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Premessa
La CISL e la FIT-CISL hanno sempre messo al centro del loro agire la prevenzione e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché rappresenta un bene primario da mettere al 
servizio dei lavoratori ed è un obiettivo da perseguire e affermare in maniera conti-
nua per una reale politica di sviluppo ed integrazione sociale dei lavoratori nonché 
per il bene delle aziende e del Paese. Per raggiungere questi obiettivi e renderli ap-
plicabili nel campo lavorativo è auspicabile utilizzare un linguaggio e procedure che 
siano comprensibili a tutti. E’ con questi principi che, fin dalla metà degli anni 90’, la 
Cisl ha investito in sicurezza, già a partire dal 1997 con lo “Sportello Nazionale Salute 
e Sicurezza” messo a disposizione di tutte le strutture e federazioni anche territoriali. 
Questo processo riorganizzativo, inteso anche come servizio attivo al lavoratore, è 
stato valorizzato e implementato, sia a livello nazionale che territoriale, dalle strut-
ture del patronato CISL con l’INAS che, a seguito anche di riconoscimenti di legge 
D.L.gs 626/94, confermati e rafforzati anche dal successivo D.L.gs 81/2008, ha inizia-
to a fornire consulenza e assistenza per disbrigo pratiche in materia di prevenzione. 
La FIT-CISL Toscana si è sempre distinta per l’attenzione e per il coinvolgimento di 
molti lavoratori sul tema sicurezza, in primis con la creazione dello “Sportello 626” 
finalizzato all’informazione e alla diffusione delle procedure da adottare appunto in 
tema di sicurezza, diventando un riferimento certo per migliaia di lavoratori, anche 
attraverso delle pubblicazioni. Oggi con l’ultimo congresso abbiamo una veste nuova, 
uno “sportello” più dinamico e attuale rispetto ai tempi, diventando “Punto di incon-
tro Salute e Sicurezza della FIT-CISL Toscana” costituito, dagli RLS eletti nelle varie 

aziende, per rispondere, per innovare, assistere anche legalmente e psicologicamente 
tutti quelli che possono trovarsi in difficoltà sul lavoro, non necessariamente per in-
cidenti, ma anche per disagi e/o preoccupazioni che possono crearsi negli ambienti 
di lavoro. Investire e sviluppare concretamente anche attraverso opuscoli o campa-
gne on-line d’informazione; un contributo che la FIT-CISL Toscana, anche a seguito  
delle indicazioni scaturite dall’ultimo congresso, vuole mettere a disposizione di tutti 
i lavoratori dei trasporti, per migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi della mo-
bilità generale. Insomma un’attenzione puntuale e precisa per chi tutti i giorni svolge 
mansioni nei luoghi di lavoro. La pubblicazione di questa guida vuole essere uno 
strumento utile e pratico per orientarsi nel caso siano purtroppo occorsi incidenti e 
malattie professionali, convinti che il compito primario di un sindacato sia di ascolta-
re e di rispondere alle esigenze dei lavoratori.
A nome della Segreteria Regionale FIT-CISL Toscana, voglio ringraziare il Respon-
sabile dell’INAS della Toscana, Dott. Marco Manfredini per il suo prezioso contri-
buto, la nostra segretaria Regionale Angela Settembrini che ha ideato il libro ed è la 
Responsabile del “Punto d’incontro salute e sicurezza”, oltre all’amico Nedo Domizi 
RLS FIT-CISL Alia Spa che ha curato lo studio dei testi e la realizzazione grafi-
ca nonché tutti i collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione di quanto 
sopra. Grazie per questo impegno, per la dedizione che avete dimostrato e per la 
professionalità che avete messo al servizio di tutti.

