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ADEMPIMENTI OPERATIVI IN CASO
DI INFORTUNI SUL LAVORO

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Si schemetizzano gli adempimenti operativi a carico di lavoratori e datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, 
anche alla luce degli ulteriori obblighi recentemente introdotti per fini statistici e informativi.

Il lavoratore è obbligato ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 1124/1965, a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, 
anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto.

Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all’Inail tutti gli infortuni che si verificano nell’ambiente di lavoro e/o 
a causa della prestazione lavorativa, con la sola esclusione di quelli che siano stati prognosticati guaribili entro 3 
giorni.
La denuncia deve essere fatta, esclusivamente per via telematica, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro 
ne ha avuto notizia.
Tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze 
private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12.10.2017 hanno, inoltre, l’obbligo di co-
municare in via telematica all’Inail, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le 
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso 
quello dell’evento.
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DENUNCIA E COMUNICAZIONE 
DI INFORTUNIO

SCHEMA DI SINTESI

ð

INFORTUNIO
SUL

LAVORO

ð

•  L’assicurazione obbligatoria 
Inail copre ogni incidente av-
venuto per “causa violenta in 
occasione di lavoro” dal quale 
derivi la morte, l’inabilità per-
manente o l’inabilità assoluta 
temporanea per più di 3 giorni. 

•  Si differenzia dalla malattia 
professionale poiché l’evento 
scatenante è improvviso e vio-
lento, mentre nel primo caso le 
cause sono lente e diluite nel 
tempo.

ð

•  La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavo-
ro, con azione intensa e concentrata nel tempo.

•  Presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità.
•  Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, 

virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

ð

•  L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni catego-
rie spazio temporali, riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” 
o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese 
quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è 
imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno pos-
sono essere:
.. elementi dell’apparato produttivo;
.. situazioni e fattori propri del lavoratore;
.. situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

•  Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appu-
rato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio.

•  Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavo-
ratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

•  Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua con-
dotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento 
lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - Art. 18 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 - Circ. Inail 12.10.2017, n. 42

Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, ai fini dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
è “infortunio sul lavoro” l’infortunio accaduto “per causa violenta in occasione di lavoro”, da cui sia derivata o la morte o un’inabilità per-
manente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un’inabilità temporanea - assoluta - che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
L’assicurazione Inail annovera anche gli infortuni occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 
abitazione a quello di lavoro. L’infortunio, sia esso professionale che extraprofessionale, comporta per il lavoratore il diritto alla conservazione 
del posto per il periodo di comporto previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
Il lavoratore è obbligato ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 1124/1965, a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al 
proprio datore di lavoro o al preposto. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all’Inail tutti gli infortuni che si verificano nell’ambien-
te di lavoro e/o a causa della prestazione lavorativa, con la sola esclusione di quelli che siano stati prognosticati guaribili entro 3 giorni. 
La denuncia deve essere fatta, esclusivamente per via telematica entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. In 
caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta 
di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
Tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abili-
tati a intermediazione, a decorrere dal 12.10.2017 hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, nonché per loro tramite, al 
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici 
e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso 
quello dell’evento. Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di 
lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comuni-
cazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso 
ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato 
nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto - Guide e manuali operativi”.
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ADEMPIMENTI A SEGUITO DI INFORTUNIO

INFORTUNIO
IN ITINERE

•  L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avve-
nuti durante il normale tragitto di andata e ritorno 
tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

•   Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, 
inoltre, durante il normale percorso che il lavorato-
re deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un 
altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure 
durante il tragitto abituale per la consumazione dei 
pasti, se non esiste una mensa aziendale.

•  È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche 
per l’infortunio occorso al lavoratore du-
rante la deviazione del tragitto casa-lavoro 
dovuta all’accompagnamento dei figli a 
scuola. Qualsiasi modalità di spostamento 
è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, 
a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le 
finalità lavorative, la normalità del tragitto e 
la compatibilità degli orari.

