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Ask only if second quarter 2013 otherwise go to sec tion F. 
 

HOC Section  
Accidents at work and work-related health problems 

Person aged 15 or more  
 
Ask only if employed person and not employed person  with a work experience, otherwise go to section 
F. 
 
Read 
Next questions are addressed to the employed people or people with a work experience and concern accidents 
at work and work-related health problems. 
 
 
Ask only if employed person or not employed person with a work experience ended not prior to one year 
before the date of the interview, otherwise go to R ead preceding HOC11. 
(if C1<>blank or (E2<>997 and E4<>997 and (A7_year–  E2)*12 +(A7_month –E4) ≤ 12) or 
(E2=997 and E4<>997 and (SG.21 – E3)*12 + (A7_month  –E4) ≤ 12) or (E2<>997 and 
E4=997 and (A7_year – E2) ≤ 1) or (E2=997 and E4=997 and (SG.21 – E3) ≤ 1) 
 
Read 
Talk about accidents at work. Please, take into account every experience even if it has not been very relevant. 
HOC1. Thinking of the 12 months since [reference week minus one year] have  
             you had any accident resulting in injury at work or in the course of work? Accidents  
           during the journey from home to work or from work to home have to be excluded. 
 
- Yes       1|_| 
- No       2|_| (go to HOC8) 
- No answer    998|_|   (go to Read preceding HOC11) 
 
 
HOC2. How many accidents did you have?  
 
- One                     1|_| 
- Two or more                    2|_| 
 
 
If you have had only one accident at work (HOC2=1) don’t “Read” and go to HOC4 
 
Read 
In the following questions please consider the most recent of these accidents at work. 
HOC4. Was that injury caused by a road traffic accident? 
 
- Yes   1|_| 
- No   2|_| 
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HOC5. α Was the job done when the accident occurred the one you previously mentioned as 
Main current (f irst) job, second current job or Some other job? 

If employed person with a second job 
 

HOC5. β  Was the job done when the accident occurred the one you previously   
               mentioned as then main current job or some other job? 

If employed person without a second job 
 

HOC5. γγγγ  Was the job done when the accident occurred the one you previously   
              mentioned as  last job or some other job? 

If person not in employment  
 
- Main current (first) job  1|_| (go to HOC7) 
- Second current job   2|_| (go to HOC7) 
- Last job    3|_| (go to HOC7) 
- Some other job   4|_| 
 
 
HOC6. Was this job carried out 12 months ago? 
 
- Yes  1|_| 
- No  2|_| 
 
 
HOC7. How long you were away from work due to the accident? 

 
- Less than a day or any day         1|_| 
- 1 to 3 days           2|_| 
- From 4 days but before 2 weeks                  3|_| 
- From 2 weeks but before 1 month                                         4|_| 
- From 1 month but before 3 months      5|_| 
- From 3 months but before 6 months                 6|_| 
- From 6 months to less than 9 months     7|_| 
- From 6 months but before 9 months     8|_| 
- I am still off, but I expect to resume work later    9|_| 
- I expect never to work again because of the accident 10|_| 
 
 
HOC8. α. In the same period have you had any accident during the journey from home to work or 

from work to home? 
If HOC1=2 have had no accidents at work 
 

HOC8. β. In the same period have you had any accident also during the journey from home to work or from 
work to home? 

Only if needed, read : the period to be considered is the “DATA END OF REFERENCE WEEK ”  -365  to “DATA 
END OF REFERENCE WEEK ” 

If HOC1=1 have had at least an accident at work 
 
- Yes  1|_| 
- No   2|_|  
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If  didn’t have accident at work and didn’t have ac cident on the journey home-work-home don’t  ask 
HOC9bis  and  go to “Read” preceding HOC11 
 
HOC9bis. α.  Did you complained INAIL for this injury? 
If you have had only one accident at work and no one on the journey home-work-home, or no accidents at work and 
accidents on the journey home-work-home(HOC2=1 and HOC8 <>1) or (HOC1 <>1 and HOC8=1) 
 
                   

HOC9bis. β.  Did you complained INAIL for these injuries? 

If you have had more than one  accident at work or one  accident at work and also  accidents on the journey home-work-
home (HOC2=2 or (HOC2=1 and HOC8=1)) 
 

Read the answers 
  
- Yes                                                                                   1|_| 
- Yes, only for the accident at work                                          2|_| 
- Yes, only for the accident on the way home-work-home    3|_| 
- Yes, for both                                                                             4|_| 
- No                                                                     5|_| 
- Do not know                                                                                     997|_| (only in case of proxy) 
 
 
Read 
Next questions concern health problems 
 
HOC11. α. Within the 12 months since [reference week minus one year]  
                   have you suffered from any i l lness, disability or other physical or mental problem  
                caused or made worse by work, apart from the accidents?  
     If employed person 

 

HOC11. β.  Within the 12 months since [reference week minus one year] have you suffered from 
any il lness, disability or other physical or mental problem caused or made worse by 
previous work experiences, apart from the accidents?  

 
    If not employed person with a work experience  

  
- Yes       1|_| 
-     No       2|_| (go to Read preceding HOC20) 
- No answer    998|_| (go to Read preceding HOC20) 
 
 
HOC12. How many il lnesses or health problems have you suffered from? 
 
- One       1|_| 
- Two or more      2|_| 
 
 
I f you have had only one i llness (HOC12=1) don’t “R ead” and go to HOC14  
 
Read 
In the following questions please consider the most serious of those health problems. 
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HOC14. How would you describe this il lness? 
Only if needed, read the answers: 
 
Bone, joint or muscle problem which mainly affects: 
- neck , shoulders, arms or hands       1|_| 
- hips, legs, knees, feet                      2|_| 
- back           3|_| 
- Breathing or lung problem        4|_| 
- Skin problem          5|_| 
- Hearing problem         6|_| 
- Stress, depression or anxiety        7|_| 
- Eyestrain          8|_| 
- Headache          9|_| 
- Problems in the circulatory system     10|_| 
- Infectious disease (virus, bacteria or other type of infection)  11|_| 
- Stomach, liver, kidneys, digestive                                                 12|_| 
- Other types of complaint (specify)   ______________________996|_| 

 
 
HOC15. Would you say this i l lness l imits your abil ity to carry out normal day to day   
             activit ies? 

Read the answers: 
 
- Yes, considerably      1|_| 
- Yes,to some extent     2|_| 
- Not at al       3|_| 
- Do not know                       997|_| (only in case of proxy) 
 
 
Ask only if employed person or not employed person with a work experience ended not prior to one year 
before the date of the interview, otherwise go to H OC17. 
(If C1<>blank or (E2<>997 and E4<>997 and (A7_year–  E2)*12 +(A7_month–E4) ≤ 12) or (E2=997 and 
E4<>997 and (SG.21 – E3)*12 + (A7_month –E4) ≤ 12) or (E2<>997 and E4=997 and (A7_year – E2) ≤ 1) or 
(E2=997 and E4=997 and (SG.21 – E3) ≤ 1) 

HOC16. How much time off work have you had because of this illness in the 12 months since [reference 
week minus one year? 