Il Segretario Generale FIT-CISL Toscana
Stefano Boni

Il contributo degli RLS della FIT-CISL Toscana        

Il gruppo di lavoro composto dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sa-
lute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (RLS) della FIT-CISL Toscana, ha 
prodotto questa guida pratica con l’obiettivo di offrire un punto di par-
tenza per iniziare a comprendere e districarsi tra leggi e burocrazia. La co-
noscenza dei tuoi diritti e di chi può aiutarti a farli valere, ti permetterà di 
orientarti tra le molteplici norme, ricevendo assistenza per l’intera gestione 
del tuo caso, per il corretto indennizzo a seguito d’infortunio sul lavoro e 
nell’espletamento della domanda di malattia professionale. Ogni delegato 
FIT-CISL presente nella tua azienda, potrà fornirti specifiche informazio-
ni e indirizzarti al nostro Patronato INAS-CISL più vicino affinché il tuo 
caso sia seguito da esperti in materia. Con questa guida vorremmo inoltre 
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richiamare la tua attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ricordandoti che la formazione e informazione sui rischi generali e speci-
fici è fondamentale, ma, oltre alle misure già adottate in azienda, anche il 
tuo contributo è indispensabile affinché ci siano i presupposti per fondare 
le basi di una corretta prevenzione. Informa sempre il tuo RLS e mettilo a 
conoscenza delle lavorazioni e dei fattori di rischio presenti nei luoghi di 
lavoro, questo gli permetterà di tutelare anche i tuoi colleghi e intervenire 
nei confronti del datore di lavoro per migliorare la prevenzione in azienda.
Componenti: Angela Settembrini, Nedo Domizi, Domenico Fricchione, Emanue-
le Batelli, Giovanna Chirico, Rossella Tavolaro, Cristiana Codeluppi, Bruno Batelli, 
Marco Pieralli, Enrico Sostegni,  Fantoni Giovanni, David Lombardi, Paolo Passaseo.
Contatti: tel. 055 2356413, e-mail: toscanasicurezza.fit@cisl.it, sito web 
www.fitcisltoscana.it alla sezione Sicurezza. 

L’infortunio sul lavoro
L’infortunio deve verificarsi in occasione del periodo di lavoro, durante cioè 
l’espletamento dell’attività lavorativa, e deve essere provocato per causa vio-
lenta, ovvero per un’azione traumatica (esterna, rapida e concentrata nel 
tempo) in grado di provocare una lesione all’organismo umano o alla sfera 
psicologica. A livello burocratico è fondamentale la tempestiva notizia al da-
tore di lavoro dell’evento e le relative dinamiche dell’accaduto, presentando 
la certificazione medica rilasciata.

Alcune domande più frequenti
•	 Chi può prestare le prime cure oltre al pronto soccorso e al medico 

aziendale? Anche il medico curante, che può redigere il primo certi-
ficato d’infortunio.

•	 Cosa deve controllare il lavoratore sul primo certificato medico? Che la 
descrizione della dinamica dell’infortunio sia corrispondente ai fatti, per 
non pregiudicare il riconoscimento del caso da parte dell’INAIL.

•	 Cosa si deve sapere sulla certificazione medica relativa all’infortunio oc-
corso? Il primo certificato medico deve contenere la diagnosi, la prognosi 
e la descrizione della dinamica dell’infortunio. Deve essere sottoscritto 
dal medico e dal lavoratore infortunato. Infine deve essere redatto in tri-
plice copia: per l’INAIL, per l’azienda e per il lavoratore.

•	 Chi è tenuto all’invio del primo certificato medico all’INAIL? Il me-
dico o la struttura sanitaria che ha redatto il certificato, comunque 
il lavoratore deve provvedere tempestivamente all’invio al datore di 
lavoro della copia prevista.

•	 Se la prognosi è pari o inferiore ai tre giorni? Il lavoratore è sempre tenu-
to a consegnare il certificato medico al datore di lavoro.

•	 Se l’INAIL non convoca il lavoratore a visita medica, chi richiede il prolun-
gamento del periodo di infortunio? Il medico curante è abilitato al rilascio 
della certificazione continuativa o definitiva del periodo di infortunio.

