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Il contesto

precarizzazione

aumento dei lavoratori stranieri

aumento dell’età media dei lavoratori

Aumento dei lavoratori autonomi 

lavori usuranti

terziarizzazione

outsourcing

…
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Il contesto

Integrare competenze diverse

Implementare sistemi longitudinali di 
sorveglianza 

Monitorare le differenze e le specificità
 territoriali

Contenere i costi

WHIP WHIP --
 

SaluteSalute
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Quali sono le sue caratteristiche?


 

rappresentativo
nazionale su base campionaria (7% della 

 popolazione lavorativa iscritta all’Inps)


 
economico
sfruttamento di fonti informative 

 correnti disponibili


 
longitudinale
segue l’evoluzione nel tempo e le 

 relazioni tra i fenomeni (1985‐2014)
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Cronostoria
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2000 nasce Whip 
(campione 1%)2004-08 aggancio 

dati Inail

2008-2011           
estensione 

campionaria (7%) e 
aggancio SDO

2013                
Scheda PSN            

studio progettuale

2014-2016                
Scheda PSN            

Statistiche da fonti 
amministrative 

organizzate

2017-2019              
Scheda PSN 

aggiornamento e…



Work 
Histories  

Italian 
Panel

Com’è fatto?
ImpreseImprese

Lavoro dipendenteLavoro dipendente

Artigiani e 
commercianti 

Artigiani e 
commercianti

Collaboratori e 
professionisti 

Collaboratori e 
professionisti

Indennità e pensioniIndennità e pensioni

Infortuni sul lavoroInfortuni sul lavoro

IndividuiIndividui

AnagraficaAnagrafica

EventiEventi

SaluteSalute

Malattie professionaliMalattie professionali

Dimissioni ospedaliereDimissioni ospedaliere

MortalitàMortalità

Inail

Ministero 
della 

Salute
Istat
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Il database integrato si estende dal 1985 al 2014

1985 2012

Lavoro dipendente
~ 1.200.000 rapporti di lavoro/2012

Rl –

 

Rl annuali

1985 2012

Artigiani -

 

Commercianti

1996 2012

Co.co.pro –

 

partite IVA

Lavoro autonomo
~ 340.000 autonomi/2012

Lavoro parasubordinato
~ 115.000 lavoratori/2012

W

H

I

P
(28 

anni)

1994 2013

Infortuni sul lavoro –
 

MP
~ 26.000 infortuni/2013INAIL (20 anni)

2001 2014

SDO
~ 690.000 ricoveri/2014Ministero della Salute (14 anni)

ISTAT (14 anni)
1999 2012

Mortalità
~ 40,000 decessi/2012 

Pensioni Pensionati
~ 900.000 pensioni/20121985 2012
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Indennità
 

/ mobilità
1999 2012



La procedura di linkage



In quali campi di studio Whip-Salute può essere utilizzato?


 

Epidemiologia


 
Economia


 
Analisi di contesto e di trend per 
implementazione di politiche di 
prevenzione


 
Valutazione delle politiche


 
Sanitarie


 
Occupazionali
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Quali versioni sono utilizzabili? Da chi?

WHIP-Salute
File master

Enti fornitori

Tabelle standard

Enti Sistan

Altri 

MFR Whip-Salute: estrazione campionaria 1% (privo 
di identificativi e chiavi criptate)

Previste dal piano statistico nazionale

Protocollo collaborativo con uno degli enti 
compartecipanti

File ad hoc secondo criteri generali di pertinenza, non 
eccedenza e anonimizzazione

 

(previa comunicazione al 
garante del protocollo di ricerca)
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Limitazioni principali di Whip-Salute


 

Natura campionaria


 
Utilizzo di dati di natura amministrativa 
per scopi scientifici



Punti di forza di Whip-Salute


 

Longitudinale a livello individuale


 
Informazioni di lavoro e salute per 
periodi lunghi


 
Diversi outcome di salute


 
Non solo dal lavoro alla salute…



Punti di forza di Whip-Salute

«Il tutto (Whip-Salute) è maggiore della 
somma delle parti»

(cit. Aristotele)
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