 
- Less than a day or any day        1|_| 
- 1 to 3 days                               2|_| 
- Least four days but less than two weeks    3|_| 
- At least two weeks but less than one month    4|_| 
- At least one month but less than three months   5|_| 
- At least three months but less than six months   6|_| 
- At least six months but less than nine months   7|_| 
- At least nine months      8|_| 
- expect never to work again due to this illness                         9|_| 
- It’s still off work but expects to resume work later             10|_|  
-     Do not know                                997|_| (only in case of proxy) 
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Ask only if  not employed person with a work experience ended pr ior to one year before the date of the 
interview, otherwise go to HOC17A. 
(If  (E2<>997 and E4<>997 and (A7_year – E2)*12 +(A 7_month  –E4) >12) or (E2=997 and E4<>997 and 
(SG.21 – E3)*12 + (A7_month –E4) > 12) or (E2<>997 and E4=997 and (A7_year – E2) > 1) or (E2=997 and 
E4=997 and (SG.21 – E3)> 1)). 

HOC17. What is the reason you have not been in employment in the 12 months since [reference 
week minus one year "? 

Only if needed, read the answers: 
 

It was due to the complaint caused or made worse by work: 
- and I expect never to work again        1|_| 
- but I expect to resume work in future                    2|_| 

- Other reasons         3|_| 
- Do not know                      997|_| (only in case of proxy) 
 
 
Ask only if he/she was off work more than 3 days or  he/she was away from work for long time because 
of the work-related health problem (3<=HOC16<=10 or  HOC17=1,2) ; otherwise go to HOC18  

HOC17A. Are you aware of the possibility to denouncing also health problems that may result 
from work to INAIL??  

Read the answers: 
 
- Yes, he/she is aware      1|_| 
- Yes, and he/she also made a complaint to INAIL  2|_| 
- No        3|_| 
- Do not know              997|_| (only in case of proxy) 
 

Ask only if employed person or not employed person with a work experience ended not prior to 8 years 
before the date of the interview, otherwise go to r ead preceding HOC20 
(If  C1<>blank or ((A7_year – E2) ≤7  or (E2=997 and (SG.21 – E3) ≤7) 

HOC18 α.  Was the job that caused or made your i l lness worse the one you previously 
mentioned as  main current (f irst) job, second current job or Some other job? 

If employed person with a second job 
 
HOC18. β. Was the job that caused or made your il lness worse the one you previously 

mentioned as the main current job or some other job? 
            If employed person without a second job 
 
HOC18. γγγγ. Was the job that caused or made your illness worse the one you previously mentioned as last   
                 job or some other job 
            If person not in employment 
 
- Main current (first) job                  1|_| (go to Read preceding HOC20) 
- Second current job                         2|_| (go to Read preceding HOC20) 
- Last job                                                     3|_| (go to Read preceding HOC20) 
- Some other job     4|_| 
 
 
HOC19. Was this job carried out 12 months ago? 

 
- Yes  1|_| 
- No  2|_| 
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Ask only if  employed person otherwise go to section F. 
Read 
Next questions concern your perception about health and safety at work.  Would you say that 
at work you are exposed to the following factors that could affect your physical health: 
If employed person with a second job read :  “consider the main current job” (D1=1,2) 
 

HOC20. Hazards due to dust, gases, fumes, smoke, chemicals? 
Read the answers 

 
- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
HOC21. Excessive noise or vibration? 

Read the answers 
 
- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
HOC22A.  Difficult work postures or work movements? 

Read the answers 
 
- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
HOC22B. Repetitive movements of the hand or arm? 

Read the answers 
 

- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|( only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
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HOC22C. Other movements that can affect adversely your health? 
Read the answers 

 
- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|( only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
 

HOC22D. Handling of heavy loads? 
If you need to read: (more than 20 kg for women and more than 25 kg for men) 

Read the answers 
]  

- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_| (only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
 

HOC22E. Activities involving strong visual concentration? 
Read the answers 

 
- Yes daily                        1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_| (only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
 
HOC23. Risk of accident? 

Read the answers 
 
- High     1|_| 
- Low                2|_| 
- Negligible                            3|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
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Ony if at least two of the questions HOC20-HOC23 an swer 1 or 2 ask question HOC24, otherwise go to 
“Read” HOC25 

HOC24. Which of these factors do you consider as the main factor? 
Read the answers 
 
- Chemicals, dusts, fumes, smokes or gases                                              1|_| 
- Noise or vibration                                        2|_| 
- Difficult work postures or work movements                          3|_| 
- Repetit ive movements of the hand or arm                 4|_| 
- Other movements that can affect adversely your health         5|_| 
- Handling of heavy loads                                                                                   6|_| 
- Activities involving strong visual concentration                                 7|_| 
- Risk of accidents                            8|_| 
- Do not know                               997|_| (only in case of proxy) 
- No answer                                            998|_| 
 
 
 

Read 

Would you say that at work you are exposed to the following factors that could affect your psychological health:  
 
HOC25. Severe time pressure or overload of work? 
Read the answers  
 
- Yes daily                       1|_| 
- Yes occasionally                2|_| 
- No                                3|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
 
HOC26. Bullying or harassment? 
Read the answers 
 
- Yes                               1|_| 
- No                                2|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
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HOC27. Violence or threat of violence? 

 
- Yes                                        1|_| 
- No                                2|_| 
- Do not know                            997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                            998|_| 
 
 
If more than one yes in HOC25-HOC27, otherwise go t o HOC29 
(If (HOC25=1-2 and HOC26=1) or (HOC25=1-2 and HOC27 =1) or (HOC26=1 and HOC27=1)) 
HOC28. Which of these factors do you consider as the main factor? 
Read the answers 
 
- Severe time pressure or overload of work               1|_| 
- Harassment or bullying      2|_| 
- Violence or threat of violence     3|_| 
- Do not know                    997|_|(only in case of proxy) 
- No answer                  998|_| 
 
 
HOC29. Apart from the factors you have told me about,  would you say that at  
             work there are other factors you feel exposed? 

 
- Yes                           1|_| 
- No          2|_| (go to section F) 
- Do not know                  997|_| (only in case of proxy, go to section F) 
- No answer           998|_| (go to section F) 
 
HOC30. Could you describe them? 

 
- Yes (specify)   ______________ __ _  1|_|  
- Do not know                997|_| (only in case of proxy) 
- No answer                  998|_| 
 



11 
 

ANNEX 2 

 

 

INTERVIEWERS GUIDE 



12 
 

 

 

Istituto Nazionale di Statistica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO: 

MODULO AD HOC 2013: “SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”  

Guida per gli Intervistatori  

 

 

 
 
 
Barbara Boschetto (boschett@istat.it) 
Miriam De Santis (mdesantis@istat.it) 
Antonella Iorio (iorio@istat.it) 
Carlo Lucarelli (calucare@istat.it)



13 
 

Sommario 

 
 

Introduzione .................................................................................... 14 
 

1. Apertura del modulo ................................................................... 16 
 

2. Gli infortuni sul lavoro ................................................................ 16 
 

3. Le malattie professionali ............................................................. 25 
 

4. Esposizione a fattori di rischio .................................................. 332 
 



14 
 

Introduzione 

L’indagine continua sulle Forze di Lavoro, in ottemperanza ai regolamenti comunitari, con 

cadenza annuale prevede l’inclusione nel questionario standard di un cosiddetto “modulo 

ad hoc”. Il modulo ha l’obiettivo di approfondire un argomento specifico del mercato del 

lavoro e, proprio per questo, i suoi contenuti variano da un anno all’altro. Da ormai qualche 

tempo, in un processo di graduale ma completa armonizzazione, il modulo viene 

somministrato da tutti i paesi dell’Unione Europea nel secondo trimestre dell’anno (aprile, 

maggio, giugno). 

