
 

1 
 

Come anticipato via mail ripubblico la lezione del 6-3-2020 per questioni 
burocratiche. Non dovete rispondere al test in quanto lo avete già tutti inviato. 

  
La previdenza sociale 
 
Il termine previdenza sociale indica il complesso di leggi che costituiscono una parte del diritto del 
lavoro che, per far fronte alle conseguenze di venti dannosi naturali o connessi al lavoro prestato 
fornisce delle norme per tutelare il lavoratore e la sua famiglia. (es. malattia, disoccupazione 
involontaria, maternità, invalidità, la vecchiaia, l’infortunio sul lavoro e le malattie professionali). 
La previdenza sociale è rivolta ai prestatori d’opera pubblici e privati e ad alcune categorie di 
lavoratori autonomi.  
 
Il tema dell’infortunio è legato strettamente al lavoro in quanto chi lavora può essere esposto a 
rischi. Prima che fosse approvata la speciale normativa sugli infortuni spettava al lavoratore 
dimostrare che il datore di lavoro era responsabile del danno subito, quindi per ottenere 
l’indennizzo era necessario dimostrare il nesso tra danno e colpa. Accadeva spesso che il diritto del 
lavoratore non venisse soddisfatto, specialmente nei casi più gravi (eventi mortali o collettivi) il 
datore di lavoro non era in grado di sostenere l’onere. 
Gradualmente furono introdotte alcune innovazioni: 
- inversione dell’onere della prova, ovvero ai fini risarcitori fu stabilito che spettava al datore di 
lavoro, e non al lavoratore, fornire la prova di non essere responsabile dell’infortunio 
- L’eventualità dell’infortunio venne compresa nel rischio normale d’impresa, per cui il datore di 
lavoro è sempre responsabile dei danni che possono derivare ai suoi dipendenti sul luogo di lavoro 
(rischio professionale) 
-il versamento delle contribuzioni assicurative venne posto sempre a carico dell’imprenditore 
-fu stabilito che il lavoratore ricevesse sempre un risarcimento anche se l’infortunio avveniva per 
sua colpa, in tutto o in parte (imprudenza,imperizia,negligenza). 

Il datore di lavoro è tenuto all’adeguamento alle norme di sicurezza di tutti i macchinari con cui si 
svolge l’attività lavorativa e degli ambienti in cui tale attività viene svolta. 
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I lavoratori hanno diritto :  

1)al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, scelto dai lavoratori e con una formazione 
specifica ha accesso agli ambienti di lavoro e collabora con il datore di lavoro sui controlli e sulla 
prevenzione dei rischi 

2)all’informazione riguardo a : 
   -rischi dell’impresa generale 
   -pericoli connessi all’uso di sostanze specifiche 
   -misure tecniche e organizzative di prevenzione adottate 
   -come ricorrere al medico dell’azienda 

3)alla formazione che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire, e consiste nel: 
  -Informare ogni lavoratore sui rischi a cui potrebbe andare incontro esercitando l’attività lavorativa 
  -Far si che ogni lavoratore impari a prevenire gli infortuni e le malattie causate dal lavoro 
  -Far si che alla fine del corso il lavoratore sappia lavorare in modo da non nuocere alla propria 
salute e a quella dei suoi colleghi 

4)alla verifica delle misure di sicurezza e di protezione della salute mediante il responsabile della 
sicurezza dei lavoratori, che dovrà sapere se il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi 
e se ha adottato le misure di prevenzione e protezione necessarie attraverso la redazione di un 
apposito documento 

5)ai dispositivi di protezione individuale (caschi,occhiali,mascherine) scelti in base alla 
valutazione dei rischi 

6)alla sorveglianza sanitaria che viene realizzata tramite un medico specializzato in medicina del 
lavoro, che tramite controlli accerterà l’assenza di controindicazioni al lavoro e segnalerà eventuali 
conseguenze dannose per la salute 

7)alla sicurezza in caso di emergenza sia in caso di malfunzionamento degli impianti sia per cause 
naturali 

I lavoratori hanno anche dei doveri, che consistono come prima cosa nel rispetto del programma di 
formazione e addestramento. 

Il lavoratore deve :  

1)utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili e le sostanze 

2)utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 

3)segnalare tempestivamente al datore di lavoro o agli incaricati eventuali carenze di attrezzature e 
protezioni 

4)sottoporsi a controlli sanitari periodici 

5) prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella degli altri lavoratori. 
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L’INAIL 

L’ente che si occupa di gestire l’assicurazione obbligatoria in Italia è l’ Istituto Nazionale per l’ 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL). 

Lo Stato riconosce a questo ente determinati diritti per il conseguimento di uno scopo ritenuto 
socialmente utile e di interesse pubblico. 
L’INAIL è un ente dotato di personalità giuridica, ed è un ente pubblico erogatore di servizi 
caratterizzato da : 
-autonomia operativa e organizzativa 
-economicità 
-imprenditorialità 
 
l’INAIL è sottoposto alla vigilanza dello Stato, in particolare del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ed è un ente parastatale. La sua sede centrale è a Roma ma è presente in tutte le 
Regioni e Province in modo da consentire di erogare con tempestività le prestazioni economiche, 
sanitarie e di servizio sociale.  

  
Le prestazioni assicurative erogate dall’INAIL riguardano l’infortunio e le malattie professionali : 
 
1)La malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal 
lavoro a causa della sua manifestazione. Un esempio è quello dell’asbestosi che colpisce i lavoratori 
dell’amianto (che ora non può essere utilizzato per legge)  le cui particelle si depositavano negli 
alveoli polmonari provocando un tumore. 
 