•  Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicura-
tiva a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state 
concordate con il datore di lavoro.

•  Consumo 
di alcool, 
droga e di 
psicofarmaci

•   Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’a-
buso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stu-
pefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da 
parte del conducente.

OBBLIGHI DEL DATORE 
DI LAVORO

• Prolungamento •  Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni 
si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comu-
nicazione entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato 
medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di pro-
gnosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o 
dalla struttura sanitaria competente.

•  Il datore di lavoro che invia all’Inail le denunce di infortunio con modalità 
telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle 
predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.

•  Comunicazione
di infortunio

•   Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1 gior-
no escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di 
lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e 
i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e 
informativi, la “Comunicazione di infortunio”.

• Settore
artigiano

•  Il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana deve provvedere all’inol-
tro della denuncia/comunicazione di infortunio (art. 203, c. 1, Testo Unico 
1124/1965) nel caso sia occorso un infortunio ad un lavoratore dipendente 
del settore.

•   Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda arti-
giana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, 
l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del 
certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante 
entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la 
denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

• Denuncia
di infortunio

•   Per gli infortuni occorsi alla generalità dei la-
voratori dipendenti o assimilati, prognosticati 
non guaribili entro 3 giorni, escluso quello 
dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo 
di inoltrare la “Denuncia di infortunio” en-
tro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del 
certificato medico (numero identificativo del 
certificato, data di rilascio e periodo di progno-
si) già trasmesso per via telematica all’Istituto 
direttamente dal medico o dalla struttura sani-
taria competente al rilascio (art. 53 Testo Unico 
1124/1965), indipendentemente da ogni valu-
tazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di 
legge per l’indennizzabilità.

•  In caso di infortunio 
mortale o con pericolo 
di morte, deve segnalare 
l’evento entro 24 ore e 
con qualunque mezzo che 
consenta di comprovarne 
l’invio, fermo restando 
comunque l’obbligo di 
inoltro della denuncia/co-
municazione nei termini 
e con le modalità di legge 
(art. 53, cc. 1 e 2, Testo 
Unico 1124/1965).
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PROLUNGAMENTO 
DELLA PROGNOSI 
OLTRE I 3 GIORNI

•  I datori di lavoro con soggetti assicura-
ti all’Inail [gestione industria, artigianato, 
servizi e pubbliche amministrazioni titolari 
di posizione assicurativa territoriale (Pat), 
conto Stato, settore navigazione] o i loro in-
termediari, nel caso in cui la prognosi og-
getto di “Comunicazione di infortunio” si 
prolunghi oltre i 3 giorni, hanno l’obbligo 
di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denun-
cia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi 
dell’art. 53 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124.

•  Per semplificare tale adempimento, sarà 
possibile accedere nel menù dell’appli-
cativo “Comunicazione di infortunio” e, 
accedendo alla funzione “Comunicazio-
ni inviate”, ricercare la comunicazione 
inoltrata e utilizzare la funzione “Con-
verti in denuncia” in corrispondenza 
della comunicazione da integrare con le 
informazioni necessarie all’invio della 
“Denuncia/comunicazione d’infortu-
nio”.

• Accesso 
ai servizi 
informatici

•  I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pub-
bliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di am-
ministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del 
settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, potranno accedere 
con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità 
previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.

•   In particolare, il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” è 
collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denun-
cia di infortunio e malattia professionale”.

REGIME
SANZIONATORIO

•  È assoggettato al pagamento di una sanzione 
amministrativa di € 129 il datore di lavoro 
che ometta o non indichi con esattezza nella 
denuncia di infortunio il numero di codice 
fiscale del lavoratore infortunato.

•  È assoggettato, al pagamento di una san-
zione amministrativa da € 1.290 a € 7.745 
il datore di lavoro che ritardi o ometta la 
denuncia dell’infortunio.