 

Il modulo ad hoc previsto nel 2013, denominato “Salute e sicurezza sul lavoro” (C.R.. n. 

220/2010), riflette la necessità di ampliare il patrimonio statistico disponibile riguardo al 

livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Più in particolare, i suoi obiettivi principali  sono: 

1) Conoscere il numero dei casi e il numero dei giorni perduti a causa di infortuni sul 

lavoro o di problemi di salute connessi con l’attività lavorativa (per brevità d’ora in 

poi saranno denominati malattie professionali); 

2) Analizzare le differenze che caratterizzano infortuni e malattie professionali 

attraverso: 

• fattori connessi alle caratteristiche dell’occupazione (professione, condizione 

professionale, tipologia di prestazione lavorativa, durata dell’occupazione, 

orario di lavoro, ecc.); 

• fattori riguardanti le caratteristiche dell’impresa (settore di attività economica, 

dimensione aziendale, ecc.). 

3) Indagare la presenza di fattori di rischio per la salute presenti nel lavoro che viene 

svolto. 

 

La popolazione di riferimento  è rappresentata dalle persone di 15 anni e oltre occupate 

o non occupate che hanno avuto una precedente esperienza lavorativa. Il modulo ad hoc 

si divide in tre sezioni tematiche ed a ciascuna afferisce un sottoinsieme della popolazione 

di riferimento: 

• la prima si riferisce agli infortuni sul lavoro e viene sottoposta agli occupati e ai non 

occupati che hanno svolto un lavoro negli ultimi 12 mesi; 
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• la seconda si occupa delle malattie professionali e viene somministrata a tutta la 

popolazione di riferimento; 

• la terza, infine, verte sull’esposizione al rischio e viene sottoposta soltanto a chi 

risulta occupato al momento dell’intervista.    

 

Il modulo ad hoc 2013 è stato inserito in un’apposita sezione HOC, situata dopo la sezione 

E del questionario standard. La corretta individuazione della popolazione di riferimento, 

tuttavia, avviene nelle precedenti sezioni del questionario. In particolare: 

− nella Scheda Generale (SG19, SG21); 

− nella sezione C (C1); 

− nella sezione E (E1, E2, E3, E4). 

La corretta registrazione delle informazioni ai quesiti suddetti consentirà quindi di 

individuare in modo univoco la popolazione di riferimento del modulo ad hoc. 

 

Il periodo di rilevazione  del modulo ad hoc è il secondo trimestre del 2013. Esso dovrà 

quindi essere sottoposto a tutte le famiglie il cui periodo di riferimento è compreso tra 

aprile e giugno del corrente anno. 
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1. Apertura del modulo 

SEZIONE HOC 
Salute e sicurezza sul lavoro 
 

Uno script iniziale, obbligatorio da leggere a tutti gli intervistati, introduce l’argomento e ne 

sintetizza lo scopo principale. 

Script HOC0  (obbligatorio da leggere) 

Le prossime domande sono rivolte a tutte le persone  che lavorano o che hanno lavorato in 
passato, per conoscere aspetti riguardanti salute e  sicurezza dell’ambiente lavorativo. 
 

Dopo lo script iniziale è necessario leggere anche la parte che riguarda la possibilità, per 

gli intervistati, di non rispondere ad alcuni dei quesiti ritenuti sensibili nel rispetto delle 

norme sulla tutela della riservatezza.  

Lei potrà decidere se rispondere o meno a qu esti quesiti che sono ritenuti di natura 
sensibile dalla normativa sulla riservatezza. Le sa remo comunque grati se, data 
l’importanza della ricerca, vorrà fornire le inform azioni che le verranno richieste. 
 

Segue, infine, una sintesi della normativa sulla tutela della riservatezza che andrà letta in 

caso di richiesta di ulteriori delucidazioni da parte dell’intervistato. 

 

2. Gli infortuni sul lavoro 

La prima parte del modulo ad hoc verte sugli infortuni che accadono durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. Per infortunio sul lavoro si intende la “conseguenza di 

una causa violenta ed esterna verificatasi in occasione di lavoro da cui deriva la morte, 

una inabilità permanente, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea che comporta 

l’astensione dal lavoro”1 La natura violenta dell’accadimento porta ad escludere quei 

problemi di salute che insorgono successivamente a questioni inerenti l’attività lavorativa 

come le cosiddette malattie professionali (ad esempio il mal di schiena conseguenza di 

uno spostamento  improvviso di un carico pesante è infortunio ma il mal di schiena che 

insorge da errata postura assunta al lavoro non può essere considerato tale). 

                                                 
1 INAIL, Rapporto Annuale 2005, Roma 2006 
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Allo Script HOC1, che introduce questa parte, si fa esplicito riferimento agli infortuni sul 

lavoro e vi accedono tutti gli occupati o i non occupati che hanno svolto un lavoro nei 12 

mesi precedenti alla settimana di riferimento. 

 

 Script HOC1  (obbligatorio da leggere) 

Parliamo degli infortuni sul lavoro. Consideri ogni  eventuale evento traumatico anche se è 
stato di lieve rilevanza.  
 

In questo ambito non viene indicato un livello minimo di gravità per il quale l’infortunio 

debba essere menzionato o meno, poiché non è possibile determinare ciò in modo netto. 

Quindi, la decisione viene lasciata all’intervistato. 

 

Successivamente viene introdotto il primo quesito del modulo. 

HOC1 Dal “DATA FINE SETTIMANA DI RIFERIMENTO”-365 al “DATA FINE SETTIMANA DI 
RIFERIMENTO” “NOME” ha subito infortuni sul lavoro? Non consideri quelli accaduti 
nel tragitto casa-lavoro-casa. 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Devono essere esclusi: 

• incidenti accaduti nel tragitto tra casa e il posto di lavoro e viceversa; 

• incidenti accaduti nel tragitto tra posto di lavoro e luogo di ristoro (ad esempio per 

consumare il pranzo) e viceversa; 

• incidenti che accadono a casa o nel tempo libero; 

• incidenti stradali o con mezzi di trasporto nel corso di attività diverse da quella 

lavorativa. 

Viceversa, vanno inclusi gli eventi accaduti durante l’attività lavorativa anche se in un 

luogo diverso dal posto di lavoro abituale (Es.: in una sede diversa della stessa azienda o 

durante lo spostamento tra le diverse sedi della stessa azienda) o in orario di lavoro 

diverso da quello abituale (ad esempio durante prestazioni di lavoro straordinario). 

Di seguito, su suggerimento di Eurostat e a scopo di esempio viene fornita una serie di 

eventi che rientrano nella casistica degli infortuni sul lavoro: 

• incidenti stradali accaduti durante l’orario di lavoro; 
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• cadute o aggressioni subite in luoghi pubblici o punti di arrivo o di partenza di mezzi 

di trasporto (aeroporti, stazioni, porti, ecc.) se utilizzati durante l’attività lavorativa; 

• incidenti accaduti a bordo di mezzi di trasporto utilizzati durante l’orario di lavoro 

(metropolitana, tram, treno, aereo, ecc.); 

• incidenti accaduti durante missioni per motivi di lavoro; 

• incidenti accaduti presso la sede di un’azienda diversa qualora la vittima 

dell’infortunio vi si fosse recato per lavoro. 

