TUTELA ASSICURATIVA DEI RISCHI PROFESSIONALI NELL’UNIONE EUROPEA
Paesi membri
Tutela dei rischi professionali
DEI RISCHI PROFESSIONALI
Austria
Affidata a quattro istituti pubblici distinti per settore economico riuniti in un unico
“ombrello” (Sozial Versicherung).
Belgio

Affidata a compagnie private integrate da un Fondo pubblico per gli infortuni; al
Fondo pubblico per le malattie professionali per le tecnopatie.

Danimarca

Affidata a compagnie private a scelta dell’imprenditore, ma con misura delle
prestazioni fissate dall’Ufficio nazionale infortuni sul lavoro. Le prestazioni
sanitarie sono competenza del regime universale sanitario.

Finlandia

Affidata a compagnie private.

Francia

Affidata a un Sistema pubblico articolato territorialmente a piramide per le attività
industriali e terziarie; a un Sistema privato per l'agricoltura.

Germania

Affidata a casse di diritto privato pariteticamente gestite da imprenditori e
lavoratori (BG) articolate per settore e territorio, sotto controllo del Sistema
pubbl ico.

Grecia

Affidata al Sistema pubblico di sicurezza sociale per le lesioni permanenti;
all’assicurazione malattia per l’incapacità temporanea.

Irlanda

Affidata al Department of Social Security and Family Affairs (Ministero della
previdenza sociale). Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario.

Italia

Affidata all’Inail.

Lussemburgo

Affidata a un Ente di diritto pubblico a carattere nazionale. Tutela differenziata per
l’agricoltura e per tutte le altre attività.

Paesi Bassi

Non esiste regime assicurativo separato per i danni da lavoro. I Rischi
professionali rientrano nell’assicurazione generale per malattia e per
l’assicurazione invalidità.

Portogallo

Affidata a compagnie private per gli infortuni; alla Cassa nazionale di
assicurazione contro le malattie professionali per le tecnopatie.

Regno Unito

Affidata al Department of Social Security (Ministero della Sicurezza Sociale) ed a
un complesso sistema di Casse private.

Spagna

Affidata a un sistema pubblico integrato di sicurezza soci ale e a mutue di datori di
lavoro.

Svezia

Affidata all’Istituto nazionale (pubblico) per l’assicurazione sociale. Cure mediche
tutelate dalle Contee.
Fonte: ‘’Dati Inail sull’andamento degli
infortuni sul lavoro”