•  Il mancato rispetto, invece, dei termini 
previsti per l’invio della “Comunicazio-
ne di infortunio” di 1 solo giorno a fini 
statistici e informativi, determina l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.

•  Nel caso di infortuni superiori ai 3 gior-
ni, il mancato rispetto dei termini pre-
visti per l’invio della comunicazione 
di infortunio comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa pecunia-
ria da € 1.096,00 a € 4.932,00.

•  Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, cc. 1 
e 2, Testo Unico 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, cc. 8, e 2, D.M. 29.05.2001) 
non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’in-
dennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

CRUSCOTTO 
INFORTUNI

•  In una logica di semplificazione degli adem-
pimenti complessivi a carico del datore di 
lavoro.

•  In considerazione dell’abolizione del citato 
Registro, l’Inail, al fine di offrire agli orga-
ni preposti all’attività di vigilanza uno stru-
mento alternativo in grado di fornire dati e 
informazioni utili a orientare l’azione ispet-
tiva, ha realizzato un nuovo applicativo de-
nominato “Cruscotto infortuni”.

•  A decorrere dal 23.12.2015, data dalla 
quale il datore di lavoro non ha più 
l’obbligo della tenuta del Registro in-
fortuni.

•  Mediante tale servizio, è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Azien-
de Sanitarie Locali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consultare gli 
infortuni occorsi dal 23.12.2015.

•  Il servizio in questione prevede per i datori di lavoro e loro intermediari la possibili-
tà di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui 
gli intermediari hanno la delega.
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PERCORSO GUIDATO

Esempio n. 1 Certificato medico

•  Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero 
identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

•  In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve 
entità.

•  Nel caso in cui il lavoratore non abbia il numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il cer-
tificato medico in forma cartacea.

R O S S  I               M A  R I  O                      M
C A S  T E  L G O F F  R E D O                          M N     1 2      0  5     1  9 6  7       IT

V  I  C E N Z A          V  I      3  6 1  0 0 
V  I  A    M O N T  E     B  I  A N C O                                                                   1  2

0  2  4 0  0 3     V  I  1  0  5     R S S M R A 6  7  E  1 2 C 1  1  8 M 
                      2 8      1 1      2  0 1  7        V  I  C E N Z  A

B  I  A N C H  I   S R  L
V  I  A     D E L  L’  I  N D U S T  R  I  A                           1  0    
V  I  C E N Z  A

CAMIONISTA

TRAUMA INDIRETTO DELLA SPALLA SX

                                            2 8      1 1      2 0  1 7             1  6     0  0

        2 8     1 1       2 0  1  7                                           SALVATORE CRISAPULLI

LUSSAZIONE SOTTOCORACOIDEA DELLA TESTA OMERALE SINISTRA

           2  8     1 1      2  0 1  7                    1 7      1 2      2 0  1  7

V  I  C E N Z  A        2 8     1  1      2 0  1  7

                                       1234
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Esempio n. 2

•  Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso 
quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni dalla 
ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già 
trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

• Il primo passo da compiere è la connessione al sito ufficiale dell’INAIL www.inail.it.
• Da qui, per accedere ai servizi dell’Ente erogati tramite Internet, è necessario selezionare “ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”.

•   Si accede quindi alla pagina nella quale è necessario inserire i dati del login: “Nome utente”, ovvero codice fiscale della per-
sona fisica, e “Password”.

•  Aziende - per l’accesso riservato a tale categoria è necessario inserire come dati del login il Codice Fiscale del datore di 
lavoro (o di un suo delegato/incaricato) e la Password.

•  Confermati i dati immessi, appare la “My Home” con l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai quali l’utente è abilitato ad 
accedere, suddivisi per argomento.

•  All’interno della macro area “Denunce”, si potrà selezionare la “Denuncia/Comunicazione di Infortunio”.

