
 

DENUNCIA DI INFORTUNIO 

  
Per infortunio sul lavoro s’intende ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro”, dal quale 
derivi l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni, l’inabilità permanente o la morte.  
Rientrano nella casistica, gli infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il 
luogo di lavoro (c.d. infortunio in itinere).  
L’infortunio si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre 
nella malattia professionale le cause sono lente e diluite nel tempo.  

 
In caso di infortunio sul lavoro, è obbligatorio: 
denunciare l’infortunio, entro 2 giorni da quando il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza. In casi gravi (quando 
l’infortunio ha provocato la morte del lavoratore o sussiste pericolo di morte) la denuncia deve essere presentata 
entro 24 ore, tramite telegramma o posta elettronica. 
 
La denuncia deve essere presentata a 2 soggetti: 

 All’INAIL, con modalità telematica 
 All’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio, che è la Stazione di Polizia di 

Stato o, se mancate, il Sindaco che delega normalmente la Polizia Municipale. 
 
In caso d’infortunio, al lavoratore spettano le seguenti indennità 
la retribuzione del giorno dell’evento e quella dei 3 giorni successivi è interamente a carico del datore di lavoro. te al 
lavoratore un’indennità dal 4° giorno in poi a carico dell’INAIL  

Fino al 4° giorno di infortunio Dal 4° al 90° giorno d’infortunio Dal 90° giorno fino a guarigione 

Intera retribuzione  
a carico del datore di lavoro 

60% della retribuzione media gg. 
a carico dell’INAIL 
(in caso di ricovero e senza familiari a 
carico, l’indennità è ridotta a 1/3, e 
quindi è del 20%) 

75% della retribuzione media gg. 
a carico dell’INAIL  
(in caso di ricovero e senza familiari a 
carico, l’indennità è ridotta a 1/3, e 
quindi è del 25%) 

 
 
 
 

OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 

  
Fermo restando che, in caso di infortunio, il lavoratore deve informare quanto prima il datore di lavoro, occorre 
ovviamente assicurarsi che il lavoratore sia condotto tempestivamente al pronto soccorso. 

Quindi, il datore di lavoro, in possesso del 1° certificato medico, in giornata invia al consulente, per e-mail o fax: 

 1° certificato medico o protocollo dello stesso 

 Modulo Infortunio questionario (scaricabile anche dalla funzione MODULISTICA), debitamente compilato e 

sottoscritto 

A tutto il resto provvede il consulente. Il cliente riceverà copia della denuncia di infortunio all’INAIL ed all’Autorità di 
P.S.   

L’indennità di infortunio a carico dell’INAIL: sarà pagata dall’Ente direttamente al dipendente infortunato. 

 



E’ cura del cliente stampare, conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di controlli, 

accertamenti  e/o verifiche.  

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