In caso di missione che prevede la partenza da casa senza passare dal luogo di lavoro 

abituale, qualora accada un incidente, questo va considerato come infortunio sul lavoro 

perché la missione scatta dal momento in cui il lavoratore esce di casa. Vanno equiparati 

a missioni anche gli interventi di tecnici specializzati (l’idraulico ad esempio) che dalla 

propria casa si recano direttamente a casa del cliente senza passare dal posto di lavoro 

abituale (il magazzino o punto assistenza in questo caso). Gli incidenti che dovessero 

accadere in tale situazione sono da considerare come infortuni sul lavoro. 

"Il riferimento temporale preso in considerazione si riferisce all’anno che termina con la 

fine della settimana di riferimento (ad esempio: se la settimana di riferimento  finisce il 7 

aprile 2013 allora il periodo da considerare va dall'8 aprile 2012 al 7 aprile 2013). Il 

riferimento compare in modo specifico nella domanda." 

Per i motivi di riservatezza espressi in precedenza è prevista la modalità “Non risponde” 

perché si sta parlando di quesiti sensibili per i quali non vige l’obbligo di risposta ed è 

quindi contemplata la facoltà del rifiuto a rispondere da parte dell’intervistato. 

 

Nel caso in cui è stata rilevata la presenza dell’infortunio con la HOC2 se ne chiede il 

numero.  

HOC2 

Quanti infortuni ha subito?  

   
• Uno 1 |_| 
• Più di uno 2 |_| 
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Si determina a quale infortunio ci si dovrà riferire nel prosieguo del modulo, ossia a quello 

accaduto più di recente. 

Se HOC2=1, cioè ha subito un solo infortunio, saltare lo script HOC4 e passare a HOC4. 
 

Script HOC4  (obbligatorio da leggere) 

Per le prossime domande faccia riferimento all’info rtunio accaduto più di recente.  
 

La successiva domanda HOC4 discrimina tra infortuni sul lavoro derivanti da incidenti 

stradali e quelli accaduti altrove.  

 

HOC4 L’infortunio è avvenuto su strada (come conducente, passeggero di veicolo o pedone)? 
   

• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

 

Questa domanda fonda la sua importanza nel confronto con le fonti amministrative che 

forniscono dati sugli infortuni sul lavoro. E’ bene determinare con esattezza che cosa si 

intende per infortunio su strada e, al fine di chiarire eventuali dubbi, è stato predisposto un 

help in linea per questa domanda. Per infortunio avvenuto su strada (compresi i 

parcheggi) si intende un incidente stradale accaduto durante il lavoro le cui vittime sono 

coloro che sono a bordo di un mezzo di trasporto (sia come conducenti che come 

passeggeri), o pedoni qualora vengano investiti da un veicolo. Inoltre, le vittime di questi 

incidenti possono essere lavoratori la cui attività professionale riguarda i trasporti (ad 

esempio conducente di autobus) o coloro che sono in strada occasionalmente per 

spostamenti che vengono effettuati nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative. 

Restano sempre esclusi gli infortuni nel tragitto casa-lavoro-casa e gli incidenti accaduti 

attraverso l’utilizzo di un altro mezzo di trasporto (ad esempio: incidenti accaduti su sedi 

diverse da quella stradale occorsi a conducenti di macchine agricole o incidenti accaduti 

su mezzi ferroviari o aerei). 

Inoltre, se l’incidente coinvolge un lavoratore nell’attraversamento di una strada, ad 

esempio, va considerato infortunio su strada se implica il coinvolgimento di un veicolo 

(autoveicolo, moto o anche bicicletta). Qualora non venga coinvolto alcun veicolo (la 

persona scivola e cade) non va considerato come infortunio su strada. 
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La domanda HOC5 chiede durante lo svolgimento di quale attività lavorativa è accaduto 

l’infortunio. Questa domanda è importante per collegare l’infortunio alle caratteristiche 

dell’attività lavorativa che viene svolta. 

La domanda contiene 3 diverse formulazioni che si attivano a seconda del profilo 

dell’intervistato. 

La prima di queste è rivolta agli occupati che svolgono anche un’altra attività lavorativa. 

 

HOC5 α.  Nell’ambito di quale attività lavorativa si è verificato l’infortunio di cui stiamo parlando?  
     Attività lavorativa principale  “C11” o 
     Attività lavorativa secondaria       “D7B” o 
    Un altro lavoro? 

   
• Attività lavorativa principale  1 ||_| 
• Attività lavorativa secondaria 2 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

La seconda versione viene somministrata agli occupati che non svolgono altre attività 

lavorative oltre quella principale. 

 

HOC5 β. L’infortunio di cui stiamo parlando si è verificato nello svolgimento dell’attività lavorativa  
     principale (“C11”) o di un altro lavoro? 

   
• Attività lavorativa principale  1 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

La terza formulazione, infine, riguarda i non occupati con precedente esperienza 

lavorativa. 

 

HOC5 γ. L’infortunio di cui stiamo parlando si è verificato durante l’ultima esperienza lavorativa    
    che si è conclusa (“E9”) o in un altro lavoro? 

   
• Esperienza lavorativa che si è conclusa  3 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

 

 

Tutte le attività che non rientrano in quelle esplicitamente menzionate devono essere 

codificate in “Un altro lavoro”. Alcuni esempi: 
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• un’ulteriore attività lavorativa che viene svolta oltre le prime due individuate 

dall’intervistato nelle sezioni C e D; 

• un’occupazione precedente a quella attuale che si è, comunque, conclusa da meno 

di 12 mesi; 

• un’occupazione precedente l’ultima esperienza lavorativa nel caso di individuo non 

occupato che si è, comunque, conclusa da meno di 12 mesi; 

Le varie modalità presenti nella domanda possiedono un numero fisso che non cambia 

con le differenti formulazioni e ciò permetterà in fase di analisi di individuare con esattezza 

l’attività lavorativa di cui si sta parlando (ad esempio “Attività lavorativa secondaria” sarà 

sempre codificata con 2). 

Nel caso venga selezionata la modalità 4, “Un altro lavoro”, sarà visualizzata la domanda 

HOC6. 

 

HOC6 A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” svolgeva 
questo altro lavoro? 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

 

Se la risposta è affermativa è possibile collegare l’infortunio all’attività svolta l’anno 

precedente, le cui caratteristiche verranno raccolte successivamente nella sezione I. 

Con la domanda HOC7 si chiede il periodo di assenza a causa dell’infortunio. In questo 

modo è possibile avere una stima oggettiva della gravità dell’infortunio. 

 

HOC7 Quanto tempo è stato/a assente dal lavoro a causa dell’infortunio? 
   