2)L’infortunio a seconda della sua gravità, può comportare situazioni indennizzate dall’INAIL :  
 
A)inabilità temporanea : è la conseguenza che impedisce totalmente e di fatto al dipendente di 
svolgere il suo lavoro per più di 3 giorni 
 
B)inabilità permanente : è la conseguenza che comporta invalidità per tutta la vita e può essere 
-parziale, quando l’attitudine a svolgere il lavoro è diminuita solo in parte ma comunque per tutta la 
vita (es. perdita di un arto) 
-assoluta, quando il soggetto non è più in grado di svolgere l’attività lavorativa (es. cecità) 
 
L’elemento determinante per effettuare il calcolo dell’indennizzo è la retribuzione effettiva, cioè il 
compenso che il datore di lavoro deve al lavoratore al lordo di qualsiasi trattenuta 
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L’ INPS 

 
La gestione dei fondi pensionistici più importanti è affidata all’ Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale (INPS). 
L’ INPS è un ente pubblico erogatore di servizi, dotato di personalità giuridica e con gestione 
autonoma. È sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero dell’economia e delle finanze. Ha sede centrale a Roma, 20 sedi regionali e almeno una 
sede per ogni capoluogo di Provincia. 
 
L’ INPS eroga prestazioni sia di natura previdenziale sia di natura assistenziale. 
 
Sono prestazioni previdenziali quelle erogate in base a rapporti assicurativi e finanziari con il 
prelievo di contributi versati dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato e si concretizzano nelle 
pensioni. I contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolate in  base all’attività 
svolta dall’azienda,dalle sue dimensioni e dalle mansioni svolte dal lavoratore. I lavoratori 
autonomi, i commercianti e gli artigiani versano un contributo in base al reddito prodotto nell’anno 
in corso.  
 
Sono prestazioni assistenziali gli interventi che, pur essendo di competenza dello Stato sono 
attribuiti all’ INPS al fine di sostenere le classi meno abbienti e incentivare i settori produttivi in 
crisi.  
 
Le pensioni previste dall’INPS sono le seguenti :  
1)Pensione di vecchiaia, prevista al raggiungimento dell’età pensionabile 
2)Pensione supplementare di vecchiaia, che spetta a coloro che, indipendentemente dai contributi 
versati, non raggiungano una contribuzione all’INPS sufficiente di per se a ottenere la pensione 
3)La pensione di anzianità, che spetta a coloro che prima dell’età pensionabile possono far valere i 
requisiti per ottenere la pensione 
4)Pensione di invalidità, consiste nell’erogazione di un assegno a favore di chi vede ridotta in 
modo permanente la sua capacità lavorativa. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si 
trasforma in pensione di vecchiaia, prrchè l’interessato abbia cessato l’attività lavorativa. 
5)Pensione di inabilità, spetta a chi si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa (a causa di difetti fisici o mentali). Le pensioni di inabilità al 
compimento dell’età pensionabile si tramutano in pensione di vecchiaia. 
6)Pensione di reversibilità, spetta ai familiari dell’assicurato nel caso di morte del titolare della 
pensione 
7)Pensione sociale, spetta ai cittadini che abbiano maturato l’età pensionabile, ha una natura 
assistenziale perché ne beneficiano coloro che si trovano in condizioni di bisogno e sono privi di 
tutela assicurativa. La Costituzione infatti garantisce il diritto all’assistenza per ogni cittadino privo 
dei mezzi necessari a vivere.  
 
Le pensioni, indipendentemente dalla loro natura, sono rivalutate periodicamente in base all’indice 
di variazione del costo della vita. 
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Oltre alle pensioni l’INPS eroga altre prestazioni :  
 
1)Assegno per il nucleo familiare, erogato a famiglie con un reddito basso  
2) Integrazioni salariali, servono per sostenere imprese e lavoratori in difficoltà. In casi in cui le 
aziende sono costrette a sospendere o diminuire la loro attività produttiva. Questo intervento si 
concretizza mediante la Cassa Integrazione ordinaria (difficoltà temporanea) o straordinaria 
(fallimento). L’importo erogato dall’INPS è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al 
lavoratore. 
3)Trattamento di disoccupazione, erogato quando un lavoratore rimane senza lavoro per cause 
indipendenti dalla sua volontà, ha diritto al 30% della retribuzione media percepita nei 3 mesi 
precedenti alla richiesta. 
4)Indennità di malattia, viene corrisposta in sostituzione di una parte del salario quando il 
lavoratore si ammala a partire dal quarto giorno per un massimo di 180 giorni 
5)Indennità di maternità e paternità, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro 2 mesi prima 
della presunta data del parto e per i 3 mesi successivi. In questi mesi viene contribuita al lavoratore 
un indennità pari all’80% del salario. 

 

 
 
Il test che segue può essere compilato a mano e inviato ai contatti che ho fornito. 
Indicate il vostro nome e assicuratevi che sia ben visibile.  
Vanno bene tutti i formati (foto, documenti word, o pdf)  
Aspetto i vostri file e come già detto rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento o domanda. 
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Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F) 
 
1) L’INPS eroga solo prestazioni di tipo assistenziale ______ 
2) L’INAIL è sottoposto a sorveglianza da parte dello Stato ______ 
3) L’onere della prova di un infortunio è sempre a carico del lavoratore _____ 
4) L’INPS è un ente giuridico ____ 
5) L’INPS e l’INAIL hanno una presenza capillare su tutto il territorio Italiano _____ 
6) La disoccupazione viene erogata a chiunque non svolga un attività lavorativa _____ 
7) Le pensioni vengono calcolate  in maniera “standard” senza modifiche _____ 

 

Rispondi alle seguenti domande  
 
1)Cosa sono le prestazioni assistenziali? Fai un esempio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2)Cosa sono le prestazioni previdenziali? Fai un esempio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3)Quali sono i diritti dei lavoratori? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


