
Ladegliinfortunisullavorotutela

L’ordinamentoitaliano stabilisce
che il datoredi lavoro èobbligato

adassicurarei lavoratori dipen-

denti eparasubordinatidalrischio

di possibiliinfortuni sul lavoro e

malattieprofessionali.Tutelache
è estesaanchead alcunetipolo-

gie di lavoratori autonomi,come

gli artigiani e i coltivatoridiret-

ti, chesono tenutiad assicura-

re anchese stessi.L’erogazione
di prestazionidi tipo economico,

sanitario,riabilitativo, protesico
e di reinserimentosociale,com-

pete all’Inail cheesonerail datore
di lavorodallaresponsabilitàcivi-

le conseguenteall’eventolesivo,
salva diversasituazione,civile o
penale.Perstabiliresesi tratta
o menodiinfortunio del lavorobi-
sogna considerare:

- la lesionedel lavoratore;

- la causaviolenta all’origine della

lesione(come sostanzetossiche,

movimentibruschi,microrgani-

smi, condizioniclimatiche emi-

croclimatiche);

- l occasione di lavoro, ossia l e-

sistenza di un rapporto an-

che indirettodi causa- effetto
tral’attività lavorativasvolta
dall’infortunatoe l’incidenteche
causal’infortunio.

Sonotutelabili anchegli infortuni
sul lavoro che si siano verificati
per colpa del lavoratore(imperi-

zia,pur-chépossi-bileiti-nerelavo-ratorenegligenzasiariconducibilelavorativeimpropriadimezziagricoli,ecc.).Restainvecespecieovesiacoinvoltilavoro,ancheinprognosi,ilavvisareofaravvisare,seimpossibilitato,ilpropriodatoreoimprudenza)lacondottaall’ambitodellefinalità(es.movimentazioneesclusaassicurativadallatutelalaperilossiavolontariaasoddisfarepersonaliedestraneeall’attivitàlavorativa.deverivolgersiaunmedico(dell’azienda,ProntoSoccorsoallagravitàeallecircostanzeeluogodell’infortunio.primaassistenzaèobbligatocertificatonelqualevieneindicataladiagnosieilnumerodeiassolutaallavoro,documentotrasmettereinviafornirealdatoredilavoroilnumeroidentificativodeledigiornidistesso,anchesecondottaassuntacosid-ettoe-ivanteior-iematicaertifica-ro-nosiddgte-cprischioelettivo,rngdaunasceltadellavoratoredirettaesigenzemeramenteinambientelavorativo,avereriscontritestimoniali.ObblighiperisoggettiIncasodiinfortuniosuleaprescinderedalladeveimmediatamentedilavoro.Dopodichéillavoratoreomedicocuranteinbasecircostanze)eillustrargliIlmedicocheprestalaarilasciareundiinabilitàtemporaneachedovràltoall’Istitutoassicuratore.Illavoratoredevecomunquemedico,ladatadirilascioindicatinelcertificatol’infortunio(art.52TestoèdilieveentitàUni-coinoltrareinfor-tuniotra-smessopro-gnosticatie-clusosegnalarequa-lunquecomprovar-ecomun-ueco-1124/dilavoroègravatodidallaricezionemedicogiàall’Istituto(art.53TestoUnico1124/1965),inrelazioneatuttiglieventiinfortunisticichesianostatientrotregiorni24ore,econdimortaleoconpericolodimorte,fermorestandodelladenuncia/1965es.m.i.).Percontro,ildatoredall’obbligodi:-denuncia/comunicazioneall’Inailentro2giornideiriferimentidelcertificatoperviatelematicanonguaribilis-nqquellodell’evento;l’eventoentromezzocheconsental’invio,incasodiinfortuniol’obbligodiinoltromunicazioneneieconlemodalitàterminidi1e2,TestoUnicolegge(art.53,commi

1124/1965);

-inoltrare denuncia/comunicazionedi infor-

tunio all’Inail entro2 giornidalla ricezione

del nuovocertificato medicoquandoun
infortunioprognosticatoguaribileentrotre
giornisiprolunghial quarto;

-inoltrare, afini statisticieinformativi,la “Co-
municazione diinfortunio”pergli infortuni
checomportinoun’assenzadallavorodial-

meno ungiornoesclusoquellodell’evento.
In casodi denunciamancata,tardiva,ine-

satta oppureincompleta,èprevistal appli-

cazione di unasanzioneamministrativaart.(

53,TestoUnico 1124/1965es.m.i.).
Incasodiinfortuniosullavoroodi unamalat-

tia professionale,l’Inail provvedeaerogareal
lavoratoreleprestazioniassistenzialistabilite
dallalegge.

