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RUBRICHE
di Paolo Righetti
Assistente sociale Direzione territoriale Perugia-Terni

Inail... per saperne di più

V ite straordinarie sono quelle 
delle persone che, a causa di 
un infortunio mortale, vedono 

improvvisamente la loro esistenza quo-
tidiana sconvolta e trovano le energie 
e le risorse necessarie per riorganizzar-
la e, nel tempo, riprogettarla. La perdita 
della persona amata apre vuoti, cancel-
la progetti e sogni, toglie ogni possibi-
lità di risolvere questioni irrisolte o so-
spese, sconvolge l’organizzazione della 
persona e della famiglia, costringe ad 
affrontare molteplici e spesso inaspet-
tate problematiche e fa vivere alle per-
sone l’esperienza del lutto.

L’Inail, con il servizio sociale e con 
gli interventi per il reinserimento nella 
vita di relazione, vuole offrire sostegno 
ai familiari (i figli, il coniuge, il convi-
vente risultante dallo stato di famiglia, 
i genitori) colpiti dall’infortunio morta-
le, i quali, addolorati e talvolta smarriti, 
si trovano ad affrontare non solo il lutto 
ma anche le conseguenze dell’evento e 
cercano di  ridurne l’impatto per sé e per 
gli altri componenti del nucleo familia-
re, in particolare quando questi sono fi-
gli minori o persone in stato di fragilità 
o vulnerabilità. 

L’assistente sociale si avvicina a 
queste persone proponendo loro un 
colloquio o una visita domiciliare, fina-
lizzata a far conoscere i possibili inter-
venti e prestazioni erogabili dall’Inail 
o da altre amministrazioni pubbliche 
del territorio. L’incontro permette an-
che di offrire loro uno spazio di ascolto 
nel quale, se lo vogliono, possono espri-
mere il loro dolore. L’assistente socia-
le può, in tale contesto, effettuare una 
prima valutazione della situazione psi-
co-sociale e ambientale della famiglia 
e degli effetti che, a livello economico, 
lavorativo, giuridico, familiare, abitati-
vo e relazionale, l’evento provoca o po-

trebbe provocare per i suoi componenti. 
Può anche, ove possibile e gradito, for-
nire orientamento ed eventuale accom-
pagnamento verso i servizi presenti sul 
territorio, oppure individuare con le per-
sone percorsi progettuali ai sensi del Re-
golamento protesico.

L’incontro attraverso la conoscenza 
delle modalità con cui le persone stan-
no vivendo ed elaborando la perdita e 
mediante la rilevazione di eventuali se-
gnali, fisici e comportamentali, di una 
possibile compromissione della loro 
funzionalità consente anche di eserci-
tare un’importante azione di prevenzio-
ne mediante eventuali azioni di invio 
o di accompagnamento verso servizi o 

forme di assistenza specifiche. Questo 
processo di informazione, di accompa-
gnamento e di care, condotto nell’ambito 
del mandato istituzionale e del manda-
to professionale dell’assistente sociale, 
risulta gradito alle persone perché le fa 
sentire meno sole e fornisce loro una fi-
gura di riferimento, un estraneo di fidu-
cia con cui esprimere, non solo nell’im-
mediato, ma anche nel breve e nel medio 
periodo, problematiche ed esigenze e 
con cui individuare, ove possibile, for-
me di assistenza o di aiuto. ■

“Mai soli”, un supporto 
per chi perde i propri cari
Quando una famiglia subisce un lutto a causa di un infortunio  
sul lavoro, Inail se ne prende carico, con interventi di ascolto 
e di sostegno al reinserimento nella vita di relazione
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