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Cosa sono le
MALATTIE PROFESSIONALI ?

Le malattie professionali tutelate dall’INAIL sono 
tutte quelle patologie riconosciute derivanti 
dall’attività lavorativa svolta dal lavoratore, sia esso 
autonomo, che dipendente. Sono considerate 
malattie di certa origine lavorativa, tutte quelle 
patologie specificatamente elencate nelle apposite 
tabelle di legge (Industria e Agricoltura) purché 
derivate dalle lavorazioni in esse contenute. 
Vengono inoltre riconosciute, quali malattie 
professionali, quelle patologie non contenute in 
dette tabelle, per le quali però il lavoratore deve 
dare prova dell’origine professionale delle stesse, 
documentando l’avvenuta esposizione al rischio 
lavorativo.
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Tutti i lavoratori italiani e stranieri, in attività soggette 
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
Malattie Professionali gestita dall’INAIL, siano essi 
dipendenti o autonomi (titolari artigiani, soci, 
familiari, coadiuvanti) sono tutelati contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per avere diritto al riconoscimento di dette patologie 
di origine lavorative, il lavoratore deve inviare al 
datore di lavoro la certificazione che attesti la 
presenza di una malattia di presunta origine 
professionale. Il datore di lavoro deve inoltrare, una 
volta in possesso di detto certificato, la relativa 
denuncia della M.P. all’INAIL nei modi e nei termini 
stabiliti dalla legge.

Le  prestazioni economiche vengono determinate a 
seconda del tipo di pregiudizio, temporaneo e/o 
permanente, che la menomazione determina 
nell’organismo del lavoratore. In caso di 
peggioramento delle condizioni di salute del 
lavoratore conseguente alla malattia, è possibile 
chiedere all’INAL l’aggravamento o la revisione dei 
postumi, riconosciuti o già indennizzati.

L’assistenza è prestata gratuitamente attraverso 
l’opera degli operatori  e consulenti medico legali e 
legali del Patronato CNA EPASA, che seguiranno il 
lavoratore per tutto l’iter amministrativo (dall’inoltro 
della domanda, alla fase dei ricorsi amministrativi 
che medico legali) e lo consiglieranno sulle scelte da 
intraprendere.

La tutela assicurativa INAIL garantisce al lavoratore 
affetto da malattia di origine lavorativa il ristoro del 
danno subito, attraverso l’erogazione di prestazioni a 
carattere economico e di tipo integrativo per il 
recupero dell’integrità psico-fisica e lavorativa degli 
stessi.

Il lavoratore può presentarsi al patronato CNA 
EPASA, della propria provincia, non solo per  
valutare l’esattezza dei provvedimenti emessi 
dall’Istituto ed  evitare di perdere l’eventuale diritto 
alle prestazioni, ma anche per l’attivazione delle 
domande per ottenere i relativi indennizzi o 
prestazioni integrative.
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