperimentare un nuovo modo di 
fare informazione in materia di prevenzione 

Gestione della pandemia

L’esperienza Covid per nuovi modelli di comunicazione del rischio 
(1/3)

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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L’esperienza Covid per nuovi modelli di comunicazione del rischio 
(2/3)

Per far passare la 

consapevolezza 

della necessità di 

adottare 

comportamenti 

sicuri nei luoghi di 

lavoro

Per superare gli 

approcci burocratici 

e normativi

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19



L’esperienza Covid per nuovi modelli di comunicazione del rischio 
(3/3)
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introdurre le nuove modalità di comunicazione adottate in questo periodo di crisi 

sanitaria anche nell’ordinaria gestione delle attività di prevenzione del rischio 

Prossima sfida per Inail

LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19



Strategie di comunicazione: l’Inail si racconta

15/12/2020 42LA COMUNICAZIONE INAIL NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Inail comunica (5 minuti)

https://youtu.be/_sLnXGt-ea0
https://youtu.be/98WoQsf_754


Grazie per l’attenzione
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m.recupero@inail.it

Mario Recupero
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