Verdi Luigi

Denuncia/comunicazione di infortunio
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Per selezionare l’azienda, per conto della quale inviare la Denuncia/Comunicazione d’infortunio, è possibile inserirne i para-
metri di ricerca (Cognome e nome/ragione sociale, inseriti anche parzialmente, o Codice ditta) oppure selezionare la lettera 
iniziale della corrispondente ragione sociale, oppure scegliere di caricarle “Tutte” visualizzandone dieci per pagina, e quindi 
cliccare sulla lente di ingrandimento per la selezione, come mostrato nella sottostante immagine.

Scelta la ditta in delega, l’utente accede automaticamente alla pagina contenente l’”Elenco Denunce/Comunicazioni in lavo-
razione” afferenti a tutte le P.A.T. della ditta.

Se non sono presenti denunce in lavorazione, “l’Elenco Denunce/Comunicazioni in lavorazione” risulterà vuoto e l’utente 
potrà scegliere se iniziare a compilare una nuova denuncia online oppure inviarne una tramite file oppure ricercarne una prece-
dentemente inviata tramite le apposite funzioni della toolbar.

Verdi Luigi

Verdi Luigi

Verdi Luigi

Bianchi S.r.l.

         1234567                     Bianchi S.r.l.

1234567

004400000

Esempio n. 2 (segue)
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Esempio n. 2 (segue)

Scelta la funzione ‘Nuova denuncia/comunicazione online’, si accede alla pagina “ELENCO P.A.T.” con i dati anagrafici della 
ditta e nella quale è possibile selezionare la relativa P.A.T. interessata scegliendola tramite il “Filtro di ricerca”: tutte le P.A.T. 
oppure solo quelle attive oppure solo quelle cessate. Impostato il criterio di ricerca, selezionare la P.A.T. cliccando sull’icona 
della matita. 

La pagina successiva, “ELENCO POLIZZE”, presenta i dati dell’azienda e l’elenco delle polizze appartenenti alla specifica 
P.A.T.

Verdi Luigi

1234567              09876543021                         Vicenza

Bianchi S.r.l.

004400000          01.01.1987                               Vicenza        VI

0044111111          01.01.1976                               Vicenza        VI

Verdi Luigi

1234567              09876543021                         Vicenza

Bianchi S.r.l.  

004400000                      01.01.1976           Vicenza                         VI
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Esempio n. 2 (segue)

 Scelta la “Voce”, sarà caricata la pagina con la prima sezione utile e necessaria da compilare, ossia quella del datore di lavoro.

Verdi Luigi

1234567         09876543021      Vicenza

Bianchi S.r.l.

004400000                                   1.01.1976                                                                            Vicenza                                     VI
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Esempio n. 2 (segue)

• I dati del datore di lavoro sono suddivisi in 3 sottosezioni: 
1. Anagrafica: dati anagrafici della ditta/datore di lavoro; 
2. Unità Produttiva: contenente i dati relativi all’unità produttiva; 
3.  Corrispondenza e pagamenti: contenente dati relativi sia all’indirizzo presso cui l’Istituto potrà inviare la corrispondenza, 

sia alle eventuali ed alternative modalità di pagamento dell’indennità di inabilità temporanea al datore di lavoro (Art. 70 
D.P.R. 1124/65).
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Esempio n. 2 (segue)

•  A seguito della corretta e completa compilazione della sottosezione “Datore di lavoro – Anagrafica”, viene automaticamente 
proposta la successiva “Unità Produttiva”. 

•  La lista delle unità produttive dell’utente è caricata automaticamente nel menu a tendina del campo “Unità produttiva in cui 
opera abitualmente il lavoratore” in base alla P.A.T. precedentemente selezionata in “Elenco P.A.T.” e già associata a ciascuna 
unità produttiva tramite l’applicativo online “Dichiarazione Unità Produttiva”. 