• Meno di un giorno o nessun giorno 1 |_| 
• Da 1 a 3 giorni 2 |_| 
• Da 4 giorni a meno di 2 settimane 3 |_| 
• Da due settimane a meno di un mese 4 |_| 
• Da un mese a meno di 3 mesi 5 |_| 
• Da 3 mesi a meno di 6 mesi 6 |_| 
• Da 6 mesi a meno di 9 mesi 7 |_| 
• 9 mesi e oltre 8 |_| 
• E’ ancora assente dal lavoro e pensa di ritornarvi 9 |_| 
• Non ritornerà più al lavoro a causa dell’infortunio 10 |_| 
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Vista la complessità della domanda il questionario elettronico contempla la presenza di un 

help in linea. In questo caso si devono considerare soltanto i giorni in cui l’individuo non è 

stato in grado di lavorare a causa dell’infortunio, compresi sabato e festivi (qualora 

rientrino nel periodo). Ad esempio se il periodo di assenza per infortunio termina il venerdì 

allora sabato e domenica non devono essere conteggiati, mentre se si conclude il lunedì 

allora sabato e domenica vanno conteggiati.  

Qualora l’individuo nel momento dell’intervista non è ancora rientrato al lavoro si possono 

verificare le seguenti casistiche: 

• Se l’individuo non è più in grado di poter lavorare a causa dell’infortunio allora va 

selezionata la modalità 10; 

• Se l’individuo non ha ancora recuperato dall’infortunio ma riesce a definire il 

momento del rientro allora va indicato il periodo di tempo durante il quale non è 

stato in grado di lavorare a causa dell’infortunio dal giorno dell’accaduto fino al 

giorno dell’intervista; 

• Se l’individuo non ha ancora recuperato dall’infortunio e non è in grado di 

determinare il momento in cui rientrerà al lavoro allora va utilizzata la modalità 09. 

• Se l’individuo ha recuperato dall’infortunio ma non è rientrato al lavoro allora va 

indicato soltanto il periodo di tempo in cui non è stato in grado di lavorare a causa 

dell’infortunio. 

Se l’assenza dal lavoro si è prolungata per altri motivi oltre al periodo di recupero 

dall’infortunio (ferie, aspettativa, malattia che non è conseguenza diretta dell’infortunio 

ecc.) allora deve essere considerato soltanto il periodo di assenza dovuto all’infortunio.  

Se il rientro al lavoro dopo un infortunio è avvenuto in modo graduale (ad esempio 

attraverso l’utilizzo del part-time) nel conteggio dei giorni di assenza va considerato 

soltanto il periodo in cui non si è lavorato. 

Nel caso di presenza contemporanea tra più attività lavorative, se l’incidente occorso in 

una di queste non impedisce al lavoratore di svolgere le altre, deve essere considerato 

soltanto il tempo in cui non è stato in grado di lavorare in nessuna delle attività.  

Va fatto notare che il rientro al lavoro non deve essere necessariamente legato all’attività 

che si stava svolgendo al momento dell’infortunio. Ad esempio se durante il periodo di 

assenza dovuta all’infortunio si è trovato un altro lavoro (che potrebbe essere di tipo 

completamente diverso, anche perché si potrebbe non essere più in grado di svolgere 

quello precedente) allora i giorni di assenza vanno calcolati dal momento dell’infortunio al 

momento in cui si era in grado di iniziare la nuova attività lavorativa. 
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Le frazioni di giornate perse vanno codificate con la modalità 1 ” Meno di un giorno o 

nessun giorno” se si riprende a lavorare nell’ambito della stessa giornata, oppure, quando 

l’infortunio sia accaduto nella giornata lavorativa in corso e si riprende il lavoro nel giorno 

successivo. 

Infine, non è fondamentale a questi fini che al periodo di assenza per l’infortunio debba 

corrispondere una certificazione medica. In lavori in cui vi è parziale o totale mancanza di 

copertura assicurativa l’assenza da infortunio potrebbe essere giustificata da altre 

motivazioni (ad esempio ferie). In questo caso è importante considerare i giorni in cui non 

si è in grado di lavorare a causa dell’infortunio subito indipendentemente da come questi 

vengono motivati. 

 

La domanda HOC8 tratta invece degli infortuni occorsi nel tragitto tra l’abitazione e il posto 

di lavoro e viceversa. La domanda contempla due formulazioni a seconda che l’intervistato 

sia stato vittima anche di un infortunio sul lavoro o meno. 

HOC8 α. Nello stesso periodo “NOME” ha subito infortuni durante il tragitto casa-lavoro-
casa? 
    Per chi non ha subito infortuni sul lavoro 
 

β. Nello stesso periodo “NOME” ha subito infortuni anche durante il tragitto  
    casa-lavoro-casa? 
    Per chi ha subito infortuni sul lavoro 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

 

Per tragitto casa-lavoro-casa si intende la distanza che viene percorsa per recarsi dalla 

propria abitazione al posto di lavoro indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. 

E’ da considerarsi in questa tipologia anche il percorso inverso lavoro-casa ovviamente. 

Eventuali deviazioni dal percorso abituale per motivi diversi (acquisti, svago, ecc.) non 

devono essere considerati e quindi gli eventuali infortuni occorsi in questo frangente non 

vanno considerati. 

La domanda è corredata da un help in linea per ragguagliare direttamente cosa si intende 

per infortunio nel tragitto casa-lavoro-casa. 

La domanda HOC9bis, contempla due formulazioni: la prima fa riferimento agli intervistati 

che hanno subito un solo infortunio sul lavoro e nessuno nel tragitto casa-lavoro-casa 

oppure nessuno infortunio sul lavoro e infortuni nel tragitto casa-lavoro-casa; la seconda fa 

riferimento agli intervistati che hanno subito più di un infortunio sul lavoro oppure uno solo 

sul lavoro e uno nel tragitto casa-lavoro-casa. 
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HOC9bis  α. Per questo infortunio ha fatto denuncia all’Inail? 
 

β. Per questi infortuni ha fatto denuncia all’Inail? 
 

   
• Sì 1 ||_| 
• Si, solo per l’infortunio sul lavoro 2 ||_| 
• Si, solo per l’infortunio nel tragitto casa-lavoro-casa 3 ||_| 
• Si, per entrambi 4 ||_| 
• No 5 ||_| 
• Non so 997 ||_| 
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3. Le malattie professionali 

 

La seconda parte del modulo ad hoc è rivolta alle malattie professionali, ossia tutte quelle 

malattie o problemi di salute che insorgono o si aggravano a causa dell’attività lavorativa.  

La domanda HOC11 contempla due formulazioni a seconda che l’intervistato sia occupato 

o non occupato con precedente esperienza lavorativa. 

 

HOC11 α. Dal “DATA FINE SETTIMANA DI RIFERIMENTO”-365  al “DATA FINE  
    SETTIMANA DI RIFERIMENTO” “NOME” ha sofferto di malattie o problemi di 
    salute causati o aggravati dall’attività lavorativa? Consideri qualunque tipo di  
    malessere fisico o psicologico esclusi gli infortuni. 
 
β. Dal “DATA FINE SETTIMANA DI RIFERIMENTO”-365  al “DATA FINE  
    SETTIMANA DI RIFERIMENTO” “NOME” ha sofferto di malattie o problemi di salute  
    causati o aggravati da esperienze di lavoro precedenti?Consideri qualunque tipo di  
    malessere fisico o psicologico esclusi gli infortuni. 
 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Come detto sopra per gli infortuni, anche per le malattie derivanti dal lavoro è necessario 

operare un distinguo. In questo caso se un problema di salute ha alla base un evento 

infortunistico, questo non va considerato come malattia causata o aggravata dal lavoro ma 

infortunio, anche se produce i suoi effetti negativi con il protrarsi del tempo. 