•	 Che cosa deve fare il lavoratore quando è assente per infortunio? Rispet-
tare le fasce orarie di controllo (vedi fasce per malattia) solo se previsto 
dal CCNL.

•	 E’ possibile prolungare il periodo di infortunio? Si può prolungare il pe-
riodo di assenza previsto dal primo certificato, se ancora inabile totale al 
lavoro. Dopo aver ripreso l’attività lavorativa si può richiedere ulteriori 
periodi di assenza per ricaduta.

•	 Che cosa comporta il ritardo nell’informare dell’infortunio il datore 
di lavoro? Il ritardo pregiudica il diritto alle prestazioni per i giorni 
precedenti alla denuncia.

•	 Quali conseguenze comporta il ritardato invio del certificato medi-
co da parte del lavoratore al datore di lavoro? Comporta un’assen-
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za ingiustificata dal posto di lavoro che, se superiore ai tre giorni, 
fa ritenere dimissionario il lavoratore. È sempre opportuno con-
servare prova dell’avvenuto invio del certificato.

•	 Può essere riconosciuto un infortunio ad un lavoratore con rapporto di 
lavoro irregolare (in nero)? Il lavoratore ha sempre diritto alle cure e alle 
prestazioni, purchè l’evento sia denunciato all’INAIL.

•	 Quale è la sede INAIL competente a ricevere la certificazione? È quella 
di residenza e domicilio del lavoratore, anche se l’infortunio avviene 
in provincia o regione diversa, salvo esplicita elezione di domicilio del 
lavoratore in altra sede.

•	 Il periodo di assenza per infortunio è utile al conseguimento della pensio-
ne? Considerata la particolarità di tale contribuzione ai fini pensionistici, 
è fondamentale rivolgersi al patronato INAS per la specifica consulenza.

Infortunio in Itinere
L’infortunio in itinere è l’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso 
di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro. Durante il percorso di 
andata e il ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei 
pasti. Durante il percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha 
più rapporti di lavoro. L’infortunio in itinere è indennizzabile quando sono 
accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la percorrenza in orari 
confacenti con quelli lavorativi. Un limite alla tutela, a volte, è rappresentato 

dall’utilizzo del mezzo privato rispetto a quello pubblico. In alcuni casi, il lavo-
ratore deve dimostrare che l’utilizzo del mezzo privato è obbligato; ad esempio  
i mezzi di trasporto pubblico sono sospesi a causa di uno sciopero, oppure 
hanno orari di percorrenza incompatibili con l’orario lavorativo.

Gli adempimenti nei casi d’infortunio in itinere sono gli stessi previsti per 
la generalità degli infortuni sul lavoro.

Alcune domande più frequenti 

•	 Un incidente stradale che ha comportato l’assenza del lavoratore per ma-
lattia può essere successivamente denunciato e trattato quale infortunio in 
itinere? Ricorrendo le condizioni previste, l’evento può essere denuncia-
to anche successivamente. In tal caso, le prestazioni decorrono dalla data 
della denuncia, salvo l’ipotesi sia stata già comunicata all’INPS.

•	 Per quanto tempo l’INAIL corrisponde l’indennità di temporanea? 
Fino a quando dura l’inabilità assoluta al lavoro.

•	 Durante l’assenza per infortunio il lavoratore percepisce una retribu-
zione inferiore a quella normale? Tutti i contratti del settore prevedo-
no che l’indennità erogata dall’INAIL sia integrata o anche anticipata 
dal datore di lavoro fino all’importo dello stipendio netto che avrebbe 
percepito il lavoratore.

•	 L’indennità di temporanea è assoggettabile a IRPEF? Si, essendo in-
dennità sostitutiva del salario. Non è soggetta ad IRPEF l’indennizzo 
in capitale e in rendita avendo funzioni risarcitorie. 

•	 Se l’infortunio ha per conseguenza la morte del lavoratore? L’INAIL corri-
sponde ai superstiti una rendita mensile, oltre all’assegno funerario.

