
FLUSSO PROCEDURALE PER L’ISTRUTTORIA 
DELLE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAGRAFO 1° 
 
 

MALATTIE CHE NON DETERMINANO 
ASTENSIONE DAL LAVORO. 

 
Situazioni in cui il lavoratore presenta per la prima volta 

 una denuncia di malattia professionale. 
 
 
 

I. Perviene la denuncia del datore di lavoro senza il certificato medico. 
 
La funzione amministrativa apre la pratica, ricerca se è già pervenuto il certificato 
medico e in caso positivo procede come descritto al successivo punto III. 
 
In caso negativo, chiede il certificato medico al datore di lavoro e al lavoratore e, 
dopo averlo ricevuto, procede come descritto al successivo punto III. 
 
Se il certificato medico non perviene entro trenta giorni chiude negativamente il caso 
per carenza di documentazione. 
 
 
II. Perviene il certificato medico senza la denuncia del datore di lavoro. 
 
La funzione amministrativa apre la pratica e ricerca se è pervenuta la denuncia del 
datore di lavoro oppure se è pervenuta documentazione che attesti la volontà del 
lavoratore di richiedere le prestazioni (delega al Patronato, richiesta dello stesso 
lavoratore, ecc.). 
 
II- A. Se è pervenuta la denuncia del datore di lavoro, si procede come descritto al 

successivo punto III. 
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II- B. Se non è pervenuta la denuncia, ma è pervenuta documentazione che attesti la 
volontà del lavoratore di richiedere le prestazioni, si procede come segue. 
La funzione amministrativa chiede la denuncia al datore di lavoro attuale o, in 
caso di lavoratore non occupato, all’ultimo datore di lavoro. 
Se dal certificato medico non è desumibile il datore di lavoro, ne vengono 
richiesti gli estremi identificativi direttamente all’assicurato.  
La richiesta di denuncia va effettuata con R.R. 
Alla richiesta di denuncia si allega, oltre al relativo modello, copia del 
certificato di che trattasi, salvo, ovviamente, nei casi in cui  risulti che il primo 
certificato medico sia stato fatto pervenire dall’assicurato (o dal suo Ente di 
patrocinio) anche al datore di lavoro. 
Se la denuncia del datore di lavoro  non perviene entro i termini di legge, si 
attiva la procedura sanzionatoria secondo le disposizioni vigenti. 
In ogni caso, trascorsi 15 giorni dalla richiesta di denuncia al datore di lavoro, 
si procede nell’istruttoria della pratica, come descritto nel successivo punto III. 
L’istruttoria va completata anche se il datore di lavoro non è più reperibile o se 
rifiuta di effettuare la denuncia 

 
II- C. Se non è pervenuta né la denuncia, né documentazione che attesti la volontà del 

lavoratore di richiedere le prestazioni, si procede come segue. 
La funzione amministrativa invia una lettera con R.R. al lavoratore con la 
quale, nel comunicare che è pervenuto un certificato medico attestante una 
malattia di sospetta origine professionale, chiede il suo consenso a procedere 
nell’istruttoria della pratica, precisando che il primo atto, sulla base della 
normativa vigente, sarà la richiesta di denuncia al datore di lavoro con l’invio 
del certificato medico. 
Se il consenso del lavoratore perviene entro 30 giorni si procede come descritto 
al precedente punto II- B. 
Se, trascorsi i 30 giorni, il consenso del lavoratore non è pervenuto, si chiude 
negativamente il caso per carenza di consenso del lavoratore. 
Se il consenso del lavoratore perviene dopo il predetto termine, si tratta il caso 
come descritto nel precedente punto II-B, ma si apre una nuova pratica con una 
nuova data evento coincidente con la data di arrivo della manifestazione di 
volontà del lavoratore. 1 
 
 
 
 
 

                                                           
1In merito ai punti II-B e II-C, si fa presente che sono in corso i lavori per una edizione aggiornata 
del vecchio modello di certificato medico 5SS in sostituzione di quello in vigore. Nel .rielaborare il 
modello 5SS si provvederà a predisporre una apposita sezione contenente i dati da notificare al 
datore di lavoro nel rispetto della normativa sulla “privacy”. 
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III. Perviene il certificato medico con denuncia del datore di lavoro. 
(il procedimento istruttorio è analogo se perviene il certificato – denuncia del 
medico in caso di lavoratori agricoli autonomi o subordinati a tempo 
determinato). 

