
 1

Allegato  
 
 
RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO 
<<INFORTUNI DOMESTICI>>   
 
 Il gruppo di lavoro <<Infortuni domestici>>, composto dalla senatrice Rosa STANISCI 
(coordinatrice) e dai senatori Michele FLORINO e Luigi SCOTTI, si è avvalso della 
collaborazione della dottoressa Margherita NAPOLETANO. 
 
   Il gruppo ha iniziato le sue attività con la riunione del giorno 8 novembre 2005. Durante 
l’incontro, sono state messe a punto le linee di indagine ed è stato stabilito un calendario di 
audizioni.   
 
Audizioni 
   Le prime audizioni, il 16 novembre 2005, sono state dedicate ai profili assicurativi. Sono 
stati ascoltati pertanto: il Direttore Centrale Prestazioni dello INAIL, dottor Paolo 
VACCARELLA; la Presidente del Comitato Gestore del Fondo speciale per l’assicurazione 
contro gli infortuni domestici presso INAIL, dottoressa Federica ROSSI GASPARRINI, e 
insieme a lei la dottoressa Rina BONAVENTURINA FRINGUELLI e la signora Maria 
Rosaria DI SUMMA. 
 
    La seconda tornata di audizioni, il 22 novembre 2005, ha riguardato la prevenzione ed i 
profili epidemiologici. Il gruppo di lavoro ha pertanto ascoltato esponenti dello ISPESL e 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Per lo ISPESL il dottor Patrizio ERBA, Coordinatore 
dell’Osservatorio epidemiologico nazionale sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti di 
vita, e la dottoressa Alba Rosa BIANCHI, membro del predetto Osservatorio ISPESL; per 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il dottor Alessio PITIDIS, Primo ricercatore del 
Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria. 
 
   Il 30 novembre 2005 sono state audite esponenti delle principali associazioni italiane di 
casalinghe. Per Donne Europee Federcasalinghe, sono intervenute la dottoressa Federica 
ROSSI GASPARRINI in qualità di Presidente e le dottoresse Nicole VIARENGO e Assunta 
SCOTTI, dirigenti di sedi locali della medesima associazione; per il Movimento Italiano 
Casalinghe (MO.I.CA.), sono intervenute la Vicepresidente, signora Concetta FUSCO 
FRISINA, e la signora Rita PETRINI, responsabile per il Lazio. 
 
   Il 14 dicembre 2005 il ciclo delle audizioni è stato completato attraverso un incontro con 
società private specializzate nella certificazione di qualità e sicurezza di prodotti e di 
sistemi. Sono stati auditi l’ingegner Luigi BAGGIO, della società IMQ, e il dottor Raffaele 
VANNINI, responsabile Divisione Sicurezza & Qualità della Prodotto della società TUV 
Rheinland Group. 
 
Acquisizioni documentali 



 2

A latere delle audizioni, il gruppo di lavoro <<Infortuni domestici>> ha acquisito 
documentazione fornita dai soggetti auditi, versata in copia all’archivio della segreteria della 
Commissione d’inchiesta Infortuni sul lavoro e c.d. <<morti bianche>>.  
A questo proposito, si segnalano i seguenti testi: 
 

� INAIL, Monitoraggio infortuni in ambito domestico, 30 settembre 2005   
� INAIL, Assicurazione infortuni in ambito domestico, 16 novembre 2005 (memoria 

redatta appositamente in funzione dell’audizione presso il gruppo di lavoro) 
� ISPESL- Osservatorio nazionale epidemiologico sugli ambienti di vita, Memoria 

ISPESL relativa al Gruppo di Lavoro Infortuni Domestici 
� A. PITIDIS et al., La sorveglianza degli incidenti domestici in Italia, documento ISS, 

05/AMPP/AC/624, novembre 2005 
� DONNE EUROPEE FEDERCASALINGHE, Estratti di normativa su questioni 

assicurative e corrispondenza tra Donne Europee Federcasalinghe e Ministro del 
Lavoro, on. Roberto Maroni   

� IMQ, La città della qualità (fascicolo di documentazione varia in materia di qualità e sicurezza 
dei prodotti comunemente impiegati in ambito domestico), s.d. 

� TUV Rheinland Italia, Sicurezza degli ambienti domestici, 2 dicembre 2005 (memoria 
preparata appositamente per audizione presso gruppo di lavoro <<infortuni domestici>>)  

 
Inoltre la consulente dottoressa Napoletano ha consegnato al gruppo di lavoro e alla 
segreteria della Commissione copia di documentazione varia di fonte ISPESL e CNEL, anni 
1996 e seguenti (essenzialmente, trattasi di opuscoli informativi), mentre gli uffici di segreteria 
della Commissione hanno fornito riferimenti normativi relativi ai temi dell’inchiesta 
condotta dal gruppo di lavoro. 
 
Discussione e approvazione del documento finale 
Il documento conclusivo dei lavori del gruppo <<Infortuni domestici>> è stato discusso ed 
approvato all’unanimità nel corso delle riunioni del 20 dicembre 2005 e dello 11 gennaio 
2006. 
 
 
 
 
 
 