Come per gli infortuni, si cerca di raccogliere informazioni su qualunque problema di 

ordine fisico o psicologico senza entrare nel merito della gravità del fenomeno. 

Il riferimento temporale resta quello degli ultimi 12 mesi precedenti la settimana di 

riferimento; non importa quando l’intervistato abbia cominciato a soffrire del problema (che 

potrebbe essere da ben oltre un anno) ma se negli ultimi 12 mesi ne ha sofferto. Se, 

invece, un annoso problema di salute derivante dal lavoro si è risolto e negli ultimi 12 mesi 

non ha provocato disturbo, non va indicato. Questo vale anche per chi nell’ultimo anno 

non ha lavorato per qualsiasi motivo (pensionamento, aspettativa, disoccupazione, ecc.) 

ma negli ultimi 12 mesi ha sofferto di disturbi derivanti da un lavoro svolto in precedenza. 

La malattia deve avere come causa scatenante l’attività lavorativa. Ogni altra malattia o 

problema di salute che non derivi strettamente dal lavoro che viene svolto devono essere 

esclusi. Ad esempio un raffreddore o un’influenza derivante dal contatto con colleghi di 
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lavoro affetti da questa sindrome non può essere considerata come malattia causata dal 

lavoro, mentre diverso è il caso dell’influenza contratta sul lavoro perché si opera in un 

laboratorio di analisi dove si trattano quotidianamente virus e batteri. 

Anche in questo caso, in ottemperanza alla normativa sulla riservatezza, viene lasciata 

all’intervistato la possibilità di non rispondere alla domanda attraverso il codice 998. 

Successivamente, come per gli infortuni, seguono due quesiti per quantificare i problemi 

riscontrati. 

 

HOC12 

Di quante malattie o problemi di salute ha sofferto?  

   
• Uno 1 |_| 
• Più di uno 2 |_| 

 

Anche in questo caso, in presenza di più di un problema di salute, è necessario restringere 

il campo ad uno solo di questi, nella fattispecie a quello che viene considerato il più serio. 

Qualora dovessero insorgere dubbi nell’individuazione del problema più serio, deve essere 

considerato quello più importante dal punto di vista del ricorso alle cure mediche e, 

comunque, quello che ha maggior impatto nella vita quotidiana di chi lo ha subito. 

Se HOC12=1, cioè ha sofferto di una sola malattia, saltare lo Script HOC14 e passare a 

HOC14. 

 

Script HOC14  (obbligatorio da leggere) 

Per le prossime domande faccia riferimento al  problema di salute che “NOME” ritiene  più 
serio.  
 

I quesiti successivi si riferiscono al problema di salute selezionato dal rilevatore. La prima 

domanda riguarda la natura del problema di salute. 
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HOC14 Di che problema si tratta? 
   

Osseo, articolare o muscolare relativo a:   
• collo, spalle, braccia o mani 1 |_| 
• anche, gambe, ginocchia o piedi 2 |_| 
• schiena  3 |_| 

• Dell’apparato respiratorio  4 |_| 
• Della pelle  5 |_| 
• Di udito   6 |_| 
• Stress, depressione o ansietà 7 |_| 
• Alla vista 8 |_| 
• Mal di testa 9 |_| 
• Del sistema cardiovascolare 10 |_| 
• Infezione da virus o batteri 11 |_| 
• Di stomaco, di fegato, di reni, di digestione 12 |_| 
• Altro tipo (specificare) (HOC14_a) 996 |_| 

 

Tra i vari problemi non si fa riferimento ai tumori che vanno codificati secondo la zona 

colpita. 

Spesso può capitare che un problema abbia un’origine diversa dall’effetto che si 

manifesta; ad esempio un mal di testa dovuto a problemi al collo o problemi alla pelle che 

derivano da forme virali o batteriche. In questi casi il problema di salute è quello all’origine 

e non quello che ne deriva, perciò nel primo esempio va codificato il problema al collo con 

codice “1” e nel secondo caso l’infezione da batteri con codice “11”. Qualora non venga 

riscontrata un’origine del problema diversa dai suoi effetti questo va codificato così come 

si manifesta. 

Nel caso in cui nessuna delle modalità previste raccolga il tipo di problema con la modalità 

“Altro tipo” è possibile digitare la tipologia dichiarata dall’intervistato. 

La successiva domanda non presenta particolari difficoltà e valuta l’impatto del problema 

di salute nella vita di tutti i giorni. 

 

HOC15 

Questo problema ha limitato la vita di tutti i giorni?  

   
• Si, del tutto 1 |_| 
• Si, parzialmente 2 |_| 
• No 3 |_| 
• Non sa 997 |_| 
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Va specificato che ci si riferisce alla vita quotidiana e non solo all’ambito lavorativo. Inoltre, 

avendo carattere prettamente soggettivo, la domanda prevede la modalità di risposta “Non 

sa” in caso non sia l’interessato a rispondere. 

Le successive domande HOC16 e HOC17 sono alternative. La prima viene sottoposta agli 

occupati o ai non occupati che negli ultimi 12 mesi precedenti alla settimana di riferimento 

hanno lavorato, mentre la seconda soltanto ai non occupati che hanno svolto un lavoro 

prima dei 12 mesi precedenti la settimana di riferimento. 

 

HOC16 Quanto tempo ”NOME” è stato/a assente dal lavoro a causa di questo problema dal 
“DATA  FINE SETTIMANA DI RIFERIMENTO”-365 al “DATA FINE SETTIMANA DI 
RIFERIMENTO? 

   
• Meno di un giorno o nessun giorno 1 |_| 
• Da 1 a 3 giorni  2 |_| 
• Da 4 giorni a meno di 2 settimane 3 |_| 
• Da 2 settimane a meno di un mese 4 |_| 
• Da un mese a meno di 3 mesi 5 |_| 
• Da 3 mesi a meno di 6 mesi 6 |_| 
• Da 6 mesi a meno di 9 mesi 7 |_| 
• 9 mesi e oltre 8 |_| 
• Non è stato più in grado di lavorare a causa di questo 

problema 
9 |_| 

• E’ ancora assente dal lavoro e pensa di ritornarvi 10 |_| 
• Non sa 997 |_| 

 

Questa domanda rispecchia in parte la precedente HOC7 e, anche in questo caso, è 

previsto un help in linea come rapida guida alla classificazione. Anche qui viene 

specificato l’esatto periodo di tempo sotto osservazione. Vanno tenuti in considerazione 

soltanto i giorni persi dovuti alla malattia (sabato, domenica e festivi compresi se inclusi 

nei periodi di assenza) e soltanto quelli che si riferiscono agli ultimi 12 mesi (periodi di 

assenza precedenti l’ultimo anno anche se dovuti allo stesso problema non devono essere 

conteggiati). Nel computo dei giorni di assenza si deve far riferimento alla sola malattia di 

cui si sta parlando; vanno quindi esclusi giorni di assenza causati da altre malattie o 

infortuni. 

Periodi di assenza diversi dovuti alla stessa malattia vanno sommati tra loro.  

