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L’INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA 

PROFESSIONALE CHE COLPISCA CHIUNQUE CHE A 
QUALUNQUE TITOLO PARTECIPI ALLE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE DELL’AZIENDA  
 

Conseguenze civili e penali e contenzioso con gli Enti 
Previdenziali  

 
 FASE PREVENTIVA E DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE  

 
 DVR: Valutazione periodica degli elementi da rettificare per migliorare 
le condizioni ambientali del processo lavorativo  
 

 Il rapporto Legge 231/2001 dell’ODV, ove presente, con valutazione dei 
percorsi di miglioramento  

 
 La revisione annuale del tasso INAIL per ottimizzare i costi 

previdenziali su base annua in base all’andamento della sinistrosità. 
Attenzione che ad esempio: l’installazione della scatola nera nelle auto 
delle flotte aziendali costituisce punteggio utile ad ottenere lo sconto 
parametrato 

 

 La APP dipendenti: un modo continuativo per sensibilizzare il rischio 
del lavoratore al rischio della sua mansione e all’utilizzo dei D.P.I.: 
possibilità legittima di localizzare la posizione del lavoratore nel caso 
di lavorazioni a rischio  

 

 FASE INFORTUNIO SUL LAVORO /MALATTIA PROFESSIONALE  

 

 L’ingrediente necessario è la tempestività delle comunicazioni 
obbligatorie ed interne alle funzioni  

Un contesto da mitigare prima di tutto con un’adeguata 
informazione del lavoratore riproducibile anche in 

forma di prova libera  
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 Raccogliere immediatamente tutta la documentazione dell’evento 
(verbali SPISAL, foto dei luoghi, materiale o macchinario di processo 
interessato all’evento avverso, abilitazioni e attestati di formazione del 
dipendente)  

 
 FASE DELLA GESTIONE  

 

 Denuncia alla Compagnia Assicurativa con la documentazione a 
supporto strettamente necessaria  
 

 Costituzione di un’unità di crisi estesa a Professionisti abilitati 
competenti per eventi di media-importante gravità  

 
 FRONTIERE DI NUOVE CRITICITA’  

 

 COVID-19 presumibile infortunio sul lavoro: il ruolo del Covid Manager 
e l’importanza della raccolta documentale di tutti gli interventi attuati 
in materia di prevenzione  
 

 Le malattie professionali hanno limiti stringenti di indennizzo nelle 
polizze assicurative private dopo la cessazione del rapporto di lavoro 
del dipendente  

 

 IL NOSTRO SERVIZIO PER LE AZIENDE  
 

 Analisi del rischio intrinseco con accesso agli ambienti produttivi per 
proporre o individuare soluzioni di mitigazione del rischio, 
 

 Incarico per la revisione annuale dei tassi INAIL;  
 

 Valutazione del grado di copertura dei rischi riferiti ai lavoratori nelle 
coperture assicurative in essere 
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