 
 
III- A. La funzione amministrativa: 
 

1. apre la pratica. In caso di certificato medico attestante più malattie, si aprono 
tante pratiche quante sono le malattie diagnosticate; 

2. valuta se il richiedente è persona assicurata. Se non lo è chiude il caso 
negativamente; 

3. sotto il profilo della prescrizione valuta, nell’ipotesi di denuncia di malattia 
professionale ai sensi dell’art. 105 Testo Unico (caso mortale “dall’inizio”), se 
il caso è regolare o prescritto.  
Se il caso è prescritto, assume la relativa decisione istruttoria; se il caso è 
regolare procede come da successivo punto 4.  
Nelle ipotesi diverse da quella prevista dall’art. 105, la decisione sul decorso 
dei termini prescrizionali non può essere effettuata in questa fase istruttoria, in 
quanto presuppone l’acquisizione di alcuni elementi2 che normalmente 
emergono nel prosieguo della trattazione e che, comunque, comportano una 
valutazione da parte della funzione sanitaria. 
Pertanto, la funzione sanitaria, qualora rilevi – in qualunque momento dell’iter 
istruttorio - elementi che fanno sospettare una possibile prescrizione, sottopone 
il caso alla funzione amministrativa. 
La funzione amministrativa, se ritiene il caso prescritto assume la relativa 
decisione istruttoria; altrimenti, ripropone il caso alla funzione sanitaria per la 
prosecuzione della trattazione. 
Nella Nota Tecnica allegato n. 1, sono riassunti i criteri con i quali si valuta il 
decorso della prescrizione;  

4. in caso di lavoratore autonomo, verifica la regolarità contributiva e annota 
l’eventuale irregolarità; 

5. raccoglie in una apposita lista tutte le informazioni disponibili su eventuali 
precedenti infortunistici e tecnopatici. In particolare: n. caso; gestione; Sede; 
codice nosologico; tipo di definizione; 

6. trasmette la pratica alla funzione sanitaria. 
 
 
III- B. La funzione sanitaria: 
 
                                                           
2 E cioè che la malattia si era manifestata più di tre anni e 150 giorni prima della denuncia, che i 
postumi erano già allora indennizzabili, da soli o unificati con preesistenze lavorative, in capitale o 
in rendita, che l’assicurato era già allora consapevole sia che la malattia era di probabile origine 
lavorativa sia che i postumi erano indennizzabili, secondo criteri di normale conoscibilità. 
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1. inserisce il codice di malattia (codice M), il codice di agente causale (di 
dettaglio o, almeno, di grande gruppo), il codice A (per le malattie tabellate il 
codice A corrispondente alla voce di Tabella; per le malattie non tabellate il 
codice A 99.0; per le malattie professionali che, pur essendo previste in tabella, 
non fruiscono della “presunzione legale d’origine” in quanto denunciate e 
manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità, il codice A 99.1) 
sulla base delle indicazioni contenute nel primo certificato medico e/o nella 
denuncia del datore di lavoro; qualora, in questa fase, non fosse possibile 
stabilire se la malattia è tabellata o meno, si inserirà il codice A 99.0. 
Tali codici andranno digitati in un apposito campo indicante la “diagnosi di 
ingresso”; 

2. esamina i precedenti evidenziati dalla funzione amministrativa, consulta, ove 
ritenuto necessario e ove possibile, gli archivi informatici anche di altra Sede, 
valuta l’esigenza di acquisire i fascicoli cartacei e li richiede alla funzione 
amministrativa; 

3. effettua ricerca precedenti nel C.C.I.; 
4. invita a visita l’assicurato. L’invito a visita deve contenere l’elenco della 

documentazione che l’assicurato deve portare con sé. Non si può prescindere 
dal richiedere: libretto di lavoro, documentazione sanitaria inerente alla 
patologia denunciata, accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in 
azienda, eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici; 

5. nel corso della visita medica effettua l’anamnesi, con particolare riguardo alla 
anamnesi lavorativa finalizzata alla individuazione dei rischi – e dei relativi 
periodi - che dovranno essere oggetto di successiva mirata indagine.  
In questa fase viene intervistato l’assicurato, compilando i protocolli 
diagnostici in vigore (cfr. circ. n. 23/96 per le ipoacusie e circ. n. 81/2000 per 
le malattie da sovraccarico meccanico, posture incongrue e movimenti ripetuti) 
nonché utilizzando, come traccia, i questionari attualmente in uso secondo le 
prassi locali. Tali questionari, pertanto, non dovranno essere più inviati ai 
lavoratori; resta fermo, invece, l’invio dei questionari ai datori di lavoro da 
parte della funzione amministrativa, come indicato al successivo punto III- C.3 
L’anamnesi lavorativa deve essere firmata dal lavoratore. 
Nei casi in cui l’assicurato, per le sue gravi condizioni psicofisiche – attestate 
da idonea certificazione e valutate dal medico INAIL -  sia nell’impossibilità di 
presentarsi a visita o di fornire direttamente i dati anamnestici, oppure nel caso 
in cui l’assicurato sia deceduto, gli stessi dati anamnestici possono essere 
raccolti con intervista ad un parente e/o desunti dalla documentazione 
presentata; 

6. rileva l’esame obiettivo,  eventualmente a domicilio nei casi di gravi condizioni 
psicofisiche di cui al precedente punto 5; 

