Assicurazione
L’Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati
dall’attività lavorativa e malattie professionali.
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente
all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle
norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e
lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i
lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
·

oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall'art. 1 del testo unico (decreto del

Presidente della Repubblica 1124/1965)
·

soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell'art. 4 dello stesso testo unico

Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro
comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori,
i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a
computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli
sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori
parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di
diporto.
L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate
ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e
dei servizi.
 DPR n. 1124 del 30/06/1965
 Assicurazione infortuni domestici

 Lavoro all'estero

Prestazioni
In base al principio dell’”automaticità delle prestazioni”, l’Inail tutela i lavoratori che
subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale (tecnopatici),
mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di
lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Il principio di automaticità delle prestazioni, invece, non si applica agli infortuni in ambito
domestico, per i quali il diritto decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del
premio.
Le prestazioni economiche erogate dall’Inail, ad esclusione dell’indennità di temporanea e
dell’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione e non sono pignorabili né
cedibili.
Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il
diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento
del premio dovuto.
Inoltre, l’Inail, attraverso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, eroga prestazioni anche per:
·

cittadini di tutto il territorio nazionale assistiti dal Ssn

·

persone con disabilità provenienti anche da Paesi esteri

·

persone con disabilità anche particolarmente gravi, affetti da patologie congenite e/o

traumatiche, pluriamputati, mielolesi e amputati per vascolopatie
e attraverso il Centro di riabilitazione motoria di Volterra, eroga prestazioni anche per:
·

cittadini di tutto il territorio nazionale assistiti dal Ssn

·

persone con disabilità provenienti anche da Paesi esteri

·

persone con disabilità anche particolarmente gravi, affetti da patologie

muscoloscheletriche, politraumi, ricostruzioni chirurgiche dei tendini della mano, ricostruzioni
legamentose del ginocchio e della spalla , artroprotesi, lesioni nervose periferiche, traumi
vertebro-midollari.
Infortunio sul lavoro - Denuncia infortunio (Moduli e Manuali)
Comunicazione dell'infortunio
Aggravamento del danno e revisione della rendita
Opposizione amministrativa e ricorso giudiziale
Infortunio in ambito domestico
Malattia professionale - Denuncia malattia professionale (Moduli e Manuali)
Moduli e modelli
Moduli e modelli specifici

Prestazioni economiche

 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
 Indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico)
 Indennizzo in rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e
per le sue conseguenze patrimoniali

 Rendita diretta per inabilità permanente
 Integrazione della rendita diretta
 Prestazioni per infortunio in ambito domestico
 Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
 Rendita ai superstiti
 Beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
 Assegno funerario
 Assegno per assistenza personale continuativa
 Speciale assegno continuativo mensile
 Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto
 Tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale
 Prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto
 Assegno di incollocabilità
 Erogazione integrativa di fine anno
 Indennità per i lavoratori marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione
 Rimborso spese per l'acquisto di farmaci
 Rimborso spese di viaggio e soggiorno cure idrofangotermali e soggiorni climatici
 Brevetto e distintivo d'onore
 Moduli
Certificati Medici
Moduli
Prestazioni sanitarie

 Accertamenti medico-legali per l'erogazione di prestazioni economico-assicurative
 Prime cure ambulatoriali
 Cure riabilitative
 Prescrizione di dispositivi tecnici nel periodo di inabilità temporanea assoluta
Prestazioni riabilitative (link)

 Prestazioni integrative riabilitative

 Prestazioni riabilitative per pazienti con disabilità conseguenti a patologie
muscolo-scheletriche

 Prestazioni di reinserimento sociale e lavorativo
 Prestazioni protesiche
 Fornitura di dispositivi tecnici
 Fornitura di dispositivi tecnici, training riabilitativo per il corretto utilizzo e supporto
psicosociale

 Ambulatori di fisiokinesiterapia
 Interventi di sostegno al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da
lavoro

 Moduli
Normativa
·

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, D.P.R. 1124/1965
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, D.lgs. 38/2000
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