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INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 
 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA: 
     Il lavoratore infortunato deve dare immediata  notizia al proprio datore di lavoro, di qua-
lunque fatto traumatico di cui è colpito. 
     Il lavoratore dell’agricoltura deve immediatamente informare dell’infortunio occorsogli  
il medico di base. 
     Il datore di lavoro deve notificare, entro due giorni all’Inail e all’autorità di pubblica si-
curezza ogni infortunio. 
     Nel settore agricolo tale adempimento deve essere assolto, entro i predetti termini, dal 
medico che per primo soccorre l’infortunato. 
     L’autorità di pubblica sicurezza deve comunicare al Pretore gli eventi di infortunio mor-
tale e di quelli che determinano una invalidità 
superiore ai 30 giorni. 
     Il Pretore deve promuovere, nel più breve 
tempo possibile, l’inchiesta pretorile sul posto 
di lavoro per accertare le cause e le circostan-
ze dell’avvenuto infortunio. 
     Il lavoratore ha diritto di ricevere tutte le 
cure necessarie a riacquistare la capacità lavo-
rativa. 
     E’ importante ricordare che il termine di 
prescrizione, per ricevere le prestazioni, è di 
tre anni dalla data dell’infortunio o dalla mani-
festazione della malattia professionale. 
 
L’INDENNITA’ GIORNALIERA: 
     L’azienda è tenuta ad erogare l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto 
l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, ed il 60% della stessa per i successi-
vi tre giorni. 
     L’Inail, dal 4° fino al 90° giorno, è tenuto ad erogare l’indennità nella misura del 60% 
della retribuzione media giornaliera percepita nei 15 giorni precedenti l’evento infortunisti-
co, mentre dal 91° giorno in poi, (fino a guarigione clinica) la misura è pari al 75% della re-
tribuzione. 
     Se previsto dal contratto di lavoro (o accordi aziendali o di settore, ecc.) l’indennità gior-
naliera viene integrata da parte del datore di lavoro nella misura e per la durata fissata dal 
contratto stesso (generalmente si arriva al 100%). 
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LA RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE: 
     Se a seguito dell’infortunio o della malattia professionale rimangono danni superiori al 
10 % il lavoratore riceve una rendita per postumi permanenti. 
     La rendita è calcolata, entro certi minimali e massimali (vedi a pagina O 2), sulla retribu-
zione dell’anno precedente all’evento traumatico. 
     La rendita è maggiorata di 1/20 (5%) per: 
 il coniuge (uomo o donna), 
 i figli a carico minori, studenti o inabili; 

I titolari di rendita al 100% che non sono in grado di soddisfare personalmente alle più 
elementari funzioni della vita, ricevono un assegno di accompagnamento. 

 
LA REVISIONE DELLA RENDITA: 
     Nel caso si sia verificato un aggravamento delle condizioni fisiche del lavoratore a segui-
to dell’infortunio o malattia professionale, trascorso un anno, inoltrare domanda di aggra-
vamento corredando la stessa di un certificato medico (rivolgersi al Patronato INAS). 
      Per i casi di infortunio è possibile inoltrare sei richieste di revisione entro 13 anni e 210 
giorni dalla data di costituzione della rendita: 4 revisioni nei primi 4 anni, 1 al settimo, 1 al 
decimo anno. 

      Per i casi di malattia professionale: 
 qualora si tratti di silicosi o asbestosi, le revisioni 

possono aver luogo di anno in anno senza alcun 
limite di tempo massimo; 

 qualora si tratti di una qualsiasi delle altre malat-
tie professionali dell’apposita tabella, le revisioni 
possono aver luogo di anno in anno, mentre 
l’ultima revisione può essere avanzata non oltre 
18 anni e 210 giorni dalla data di manifestazione 
della malattia professionale. 

 
 
LA LIQUIDAZIONE IN CONTO CAPITALE: 
     Trascorso il tempo massimo per le revisioni, il titolare di rendita dall’11% al 15% riceve, 
ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale residuo dell’ulteriore rendita 
spettante. 
 