Leprestazionidell’Inps
Leprestazionierogatedall’Inail si differenzia-

no in basealleconseguenzedell’infortunio:
-inabilità temporanea:l’Inail erogaunain-

dennità sostitutivadellaretribuzioneade-

correre dalquartogiornosuccessivoalla

datadi infortunio,compresii giornifestivi,
fino allaguarigioneclinica.I primi tregiorni
di infortuniononsono indennizzatidall’Inail
(c.d.periododi carenza);

-inabilità/ dannobiologicopermanente:
secompresotrail 6%e il 15% dellavalidi-

tà psicofisica,l’Inailerogaunindennizzoin

capitaleper la menomazionepsicofisica

subitadallavoratore,calcolatasecondola
“ Tabellaindennizzodannobiologicoinca-
pitale di cuial d.m.45/2019, in unaunica
soluzioneein funzionedell’etàedelgrado
dimenomazioneaccertatosullabasedella
“ Tabelladellemenomazioni”previstadal
d.lgs.38/2000.Nei casidi dannicompresi
tra il16%edil 100%,l’Inail erogaal lavorato-

re un indennizzoin renditacondecorrenza

dalgiornosuccessivoallaguarigioneclinica

RIFERIMENTI

NORMATIVI

Decretolegge

17/03/2020,n.18:

https://bit.ly/2N5xEqT

“Tabellaindennizzodanno
biologico in capitale”
di cuialdm45/2019:

https://bit.ly/2LXiLWQ

Decretolegislativo

38/2000:

https://bit.ly/2Nxyn3N

- morte dellavoratore:inquestocaso,l I-
nail erogaunarenditaai superstiti(50%al
coniuge/unitocivilmente,20%aciascunfi-
glio, 40%aciascunfiglio orfanodientrambi
igenitori,figlionaturalericonosciutoorico-
noscibile, figlio di genitoredivorziato,20%
aciascungenitorenaturaleoadottivo ea
ciascunofratelliedellesorelle).

Pergli infortunimortaliverificatisiadecorre-
re dal1° gennaio2007,l’Inail erogaaisuper-
stiti dellavoratoredeceduto,oltreal bene-
ficio unatantumprevistodal Fondovittime
graviinfortuni,suistanzadegliaventidiritto,
un’anticipazionedellarenditaparia3men-
silità dellarenditaannuacalcolatasulmini-

male retributivodilegge.Cui siaggiungeun
assegnofunerariopercontribuireallespese
sostenutein occasionedellamorte conse-
guente adinfortuniosul lavoro.

(*) StudioLegaleChiarini
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LAVORO Quandooccorreecomeavvieneil risarcimentoInail

diLuciaSpadoni(*)

Puòessereinfortunio

anchel’infezione daCovid

Il lavoratoredevesempreimmediatamente
avvertireil datoredi lavoroefarseguireil certificato
medico.Il datoredi lavorodeveinoltraredenuncia-

comunicazione diinfortunio all’Inail entroduegiorni

Aseguitodello scoppiodella pandemia
da Covid-19, lanormativa(art.42del dl

17/03/2020,n. 18)haespressamentequa-

lificato comeinfortuniosullavoroil casodi

infezionedaCoronaviruscontrattain occa-

sione di lavoro,cheincludeancheil settore
agricolo.Il legislatorehacosìrecepitol orien-

tamento dellagiurisprudenzadi legittimitàe
dell’Inail cheequiparalacausavirulentaalla

causaviolenta.Quindi,in tutti i casiaccer-

tati di infezioneda Covid19contratta in oc-
casione dilavoroda coloroper i qualiopera
la coperturaassicurativascatteràla tutela
apprestatadall’Inail perl’infortuniosul lavoro.
Ancheinquestocaso,leprestazioniInail so-
no riconosciuteaprescinderedaun eventua-

le responsabilitàdeldatoredi lavoroperl o-

missione dellenecessarietutelepreventive.
Tale responsabilità,tuttavia,potràavereri-

lievo edareluogoaeventualiulterioriconse-
guenze acaricodeldatoredilavorosulpiano
dellaresponsabilitàcivileod anchepenale.
LeprestazioniInailsonoperaltroerogatean-
che per il periododiquarantenaodi perma-

nenza domiciliarefiduciaria.
Nell’individuazione dellasussistenzadell oc-

casione dilavorodell’infezionedaCovid19,
puroperandoi criteri standardcheriman-

dano aunanozioneampiadi occasionedi

lavoro,potrebbenonrisultareagevoleper
il soggettorichiedente,stabilireil momento
delcontagioedunqueil collegamentodell in-

fezione conl’attivitàlavorativa.
Perovviareaquestapossibiledifficoltàog-
gettiva, l’Inail conlacircolare n.13del3 a-

prile 2020 haconfiguratounapresunzione
semplice(cherichiedecomunqueunaccer-
tamento) diorigine professionaleperilcaso
di contagiocontrattodaalcunecategorie
di lavoratori(operatorisanitariecoloroche
svolgonoaltreattivitàdicontattocon il pub-
blico o conl’utenza).
Pertuttelealtreattivitànon “coperte”dapre-

sunzione, invece,incombesul lavoratorela
provadiavercontratto ilvirusin“occasione
di lavoro”. Consideratoilcontestodegliultimi

mesi,nelqualeèpossibilelasciarelapropria
abitazioneperragionimotivate,tracuiil lavo-

ro, potrebbecomunqueoperareinconcreto
unapresunzionecheil contagiosiaavvenuto

In tutti i casi
accertati
di infezione Covid19
avvenuti
in occasione
di lavoro,
perchi ècoperto
daassicurazione
scatta
automaticamente
la tutela
perinfortunio
previstadall’Inps.
Tutte leinformazioni
nella circolare Inps

n. 13 emanata
il 3 aprile2020
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