•  Nel caso in cui non si volesse dichiarare l’Unità Produttiva, si dovrà selezionare dall’elenco “UNITÀ PRODUTTIVA NON 
DICHIARATA” e successivamente il pulsante “Inserisci”.

Verdi Luigi
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Esempio n. 2 (segue)

•  A seguito della compilazione della sottosezione “Datore di lavoro - Unità produttiva”, viene automaticamente proposta la 
successiva “Corrispondenza e pagamenti”.

•  È possibile indicare, come indirizzo presso il quale ricevere la corrispondenza inviata dall’Istituto, quello della sede legale 
oppure dell’unità produttiva precedentemente scelta nell’apposita sottosezione oppure un indirizzo diverso da entrambe. 

•  Nel caso in cui si sia scelta “UNITÀ PRODUTTIVA NON DICHIARATA” nella sottosezione “Datore di lavoro - Unità pro-
duttiva”, il pulsante “Copia da unità produttiva” sarà disabilitato.

•  Attenzione: il pagamento dell’indennità di inabilità temporanea assoluta viene normalmente erogato al lavoratore con pa-
gamento localizzato. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro possa usufruire dell’art. 70 D.P.R. 1124/65, dovrà scegliere 
una delle due forme di pagamento proposte, ossia tramite vaglia postale/assegno circolare oppure accredito su c/c bancario/
postale.
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Esempio n. 2 (segue)

•  Completata la compilazione ed il corretto inserimento della sezione del Datore di Lavoro, nel “Menu sezioni” appare quella 
relativa ai dati del lavoratore e suddivisa in due sottosezioni:
1. Anagrafica: dati anagrafici del lavoratore;
2. Rapporto di lavoro: dati relativi alla situazione lavorativa del dipendente infortunato.

• La sottosezione anagrafica interessa tutti i dati anagrafici del lavoratore che ha subito l’infortunio.

Verdi Luigi
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Esempio n. 2 (segue)

• La sottosezione rapporto di lavoro riguarda i dati relativi al rapporto di lavoro dell’infortunato.
•  Per maggiori informazioni, riguardo le previste compatibilità tra le tipologie elencate ed il tipo Polizza già selezionato, è 

possibile consultare nel menu “Utilità” la ‘Guida di compatibilità tipi Polizza-Lavoratore-Qualifica Assicurativa’.

• Classificazione della professione:
.. ricerca professione - pulsante che attiva la ricerca delle “Voci Professionali Istat”;
..  voce professionale Istat - campo in sola visualizzazione che contiene il risultato della relativa ricerca effettuata tramite il 

tasto ‘Ricerca professione’;
..  visualizza Nomenclatura e Classificazione - pulsante che attiva la visualizzazione della struttura classificativa dei 5 livelli 

dai quali deriva la relativa “Voce Professionale Istat” scelta e visualizzata nel campo.
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Esempio n. 2 (segue)

•  Completata la compilazione ed il corretto inserimento della sezione del Lavoratore, nel “Menu sezioni” appare la sezione 
“Descrizione dell’infortunio” che è composta da quattro sottosezioni:
1. Luogo evento: dati relativi al luogo in cui si è verificato l’evento che ha causato l’infortunio;
2.  Dati evento: dati relativi alla data dell’evento, alla conoscenza dell’accaduto da parte del datore di lavoro ed ai relativi 

certificati medici;
3. Cause e circostanze: dati descrittivi per una maggior comprensione delle dinamiche dell’infortunio;
4. Pubblica Sicurezza: dati richiesti dalla Pubblica Sicurezza.

•   I dati del luogo dell’evento vengono automaticamente impostati con i corrispettivi già inseriti e salvati nella sottosezione 
“Datore di lavoro - Unità produttiva”. 

•  Se l’evento si è invece verificato in altra sede, è possibile eliminare i dati presentati a video tramite il pulsante “Cancella luogo 
evento” in modo da inserire quelli corretti e necessari.