Riconoscimento del danno Biologico 
Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o tempo-
ranea dell’integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti 
personali e dinamico-relazionali purché passibile di accertamento e di 
valutazione medico legale e indipendente dalla capacità di produrre red-
dito. Per la perdita dell’integrità psicofisica in seguito ad infortunio sul 
lavoro o all’insorgere di una malattia professionale, al lavoratore spetta 
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un indennizzo riconosciuto ed erogato dall’INAIL in base a quanto sta-
bilito dall’ art. 13 del DLGS n. 38/2000 e s.a. Il calcolo del risarcimento si 
basa essenzialmente su due tabelle. Tabella delle menomazioni e tabella 
indennizzo danno biologico. Quest’ultima prevede:

•	 Danno biologico inferiore al 6%: nessun indennizzo
•	 Dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale, nessun in-

dennizzo per conseguenze patrimoniali
•	 dal 16% al 100% una rendita diretta composta da un indennizzo del 

danno biologico in rendita e da un ulteriore quota di rendita, per con-
seguenze patrimoniali.

Con il decreto del 14 febbraio 2014, sono stati modifi cati gli importi liqui-
dati in automatico dall’INAIL per il danno biologico e, con la precedente 
Legge di Stabilità, è stata decisa la rivalutazione annuale degli importi rela-
tivi all’indennizzo INAIL (sulla base della variazione dell’indice dei prezzi 
al consumo). Per il 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
hanno confermato gli importi delle prestazioni economiche per danno bio-
logico vigenti al 1° luglio 2016. 

Ulteriori prestazioni economiche riconosciute dall’INAIL

•	 L’indennità di temporanea assoluta
•	 La rendita ai superstiti

•	 L’assegno funerario
•	 L’assegno per l’assistenza personale continuativa
•	 Lo speciale assegno continuativo mensile
•	 L’assegno di incollocabilità
•	 La rendita di passaggio
•	 Le cure termali e ambulatoriali.

A queste prestazioni, si aggiunge quella prevista dal fondo per le famiglie 
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro che prevede un assegno “una tan-
tum” in favore dei familiari delle vittime di infortuni mortali, avvenuti sia 
sul lavoro che in ambito domestico. L’importo dell’assegno viene graduato 
in base al numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore dece-
duto senza vincoli di reddito. Inoltre, tale prestazione viene concessa anche 
ai lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e i loro superstiti. La domanda deve essere presentata entro 40 
giorni dalla data del decesso alle sedi Inail competenti per territorio in base 
alla sede dell’istituto presso cui il lavoratore era assicurato (a seguito della 
soppressione e della successiva incorporazione dell’IPSEMA nell’INAIL, i 
lavoratori del settore marittimo dovranno presentare domanda all’INAIL).

Perché è necessario l’intervento dell’INAS CISL.

•	 Perché in caso di infortunio o malattia professionale servono gli esperti di 
parte, che sappiano valutare e seguire ogni caso, per aiutare il lavoratore 
ad ottenere il giusto riconoscimento dei propri diritti.

•	 Perché la normativa su infortuni e malattie professionali è estremamente 
complessa e di un costante aggiornamento.

•	 Perché è indispensabile il parere di un medico legale, che sia in grado di 
valutare adeguatamente i postumi della malattia o infortunio.

•	 Perché è necessaria una consulenza giuridica di fi ducia, per evitare che la 
normativa venga applicata in modo errato e restrittivo.

Cosa può fare l’INAS CISL per il lavoratore ?