LA RENDITA DI PASSAGGIO: 
     I lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di grado anche inferiore all’11% e non superiore 
all’80%, che devono abbandonare la lavorazione per motivi profilattici, possono chiedere la 
rendita di passaggio che consiste in una indennità economica della durata di un anno. 
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RENDITA AI SUPERSTITI: 
     In caso di infortunio mortale o di morte del titolare di rendita per conseguenza diretta 
dell’infortunio, vengono corrisposte rendite ragguagliate al 110% della retribuzione del dan-
te causa ai superstiti nelle seguenti misure: 
 50 % al vedovo o alla vedova; 
 20 % ai figli; 
 20 % agli ascendenti a carico, 
              ed in mancanza di coniuge e figli, ai fratelli. 
 
L’ASSEGNO AI SUPERSTITI: 
     Se muore il titolare di rendita, non inferiore al 65 %, per cause diverse dalle conseguenze 
dell’infortunio, e a determinate condizioni, può essere concesso un assegno mensile ai su-
perstiti. 
 
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ 
     I titolari di rendita di almeno il 34 % e di età non superiore ai 55 anni, possono ricevere 
un assegno mensile in caso di non possibilità del collocamento obbligatorio. 
 
IMPORTI DELLE RENDITE INAIL A PARTIRE DAL 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 
    * Settore industria:       minimale = € 16.163,70       massimale = € 30.018,30 
    * Settore agricoltura:  retribuzione convenzionale annua = € 24.394,60 
    * Assegno per assistenza personale continuativa = € 532,21 
    * Assegno “una tantum” in caso di morte = € 2.132,45 
    * assegno di incollocabilità (dal 1° luglio 2014) = € 255,90 
 
 
IMPORTI DELLE RENDITE PER I SUPERSTITI DI LAVORATORE 
* settore industria:   VEDOVE:   minimale = € 673,49    massimale = € 1.250,76 
                                   ORFANI:   minimale = € 269,42     massimale = € 500,30 
                                   ORFANI dei due genitori: minimale = € 532,23 
                                                                              massimale = € 1.000,60   
 
* settore agricoltura:  VEDOVE:   € 1.016,46 
                                      ORFANI:    € 406,60 
                                      Orfani dei due genitori: € 813,22 
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SINTESI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE 
PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI. 

 
 INDENNITA’ GIORNALIERA:  -     60% nei primi 3 giorni di assenza (ditta); 

-  60% dal 4° al 90° giorno (Inail); 
-  75% dal 91° giorno in poi (Inail); 
-  integrazioni previste a livello contrattuale. 

 

 RENDITA PER INABILITA’        -  differenziata a seconda del grado di inabilità a 
      PERMANENTE:                                 partire  dall’11 %; 

-  calcolata sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi; 
-  maggiorata di 1/20 per ogni familiare a carrico. 

 

 LIQUIDAZIONE IN CAPITALE  -  viene praticata d’ufficio dall’Inail quando i po- 
      DELLA RENDITA:                            stumi sono stabilizzati tra l’11% e il 15%; 

-  può essere chiesta dagli interessati nella gestio- 
 ne agricola quando i postumi sono stabilizzati 
 tra il 16% e il 20% e, per investimenti aziendali,  
 dai titolari di rendita di almeno il 50%. 

 

 ASSEGNO PER ASSISTENZA    -   viene concessa al lavoratore colpito da gravi 
      PERSONALE CONTINUATIVA:     menomazioni, indicate in apposita tabella. 
 

 ASSEGNO DI                           -       viene concesso a chi ha meno di 55 anni, ha  
      INCOLLOCABILITA’:                     una inabilità superiore al 33%, viene dichiarato 
                                                                  Inidoneo al collocamento. 
 

 RENDITA DI PASSAGGIO:      -   spetta per 1 anno ai lavoratori affetti da silicosi 
                                                                o asbestosi con un grado non superiore all’80% 
                                                                che abbandonano l’attività nociva per motivi 
                                                                profilattici. 
 

 PRESTAZIONI AI                      -   RENDITA AI SUPERSTITI: viene concessa ai familiari 
      SUPERSTITI:                                   quando la morte del lavoratore è una consegu- 
                                                                enza dell’infortunio o della malattia professionale. 

-   ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE: vie- 
     ne concesso quando la morte dipende da fatto- 
     ri esterni a determinate condizioni e purchè si  
     tratti di rendite non inferiori al 65%. 
 -  ASSEGNO FUNERARIO: si tratta di una somma  

                                                                 corrisposta al coniuge o agli altri familiari che 
                                                                 hanno sostenuto le spese funebri. 
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