
La tutela dei lavoratori in caso di 
infortunio sul lavoro

Furio Panizzi Assistente  Sociale INAIL



L’INAIL 
Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro 

nasce 1933  dall'unificazione 

della Cassa nazionale infortuni

e delle Casse private di assicurazione



Il nuovo Istituto è destinato a crescere in dimensione e
importanza nei decenni successivi, con l’estensione
della platea degli eventi assicurati e l’assorbimento di
enti minori, che gestiscono l’assicurazione infortuni
per particolari categorie di lavoratori. È del 1935
l’introduzione dei principi cardine che determinano il
carattere pubblicistico dell’assicurazione infortuni e
malattie professionali: la “costituzione automatica del
rapporto assicurativo, l’automaticità delle prestazioni,
l’erogazione di prestazioni sanitarie, la revisione delle
rendite e una nuova disciplina nell’assistenza ai grandi
invalidi”.



Nel 1965 i principi fondamentali dell’assicurazione
infortuni vengono tutti raccolti in un Testo unico (decreto
del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n.
1124) e negli anni le successive modifiche ne estendono la
portata. Di rilevante importanza è la norma che assegna
all’Inail l’attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
imprese piccole e medie (decreto legislativo 626/1994,
modificato e integrato con il decreto legislativo
242/1996). Nel 1999 viene introdotto l’obbligo
assicurativo per le “casalinghe” (uomo o donna, tra i 18 e
i 65 anni) che lavorano in via non occasionale,
gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la
cura della propria famiglia e dell’abitazione in cui vivono
(legge 493/1999).



Nel 2000 la missione istituzionale dell’Inail si 
evolve ulteriormente (decreto legislativo 38/2000). 
La tutela si estende, fino a comprendere 
l’integrità psico-fisica della persona infortunata 
(il riferimento è al danno biologico permanente) e 
gli infortuni avvenuti durante il percorso casa-
lavoro-casa. Inoltre, l’assicurazione viene estesa 
anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e 
agli sportivi professionisti.



Tra il 2008 e il 2009 un Testo unico interviene
nuovamente a raccogliere le norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni e
modifiche, che ha abrogato e riassunto i contenuti del
decreto legislativo 626/1994). Sono rivisitate e coordinate
le attività di vigilanza; il sistema delle sanzioni viene
revisionato; la salute e sicurezza sul lavoro entra nei
programmi scolastici e universitari. Viene avviato anche il
sistema informativo, pubblico per la condivisione e la
diffusione dei dati sugli infortuni, le ispezioni e le attività
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro - Sinp).



Nel 2010 l’Inail assorbe le funzioni dell’Ispesl (Istituto
superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro) e
dell’Ipsema (Istituto di previdenza per il settore
marittimo), accrescendo ulteriormente le proprie
competenze istituzionali (legge 30 luglio 2010, n. 122). In
tal modo prende forma di fatto quello che viene definito il
Polo della salute e della sicurezza.
L’Inail è dunque oggi l’unico ente in grado di operare a
tutto campo per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro e di vita, fornendo assicurazione e indennizzo;
prevenzione e ricerca scientifica; interventi di cura,
riabilitazione e reinserimento ai lavoratori infortunati e
servizi di consulenza, certificazione e verifica alle
imprese.



INFORTUNIO SU LAVORO



INCIDENTE IN ITINERE

percorso casa – lavoro – casa 



MALATTIA PROFESSIONALE



DANNO BIOLOGICO

DERIVANTE DA AGGRESSIONE



COSA FARE

SE SI E’ STATI

AGGREDITI

SUL LAVORO?



IL DATORE DI LAVORO

DEVE TRASMETTERE

ALL’INAIL

LA DENUNCIA 

INFORTUNIO

SE PROGNOSI

SUPERIORE

A TRE GIORNI



Quando il danno biologico  è grave
e genera disabilità o caso mortale







WWW.INAIL.IT



Come trovare la sede di 
competenza?













Tutela INAIL
- Prestazioni economiche     ( temporanea, 

rendita, assegno personale, assegno ai superstiti) 

- Cure mediche

- Percorsi di riabilitazione

- Erogazione ausili

- Abbattimento barriere 
architettoniche

- Reinserimento lavorativo

- Presa in carico equipè
multidisciplinare