Assistere, tutelare, off rire consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori dal luogo 
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di lavoro, è da sempre per INAS il modo per declinare i valori di solidarietà 
sociale su cui si fonda il sindacato di cui facciamo parte. INAS ha cominciato 
aiutando le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, prendendo 
le loro difese per garantire un risarcimento equo al lavoratore e ai suoi familia-
ri. Nel tempo, si è dedicato ai diritti degli invalidi civili, delle donne lavoratrici 
e dei disoccupati, senza mai dimenticare i connazionali residenti all’estero. 
Oggi anche la platea degli utenti si è ampliata, ma lo spirito che anima la sua 
attività non è cambiato: la difesa e la promozione gratuita dei diritti sociali, in 
particolare del diritto alla salute, all’assistenza, alla previdenza dai quali dipen-
de in larga misura la qualità del lavoro e della vita rappresentano gli obiettivi 
primari del suo operato. Per questo, INAS aiuta il cittadino a districarsi tra 
norme e iter burocratici facendo da tramite con la pubblica amministrazione, 
attraverso il supporto professionale dei suoi operatori, nello specifico:

•	 Assisterlo gratuitamente, con la propria consulenza medica legale, a par-
tire dalla presentazione della denuncia.

•	 Assisterlo nell’eventuale causa qualora la richiesta venga respinta.
•	 Far valutare i postumi dell’infortunio o della malattia professionale dai 

propri medici legali.
•	 Supportare l’assistito affinché l’INAIL non applichi le norme in ma-

niera restrittiva. 
•	 Valutare se sia possibile chiedere una revisione delle rendite già concesse, 

qualora le condizioni di salute del lavoratore dovessero peggiorare. 
•	 Aiutare i lavoratori a far valere i propri diritti entro i termini per la presen-

tazione delle richieste all’INAIL. 
•	 Impugnare in giudizio i provvedimenti negativi dell’INAIL. 
•	 Presentare l’eventuale richiesta di prestazioni economiche accessorie alla 

rendita (ad esempio l’assegno per assistenza personale continuativa). 
•	 Effettuare nel corso degli anni le revisioni per eventuali peggioramenti del 

danno subito. 
•	 Verificare l’importo dell’indennità percepita durante l’assenza dal 

posto di lavoro. 
•	 Far valutare dal medico legale dell’INAS, terminato il periodo di assenza 

dal posto di lavoro, le proprie condizioni fisiche, per richiedere all’INAIL 
l’erogazione di un indennizzo in capitale o in rendita.

Le azioni del Patronato INAS CISL 

•	 Interviene quando il datore di lavoro non effettua la denuncia. 
•	 Tutela il lavoratore che non è in grado di riprendere l’attività lavorativa 

alla data stabilita.
•	 Si oppone al mancato riconoscimento dell’infortunio.
•	 Accerta l’eventuale inabilità permanente non adeguatamente ricono-

sciuta dall’INAIL. 
•	 Tutela se l’infortunio si verifica durante un rapporto di lavoro irregolare. 
•	 Supporta il lavoratore in caso di chiusura anticipata della temporanea da 

parte dell’INAIL e se viene negato il prolungamento della temporanea. 
•	 Controlla la liquidazione dell’indennità. 
•	 Ti segue per la valutazione medico-legale dei postumi permanenti.
•	 Tratta con INAIL e sollecita la definizione della tua pratica, oltre a tutelar-

ti nel tempo, per eventuali aggravamenti dell’infortunio o della malattia 
professionale.

Inoltre ti sarà possibile controllare in tempo reale presso le sedi INAS lo sta-
to della tua pratica attraverso il collegamento telematico diretto con l’INAIL. 
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Definizione di malattia professionale 
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e 
progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e con-
centrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in 
grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: Il Testo Unico, 
infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni 
rischiose. E’ ammesso, tuttavia, il concorso di cause extra-professionali, pur-
ché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre 
da sole l’infermità. Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione 
di lavoro come per gli infortuni c’è un rapporto anche mediato o indiretto 
con il rischio lavorativo, ma deve esistere il rapporto causale, o concausale, 
diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provo-
cato dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente in cui la 
lavorazione stessa si svolge, cosiddetto “rischio ambientale” (fonte INAIL). Per-
ché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica. Il certificato 
può essere rilasciato dal medico curante, oppure da un medico specialista 
di medicina del lavoro o da un medico di un Patronato INAS CISL. Occorre 
all’INAIL per avviare l’istruttoria e le successive erogazioni delle prestazioni 
nei confronti dell’assicurato. Il certificato medico di malattia professionale, 
previsto dall’art. 53 del DPR 1124/65, è rilasciato attraverso la modulistica 
INAIL, in triplice copia (una copia per l’INAIL , due copie per il lavoratore: 
una copia rimane in suo possesso, l’altra priva di diagnosi da consegnare al 