Va utilizzata la modalità 1 “Meno di un giorno o nessun giorno” anche per chi si è 

assentato dal lavoro per meno di una giornata lavorativa, mentre se l’individuo non è più in 

grado di lavorare va utilizzata la modalità 9 indipendentemente dai giorni di assenza 
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accumulati in seguito alla malattia. Per chi è ancora assente e pensa di rientrare al lavoro 

vanno conteggiati i giorni di assenza effettuati fino al momento dell’intervista. 

Se il rientro al lavoro dopo l’assenza per la malattia è avvenuto in modo graduale (ad 

esempio attraverso l’utilizzo del part-time) nel conteggio dei giorni di assenza va 

considerato soltanto il periodo in cui non si è lavorato. 

Nel caso di contemporaneità di più di un’attività lavorativa, se il problema di salute occorso 

in una di queste non impedisce al lavoratore di svolgere le altre deve essere considerato 

soltanto il tempo in cui non è stato in grado di lavorare in nessuna delle attività. 

Va fatto notare che il rientro al lavoro non deve essere necessariamente legato all’attività 

che si stava svolgendo al momento dell’insorgere della malattia, ma potrebbe essere 

un’altra. Ad esempio se durante il periodo di assenza dovuta alla malattia si è trovato un 

altro lavoro (che potrebbe essere di tipo completamente diverso anche perché si potrebbe 

non essere più in grado di svolgere quello precedente), allora i giorni di assenza a causa 

della malattia vanno calcolati dal momento dell’inizio del periodo di assenza al momento in 

cui si era in grado di iniziare la nuova attività lavorativa.  

Infine, non è fondamentale a questi fini che al periodo di assenza per il problema di salute 

debba corrispondere una certificazione medica. In lavori in cui vi è parziale o totale 

mancanza di copertura assicurativa l’assenza da malattia per lavoro potrebbe essere 

giustificata da altre motivazioni (ad esempio ferie). In questo caso è importante 

considerare i giorni in cui non si è in grado di lavorare a causa del problema 

indipendentemente da come questi vengono motivati. 

 

HOC17 Per quale motivo ”NOME” non ha lavorato dal “DATA FINE SETTIMANA DI 
RIFERIMENTO”- 365 al “DATA FINE SETTIMANA DI RIFERIMENTO”? 

   
Per il problema in questione:   

• che non permette di tornare al lavoro 1 |_| 
• che consente di tornare al lavoro in futuro 2 |_| 

• Altri motivi 3 |_| 
• Non sa 997 |_| 

 

La HOC17 rivolgendosi a coloro che non hanno lavorato negli ultimi 12 mesi non 

considera intervalli temporali. 

In questo caso è necessaria una prima distinzione tra motivi di assenza legati al problema 

di salute e motivi diversi. In genere la differenza sta nel recupero o meno dalla malattia. Se 

si è sofferto di una malattia a causa del lavoro in passato ma ciò non è accaduto negli 
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ultimi 12 mesi deve essere indicata la modalità 3 “Altri motivi”. Se invece si soffre ancora 

del problema di salute è necessario valutare la possibilità di poter tornare al lavoro, 

indipendentemente dal tipo di lavoro (sia quello sospeso a causa della malattia, sia un 

nuovo lavoro). 

Per altri motivi si intendono tutte quelle cause diverse dal problema di salute. Tra queste 

cause possiamo annoverare, ad esempio: studio o formazione, vacanze, crisi economica 

dell’azienda, maternità, disoccupazione o pensionamento e comunque tutte quelle cause 

non connesse con il problema di salute in questione. 

Le domande HOC16 e HOC17, per il carattere di soggettività e complessità, contengono 

una modalità “Non sa” da utilizzare esclusivamente quando all’intervista non risponde 

l’interessato. 

La domanda HOC17A viene sottoposta soltanto agli assenti dal lavoro per un periodo 

superiore a 3 giorni oppure non lavora o non ha lavorato per periodi prolungati a causa del 

problema di salute derivante dal lavoro. 

 

HOC17A “NOME” è a conoscenza della possibilità di denunciare all’INAIL anche i problemi 
di salute che possono derivare dal lavoro? 

   
• Si, ne è a conoscenza 1 |_| 
• Si, e ha anche fatto una denuncia all’INAIL 2 |_| 
• No 3 |_| 
• Non sa 997 |_| 

 

La domanda HOC18 (peraltro molto simile alla HOC5) viene sottoposta soltanto agli 

occupati e ai non occupati che hanno svolto un lavoro negli 8 anni precedenti la settimana 

di riferimento. Si chiede quale attività lavorativa svolta dall’intervistato è all’origine del 

problema di salute. Questa domanda è importante per collegare la malattia alle 

caratteristiche dell’attività lavorativa che viene svolta. 

La domanda contiene 3 diverse formulazioni che si attivano a seconda del profilo 

dell’intervistato. 

La prima di queste è rivolta agli occupati che svolgono anche un’altra attività lavorativa. 

 

HOC18 α.  A causa di quale attività lavorativa si è verificato il problema di cui stiamo parlando?  
     Attività lavorativa principale  “C11” o 
     Attività lavorativa secondaria       “D7B” o 
    Un altro lavoro? 
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• Attività lavorativa principale  1 ||_| 
• Attività lavorativa secondaria 2 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

La seconda versione viene somministrata agli occupati che non svolgono altre attività 

lavorative oltre quella principale. 

 

HOC18 β. Il problema di cui stiamo parlando è dovuto all’attività lavorativa principale (“C11”) o ad   
    un altro lavoro? 

   
• Attività lavorativa principale  1 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

La terza formulazione, infine, riguarda i non occupati con precedente esperienza 

lavorativa. 

 

HOC18 γ. Il problema di cui stiamo parlando è dovuto all’ultima esperienza lavorativa che si è   
    conclusa (“E9”) o ad un altro lavoro?    

   
• Esperienza lavorativa che si è conclusa  3 ||_| 
• Un altro lavoro 4 ||_| 

 

Il motivo per cui la domanda viene sottoposta ai non occupati che hanno concluso l’attività 

da meno di 8 anni si deve alle domande della Sezione E, le quali vengono sottoposte alla 

stessa platea di intervistati e raccolgono informazioni sulle caratteristiche dell’attività 

lavorativa svolta, alla quale si deve fare riferimento qualora il problema di salute fosse 

insorto nell’esperienza lavorativa che si è conclusa. 

Tutte le attività che non rientrano in quelle esplicitamente citate devono essere codificate 

in altro lavoro. Alcuni esempi: 

• un’ulteriore attività lavorativa che viene svolta oltre le prime due individuate 

dall’intervistato nelle sezioni C e D; 

• un’occupazione precedente a quella attuale; 

• un’occupazione precedente l’ultima esperienza lavorativa nel caso di individuo non 

occupato che si è, comunque, conclusa da meno di 8 anni; 

Le varie modalità presenti nella domanda possiedono un numero fisso che non cambia 

con le differenti formulazioni e ciò permetterà in fase di analisi di individuare con esattezza 
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l’attività lavorativa di cui si sta parlando (ad esempio “Attività lavorativa secondaria” sarà 

sempre codificata con 2). 

Nel caso venga selezionata la modalità 4, “Un altro lavoro”, sarà visualizzata la domanda 

HOC19. 

