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         A tutti i clienti dello studio 

          

Chirignago, 20.10.2017 

 

 

Oggetto: Nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni di almeno un giorno. 

 

 L’INAIL, con la Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, fornisce ai datori di lavoro le prime 

istruzioni operative in relazione al nuovo obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi, in 

vigore dal 12 ottobre scorso, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di 

almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 

Ai fini dell’assolvimento a tale obbligo, che deve avvenire entro 48 ore dal momento in cui ha 

conoscenza dei dati identificativi del certificato medico d’infortunio, è necessario utilizzare il nuovo 

servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, disponibile sul portale dell’Istituto. 

Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento on-line 

delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta 

PEC, utilizzando il modello scaricabile, anch’esso, sul portale dell’INAIL alla competente Sede 

locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando la copia della 

schermata di errore ostativo all’invio restituita dal sistema.  

 
Prognosi infortunio Obblighi a carico datore di lavoro Termini Decorrenza 

Superiore a 3 giorni Denuncia ai fini assicurativi entro 2 giorni* Obbligo preesistente 

Almeno 1 giorno 

escluso quello 

dell’infortunio 

Comunicazione ai fini statistici e 

informativi 
entro 48 ore*  

A decorrere dagli 

infortuni occorsi dal 

12 ottobre 2017 

*Il termine decorre dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico 

Ricordiamo che, dal 22 marzo 2016, tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di 

trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio. Quest’ultimo, infatti, è acquisito 

telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico/struttura sanitaria che lo rilascia e viene reso 

disponibile a tutti i datori di lavoro e loro intermediari, sul portale INAIL (servizio online “Ricerca 

certificati medici”). 

 

Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: per l’omissione 

o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di Euro 548,00 a un massimo di Euro 

1.972,80, aumentati ad Euro 1.096,00 ed Euro 4.932,00 se l’infrazione riguarda un evento di data 

superiore a 3 giorni. 
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Tutte le aziende clienti dovranno utilizzare il portale dello studio per comunicare gli eventi 

infortunistici occorsi, nel rispetto dei termini sopra indicati per evitare le possibili sanzioni. 

 

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito 

www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende. 

L’argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello 

studio.  

 

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti 

 

 

         Studio Dott. Luca Scalabrin 

http://www.soges.ve.it/