datore di lavoro entro 15 giorni). Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal rice-
vimento della copia di sua competenza deve inviarla all’INAIL, unitamente 
alla denuncia di malattia professionale (Note.*1). Il Testo Unico n. 1124/65 
dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’INAIL ha il 
dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute 
della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere econo-
mico, sanitario e riabilitativo. Le malattie professionali sono elencate in due 
tabelle distinte che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle 
novità medico-scientifiche. Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo 
inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, pur-
ché se ne dimostri il “nesso di causalità”. Quest’ultima opportunità è stata 
introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la 
sentenza n. 179 del 1988 che ha modificato il sistema assicurativo INAIL. E’ 
doveroso rilevare che, soprattutto per le malattie non “tabellate”, l’iter per il 
riconoscimento della malattia professionale è nel suo complesso difficile, per 
questo si consiglia vivamente di rivolgersi al Patronato INAS.
Note. 1* La denuncia-segnalazione di malattia professionale, è anche destinata all’implementa-
zione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate. (D.M. 11Di-
cembre 2009 e S.A.) Il referto di malattia professionale, ha lo scopo di segnalare un episodio su 
cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Quindi il 
Medico, una volta diagnosticata una malattia professionale ha l’obbligo attraverso uno specifico 
modulo di inviare il referto entro quarantotto ore all’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo dell’RLS aziendale

E’ scontato ricordarti che l’RLS è la prima persona alla quale puoi rivolgerti in 
azienda. Può esserti utile per le prime informazioni e per  indirizzarti alla sede 
INAS più vicina. D’altro canto, soprattutto per problematiche di questa gravità, è 
importante per l’RSL essere informato.

Alcune domande più frequenti

•	 E’ prevista anche per la malattia professionale l’assenza dal lavoro con la 
relativa indennità? Se la malattia professionale comporta l’inabilità asso-
luta, il lavoratore può assentarsi e percepire l’indennità di temporanea.

•	 La denuncia di malattia professionale comporta conseguenze nei con-
fronti del datore di lavoro? Il luogo di lavoro può essere oggetto di 
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Cosa fa l’INAS a seguito del mandato a procedere

•	 Inoltra la denuncia all’INAIL e al proprio datore di lavoro
•	 Indica gli accertamenti sanitari da compiere riguardo alle malattie profes-

sionali denunciate
•	 Compila la modulistica nella parte che interessa l’attività lavorativa svolta
•	 Segue la pratica all’INAIL durante la sua trattazione
•	 Inoltra il ricorso in caso di negato riconoscimento
•	 Assiste il lavoratore nell’eventuale collegiale medica
•	 Controlla la liquidazione dell’indennità
•	 Verifica la corretta valutazione medico-legale dei postumi permanenti
•	 Procede alle revisioni previste dalla legge per eventuali aggravamenti suc-

cessivi
•	 Controlla in tempo reale lo stato della pratica (collegamento telematico 

con l’INAIL)
•	 Tratta con INAIL per garantire al lavoratore i suoi diritti e sollecitare la 

definizione della pratica
•	 Tutela nel tempo il lavoratore per eventuali aggravamenti della malattia 

professionale

Assiste il lavoratore per:

•	  Eventuali cause legali
•	 Richiesta per il riconoscimento e indennizzo del danno biologico di origi-

ne lavorativa a seguito di infortunio o malattia professionale.
•	 Nel contenzioso per il riconoscimento della malattia professionale non tabellate
•	 Revisione delle rendite INAIL per aggravamento
•	 Richiesta delle integrazioni familiari delle rendite INAIL
•	 Richiesta di rendita ai superstiti
•	 Richiesta di protesi ed altri ausili terapeutici
•	 Consulenza qualificata sulle norme che regolano la sicurezza per la prevenzione 

sul posto di lavoro

controllo da parte degli organi vigilanti e, in ogni caso, prevale la tu-
tela della salute dei lavoratori.

