INFORTUNI

Cos’è
l’INFORTUNIO sul LAVORO ?

INFORMAZIONI, SERVIZI, ASSISTENZA, TUTELA, CONSULENZA
Si parla di infortunio in occasione di
lavoro, quando svolgendo la propria
attività, un lavoratore, per una causa
violenta, riporta un danno fisico e/o
psichico che gli impedisce di
lavorare per un periodo, più o meno
lungo, stabilito da un medico con
apposito documento (certificato
medico di infortunio sul lavoro).
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CHI

LA TUTELA

DOVE

Tutti i lavoratori italiani e stranieri, in attività soggette
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL,
siano essi dipendenti o autonomi (titolari artigiani,
soci, familiari coadiuvanti) sono tutelati per i danni
(economici e sanitari) conseguenti ad infortuni sul
lavoro.

La tutela assicurativa INAIL garantisce ai lavoratori
infortunati 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.

IL RICONOSCIMENTO

PRESTAZIONI ECONOMICHE

QUANTO COSTA

L’INAIL copre economicamente e sanitariamente il
lavoratore per ogni infortunio avvenuto per “causa
violenta” e in “occasione di lavoro”, da cui derivi la
morte o un’inabilità permanete o inabilità
temporanea assoluta al lavoro per più di tre giorni.
Sono ammessi alla tutela anche gli “infortuni in
itinere” avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno
tra l’abitazione e il posto di lavoro.

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 all’infortunio, 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.