 

HOC19 A “MESE INDAGINE” del “ANNO PRECEDENTE INDAGINE” “NOME” svolgeva 
questo altro lavoro? 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

 

Se la risposta è affermativa è possibile collegare il problema di salute all’attività svolta 

l’anno precedente, le cui caratteristiche verranno raccolte successivamente nella sezione 

I. 
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4. Esposizione a fattori di rischio 

 
La terza parte del modulo ad hoc si occupa dell’esposizione a fattori di rischio per la salute 

dei lavoratori e viene sottoposta ai soli occupati. 

La sezione si snoda attraverso due batterie di domande: dalla HOC20 alla HOC24 si fa 

riferimento a fattori di rischio di tipo fisico, mentre con le domande dalla HOC25 alla 

HOC28 si indaga sulla presenza di fattori che afferiscono alla sfera psicologica. I fattori 

che verranno menzionati non rappresentano una lista esaustiva di tutti i possibili elementi 

di rischio per la salute presenti nell’ambiente lavorativo. Per ovviare in parte a ciò sono 

previste due ulteriori domande in cui si chiede se, oltre a quelli elencati, vi è la presenza di 

altri fattori che possono influire negativamente sulla salute del lavoratore. 

Il carattere estremamente soggettivo impone la presenza della modalità “No sa” in tutte le 

domande qualora le risposte non fossero fornite dall’interessato. Inoltre, è prevista anche 

la modalità “Non risponde” perché, pur trattandosi di domande ritenute dalla normativa di 

carattere non sensibile, esse potrebbero risultare troppo invasive ed intaccare aspetti 

delicati della vita lavorativa dell’individuo. 

Lo script introduttivo sottolinea il fatto che ci si riferisce all’ambiente relativo al lavoro che 

viene svolto attualmente. Nel caso in cui vengano svolte più attività lavorative ci si deve 

riferire a quella principale , le cui informazioni sono state raccolte nella sezione C. Questa 

precisazione è quella contenuta nell’help in linea attivabile dallo script. 

 

Script HOC20  (obbligatorio da leggere) 

Le prossime domande riguardano la percezione delle condizioni di salute e sicu rezza 
nell’ ambiente di lavoro. 
 

Seguono alcune domande tese a verificare la presenza di fattori fisici di rischio per la 

salute degli individui sul luogo di lavoro.   
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HOC20 Pericoli dovuti a polveri, gas, esalazioni, fumi, sostanze chimiche? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC21 Rumori eccessivi o vibrazioni? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC22A Nell’ambito della sua attività è costretto ad assumere posizioni dolorose o 
stancanti? 

   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC22B Fare movimenti ripetitivi della mano o del braccio? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC22C Altri movimenti che si ripercuotono negativamente sulla sua salute? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 
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HOC22D Deve sollevare o spostare carichi pesanti? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC22E Svolge attività che richiedono una forte concentrazione della vista? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Per quanto riguarda la HOC20 va specificato che per fumi si intendono quelli connessi alle 

varie fasi dell’attività lavorativa (ad esempio quelli derivanti dalla lavorazione del metallo 

nelle industrie siderurgiche, oppure quelli che si sprigionano da combinazioni di sostanze 

chimiche). Si devono perciò escludere quelli dovuti al fumo di sigarette. 

 

HOC23 Si sente esposto a rischio di infortunio? 
   
• Alto 1 ||_| 
• Basso 2 ||_| 
• Trascurabile 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Diversamente dalle domande precedenti, quella sul rischio di infortunio prevede modalità 

di risposta di tipo qualitativo perché non è plausibile avere una quantificazione in ore su 

questo tipo di fattore. 

Se almeno due domande tra HOC20 e HOC23 riportano valori tra 1 e 2 viene chiesto, 

attraverso la domanda HOC24, quale tra questi è il fattore al quale ci si sente più esposti. 

 

 

 

 

 



36 
 

 

HOC24 Quale tra questi fattori è quello a cui “NOME” si sente più esposto/a? 
   
• Pericoli dovuti a polveri, gas, esalazioni, fumi, sostanze chimiche 1 ||_| 
• Rumori eccessivi o vibrazioni 2 ||_| 
• Posizioni dolorose o stancanti 3 ||_| 
• Movimenti ripetitivi della mano o del braccio 4 ||_| 
• Altri movimenti che si ripercuotono negativamente sulla sua salute 5 ||_| 
• Sollevamento o movimentazione di carichi pesanti 6 ||_| 
• Attività che richiedono una forte concentrazione visiva 7 ||_| 
• Rischio di infortunio 8 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Ovviamente verranno visualizzate soltanto le modalità relative alle domande alle quali si è 

risposto affermativamente. 

In modo analogo vengono poi proposti 3 quesiti che indagano sulla presenza di fattori 

psicologici di rischio. 

 

Script HOC25  (obbligatorio da leggere) 

Mi indichi se nello svolgimento dell’attività lavor ativa “NOME” si sente esposto /a a 
ciascuno dei fattori di rischio per la sua salute p sicologica di seguito elencati:  
 

HOC25 Tempistiche di lavoro pressanti o carico di lavoro eccessivo? 
   
• Si quotidianamente 1 ||_| 
• Si occasionalmente 2 ||_| 
• No 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

HOC26 Fenomeni di prepotenza o vessazioni? 
   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 
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HOC27 Minacce o violenze fisiche? 
   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Alcune definizioni possono chiarire come vanno intesi i fattori menzionati sopra: 

• Carico di lavoro eccessivo: la quantità di lavoro che deve essere svolto 

dall’individuo soverchia le capacità e le risorse delle quali il lavoratore dispone, 

oppure il tempo imposto per l’espletamento del compito risulta troppo esiguo; 

• Prepotenza: abuso della posizione gerarchica nei confronti di una persona o un 

gruppo di persone sottoposte; 

• Vessazione: opprimere o esercitare maltrattamenti su sottoposti o soggetti deboli 

• Violenza fisica: uso della forza fisica contro una persona o un gruppo di persone 

che provoca traumi di tipo fisico e/o psicologico. 

Questi fattori potrebbero essere riconducibili non solo a colleghi di lavoro o superiori, ma 

anche a persone esterne che interagiscono con l’ambiente lavorativo dell’individuo (ad 

esempio clienti dell’impresa). 

Nel caso si verifichi la presenza di 2 o più fattori tra quelli menzionati viene chiesto, 

attraverso la domanda HOC28, quale tra questi è il fattore al quale ci si sente più esposti. 

 

HOC28 Quale tra questi fattori è quello a cui “NOME” si sente più esposto/a? 
   
• Tempistiche di lavoro pressanti o carico di lavoro eccessivo 1 ||_| 
• Prepotenza o vessazione 2 ||_| 
• Minacce o violenze fisiche 3 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Ovviamente verranno visualizzate soltanto le modalità relative alle domande alle quali si è 

risposto affermativamente. 

Al fine di raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali altri fattori di rischio che non 

sono stati menzionati, viene sottoposta la domanda HOC29. 
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HOC29 Nell’ambito di lavoro, ci sono altri fattori, oltre a quelli già menzionati, ai quali 
“NOME” si sente esposto/a? 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

Se la risposta alla domanda HOC29 è affermativa con la successiva HOC30 si potrà 

descrivere il fenomeno. 

 

HOC30 Potrebbe descriverli? 
   
• Sì (HOC30_a) 1 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 
• Non risponde 998 ||_| 

 

 