Verdi Luigi
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Esempio n. 2 (segue)

La sottosezione “Dati evento” riguarda tutte le informazioni relative alla data dell’evento, alla conoscenza da parte del datore 
di lavoro dell’accaduto ed ai relativi certificati medici.

Cliccare sul pulsante “Inserisci” per procedere con la compilazione.
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Esempio n. 2 (segue)

La sottosezione cause e circostanze riguarda i dati descrittivi per una maggior comprensione dell’evento infortunistico.

•  Natura della lesione - contiene l’elenco delle tipologie di nature della lesione previste dall’Istituto. Se selezionato “Altro”, il 
campo “Descrizione altra natura della lesione” diventa editabile e deve essere obbligatoriamente valorizzato. 

•  Descrizione altra natura della lesione - il campo diventa editabile e obbligatorio se nel campo “Natura della lesione” viene 
selezionato il valore “Altro”. 

•  Sede della lesione - contiene l’elenco delle tipologie di sedi della lesione previste dall’Istituto. Se selezionato “Altro”, il 
campo “Descrizione altra sede della lesione” diventa editabile e deve essere obbligatoriamente valorizzato. 

•  Descrizione altra sede della lesione - il campo diventa editabile ed obbligatorio se nel campo “Sede della lesione” viene 
selezionato il valore “Altro”.
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Esempio n. 2 (segue)

La sottosezione mostra i dati richiesti dalla Pubblica Sicurezza in occasione di infortunio lavorativo.

Compilata la sottosezione e cliccato il pulsante “Inserisci”, le operazioni obbligatorie sono terminate ed è infatti già di-
sponibile il “Menu invio” con le funzioni “Allegati”, “Anteprima” del modulo, per effettuare il controllo dei dati inseriti, ed 
“Invio denuncia”.
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Esempio n. 2 (segue)

Cliccare su “Calcola” per eseguire in automatico il calcolo dell’indennità temporanea.

•  Terminate le operazioni obbligatorie con la compilazione della sezione “Descrizione infortunio”, l’applicativo propone a 
video la sezione “Dati retributivi”, la cui compilazione è comunque consigliata anche se opzionale.

• Selezione il tipo di retribuzione dal menù a tendina.

Compilare con i dati ricavati dal Libro Unico del Lavoro del dipendente infortunato e dal C.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro.
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Esempio n. 2 (segue)

•  A seguito del completamento della sezione “Descrizione dell’infortunio”, ovvero di tutti i dati obbligatori richiesti, appare il 
“Menu invio” composto da tre possibili funzionalità: 
.. allegati: consente di inviare, contestualmente alla denuncia, due file in formato PDF; 
.. anteprima: visualizza il modulo in anteprima per effettuare la verifica dei dati inseriti prima dell’inoltro; 
.. invio denuncia: permette il vero e proprio inoltro della denuncia/comunicazione. 

• Cliccare sul pulsante “Inserisci” per procedere con la compilazione.
• Il “Menu sezioni” presenta inoltre le sezioni facoltative “Testimoni” e “Veicoli a motore” eventualmente da compilare.
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Esempio n. 2 (segue)

•  Confermata ed inoltrata la denuncia/comunicazione, ne viene mostrata a video la ricevuta di invio, che può essere anche sal-
vata sul proprio pc tramite il pulsante “Ricevuta”. In essa, effettuato il controllo con il codice fiscale del lavoratore e quanto 
inserito nei campi identificativo e data di rilascio del certificato nella sottosezione “Descrizione infortunio - Dati evento”, è 
specificato se la denuncia risulta o meno associata alla certificazione medica pervenuta all’Istituto.

•  Essendo decaduto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, con l’entrata in 
vigore del D. Lgs. 151/2015 dal 22.03.2016, non è più presente il pulsante che permetteva di aprire/salvare il modulo PDF 
contenente la denuncia/comunicazione compilata per la Pubblica Sicurezza.
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Esempio n. 3 Ricevuta di invio
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