•	 Oltre al medico curante chi può redigere il certificato medico di malattia 
professionale? Un medico specialista di medicina del lavoro o il medico 
del patronato INAS CISL.

•	 Il datore di lavoro è tenuto a conoscere la diagnosi? No, il certificato medi-
co è redatto in triplice copia, al datore di lavoro va inviata quella priva di 
diagnosi.

•	 Perché informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? La cono-
scenza delle lavorazioni e dei fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro 
permette di tutelare altri lavoratori e di intervenire nei confronti del dato-
re di lavoro per la prevenzione e la sicurezza.

•	 Se il lavoratore invia la denuncia di malattia professionale direttamente 
all’INAIL anziché al datore di lavoro, che succede? L’INAIL accetta la de-
nuncia e richiede in ogni caso al datore di lavoro la formale denuncia en-
tro cinque giorni. Il lavoratore rischia di perdere l’indennizzo per il perio-
do che va dalla data di manifestazione della malattia alla data nella quale il 
datore di lavoro ne è venuto a conoscenza.

Ti ricordiamo inoltre che presso il patronato INAS è disponibile un servizio 
di consulenza legale e medico-legale per valutare correttamente i danni per-
manenti dell’infortunio e della malattia professionale.
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Appendice

Malattie professionali Tabellate

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Le ma-
lattie professionali sono tabellate se:

•	 indicate nelle apposite tabelle previste dalla legge (una per l’industria e 
una per l’agricoltura)

•	 provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle e denunciate entro un 
determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, come fissato 
nelle tabelle stesse. (fonte Inail)

Adeguamento delle tabelle.

Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto 
legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un’importante novità, ha con-
sentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie pro-
fessionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio 
delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di 
tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo 
articolo, il legislatore:

•	 ha confermato l’attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
•	 ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica del-

le tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale 
su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne 
propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione

•	 ha istituito presso la banca dati dell’INAIL un Registro delle malattie cau-
sate dal lavoro “ovvero a esso correlate”, al quale potranno accedere, oltre 
alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti per lo svolgimen-
to delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per 
fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico

Fra gli esempi di aggiornamento, citiamo il  D.M. 9 aprile 2008 in G.U. 21 
luglio 2008, n. 169 che ha inserito  alcune patologie  molto diffuse e prima 
non riconosciute come:

•	 Ernia discale (patologia degenerativa, colpisce la zona lombare)
•	 Osteoartropatia
•	 Tendinite
•	 Epicondiliti o sindrome del tunnel carpale

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato 
dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una 
volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comun-
que l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) 
e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia 
nel termine massimo di “indennizzabilità”, si presume per legge che quella 
malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione 
legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico 
dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali 
e non dal lavoro. (fonte Inail)

Malattie professionali non tabellate

Come già accennato, il nostro ordinamento giuridico tutela anche le ma-
lattie non tabellate, cosiddetto sistema misto. In questi casi però è più com-
plicato per il lavoratore ottenerne il riconoscimento, infatti egli ha l’onere 
di dimostrare la presenza della malattia, le caratteristiche morbigene della 
lavorazione svolta, nonché il rapporto causale tra la malattia ed il lavoro 
concretamente svolto. (fonte Inail)
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Giurispudenza e malattia professionale
L’identifi cazione del nesso di causa, ovvero la valutazione della correlazione tra 
rischio/esposizione e sintomi/danno rappresenta la specifi cità della diagnosi 
di malattia professionale. Specifi co della medicina legale e della medicina del 
lavoro è l’identifi cazione eziologica della causa che ha provocato la malattia. 
Queste due terminologie: nesso di causa e eziologica della causa, sono di fonda-
mentale importanza per dimostrare di aver contratto la malattia professionale, 
soprattutto nei casi in cui essa risulti fuori dalle tabelle INAIL. Il lavoratore per 
dimostrare il nesso di causa, non può provare la colpa dell’altra “parte”, ma è 
soggetto all’onere di allegare e provare l’esistenza del fatto materiale e le regole 
di condotta che assume essere violate. Egli deve provare che il datore di lavoro 
ha posto in essere un comportamento contrario alle regole generali di corret-
tezza e buona fede nell’ambito del rapporto lavorativo, oltre a non rispettare le 
predisposizioni di legge in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08) relative 
alla specifi ca mansione. Anche sulla mansione professionale del lavoratore si 
apre un capitolo specifi co, che a livello giuridico pone aspetti rilevanti.

La diffi  coltà nel provare il nesso di causa.
Non sono molti gli strumenti a disposizione del lavoratore per provare il nesso 
di causa, se non specifi catamente associati al Documento di Valutazione dei Ri-
schi (DVR). Il lavoratore può comunque stilare una dettagliata descrizione della 
mansione suddivisa per fasi, compiti e relativi tempi, fornendo informazioni in 

merito (ad esempio numero pezzi manipolati per turno, tipologia e nome at-
trezzature di lavoro) ed allegando laddove possibile fotografi e delle attrezzature 
utilizzate e della postazione di lavoro. Se la malattia denunciata non è previ-
sta dalle tabelle, l’Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua 
struttura tecnica di accertamento del rischio (CONTRARP) per eff ettuare in-
dagini ispettive all’interno dell’azienda e quantifi carne l’esposizione. L’INAIL, 
assumendosene l’onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori 
accertamenti sanitari. Con una successiva comunicazione, l’Istituto assicuratore 
farà conoscere al lavoratore le sue conclusioni che potranno accogliere o respin-
gere la richiesta di riconoscimento di malattia professionale, quantifi candone il 
grado di inabilità al lavoro. Il lavoratore, può presentare opposizione contro le 
decisioni assunte dall’INAIL entro e non oltre sessanta giorni. Con il passare del 
tempo, il lavoratore può subire ulteriori aggravamenti a causa della patologia 
contratta. In tal caso può presentare all’INAIL le domande di aggravamento (co-
siddette revisioni) attenendosi alle tempistiche previste dalle normative.

Sedi Patronato INAS CISL in Toscana

Arezzo: via Michelangelo 116        tel. 0575 27935      e-mail: arezzo@inas.it
Firenze: via Carlo del prete 135       tel. 055 3269001    e-mail: fi renze@inas.it
Grosseto: viale Senegal 27        tel. 0564 422318    e-mail: grosseto@inas.it
Livorno: via Goldoni 73        tel. 0586 895302    e-mail: livorno@inas.it
Luca: viale G. Puccini 1780        tel. 0583 508801    e-mail: lucca@inas.it
Massa Carrara: via Del Patriota 12       tel. 0585 70847      e-mail: carrara@inas.it
Pisa: via A. Vespucci 1        tel. 050 518256      e-mail: pisa@inas.it
Pistoia: viale G. Matteotti 37        tel. 0573 970128    e-mail: pistoia@inas.it
Prato: via Pallacorda 5        tel. 0574 31647      e-mail: prato@inas.it
Siena: viale Toselli 14/a        tel. 0577 270916    e-mail: siena@inas.it

Sede FIT CISL Segreteria Regionale Toscana

Firenze:    Via Cittadella 58r.         Tel. 055 334011        e-mail: fi t_reg_toscana@cisl.it 

Link utili

www.fi tcisltoscana.it - Tutto sulla Federazione Italiana Trasporti della CISL.

www.inas.it - Per approfrofondimenti e specifi che dei servizi e molto altro.