                                                           
3 Si sta valutando l’opportunità di aggiornare ed omogeneizzare a livello nazionale i suddetti 
questionari. 



 5 

7. se già a conclusione di questa fase emergesse l’assenza di malattia o la certezza 
della esclusione della origine professionale, appone gli appositi visti sanitari e 
il caso viene definito negativamente (vedi successivo punto III- H); 

8. in tutti gli altri casi: 
 

8.1. indica al lavoratore gli eventuali ulteriori documenti in suo possesso da 
inviare o consegnare in Sede; 

8.2. dispone gli accertamenti specialistici da effettuare presso gli ambulatori 
INAIL; 

8.3. indica alla funzione amministrativa: 
a) gli accertamenti specialistici esterni che l’assicurato deve effettuare; 
b) l’ulteriore documentazione sanitaria da richiedere, indicando anche a 

quali soggetti; 
c) la documentazione sul rischio, già presente agli atti di Sede ( o di altre 

Sedi), da acquisire (denuncia di esercizio, pareri CONTARP su casi 
simili come da circolare n. 70/2001, altra documentazione attinente alla 
situazione ambientale dell’azienda a qualunque titolo già acquisita); 

d) la documentazione sul rischio da richiedere all’azienda, o ad altri 
soggetti che ne sono in possesso, a seconda del tipo di malattia 
denunciata (questionari, indagini fonometriche, documento di 
valutazione del rischio, ecc.). Nel caso in cui il medico abbia individuato 
lavorazioni morbigene presso un datore di lavoro diverso da quello 
attuale o, per i non occupati, dall’ultimo, si richiede la denuncia della 
malattia professionale (inviando il certificato medico con le modalità di 
cui al precedente punto II B) e la documentazione di rito anche a questo 
datore di lavoro, comunicando il n. caso INAIL cui fare riferimento nella 
risposta. 

 
 

III- C. La funzione amministrativa:  
 

1. compie i suddetti atti; 
2. trascorso un mese senza che siano pervenute le risposte alle richieste di cui 

ai precedenti punti III- B.8.3.b) e d), effettua un sollecito; 
3. trascorso un mese dal sollecito, trasmette comunque alla funzione sanitaria 

la documentazione pervenuta, allegando una nota in cui si chiariscono i 
motivi dell’eventuale mancanza di documentazione. 

 
 
III- D.  La funzione sanitaria, se ritiene insufficiente la documentazione acquisita, o 

vi rileva incongruenze, indica alla funzione amministrativa gli ulteriori atti da 
compiere. In questa fase la funzione sanitaria può richiedere, se  necessaria, 
anche l’attivazione di indagine ispettiva sul posto di lavoro indicando e 
motivando gli specifici aspetti da indagare. 
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III- E.  La funzione amministrativa:  
 

1. compie gli ulteriori atti; 
2. trascorso un mese senza che siano pervenute le risposte alle richieste, effettua 

un sollecito; 
3. trascorso un mese dal sollecito, trasmette comunque alla funzione sanitaria la 

documentazione pervenuta, allegando una nota in cui si chiariscono i motivi 
dell’eventuale mancanza di documentazione. Nel caso in cui è stata richiesta 
indagine ispettiva e questa non si è ancora conclusa, nella nota si dà comunque 
conferma dell’avvenuta attivazione dell’indagine stessa. 

 
 
III- F.  La funzione sanitaria, una volta in possesso di tutta la documentazione 

acquisibile a conclusione della fase istruttoria: 
 

1. valuta se la malattia denunciata rientra nelle previsioni del sistema tabellare; 
2. se la malattia denunciata rientra nelle previsioni del sistema tabellare, applica il 

principio della “presunzione legale d’origine”, salvo nelle ipotesi in cui il 
rischio “presunto per legge” si riveli, nel caso concreto, privo di idoneità lesiva 
per natura o durata o intensità.  
In queste situazioni la funzione sanitaria individua, ove possibile, i probabili 
fattori extraprofessionali ai quali, a suo giudizio, è ascrivibile la malattia. 
In tali ipotesi, prima di definire negativamente il caso, la funzione sanitaria 
valuta l’opportunità di richiedere parere articolato alla Contarp sulla 
consistenza del rischio anche nella prospettiva di un eventuale contenzioso 
giudiziario;4 

3. se la malattia denunciata non rientra nelle previsioni del sistema tabellare e non 
fruisce , quindi, della “presunzione legale d’origine”, verifica l’esistenza del 
nesso eziologico tra rischio e malattia, chiedendo motivato parere alla Contarp 
in caso di dubbi sulle caratteristiche del rischio (natura, durata, intensità)5; 

4. effettua la definitiva diagnosi medico – legale. 
 
 

                                                           
4 Si ricorda che, in caso di malattia rientrante nelle previsioni del sistema tabellare, la 
giurisprudenza della Cassazione pone a carico dell’Istituto le prove (“prova contraria”) dimostrative 
sia della inadeguata lesività del fattore lavorativo, sia della presenza di fattori extralavorativi cui 
addebitare la patologia, soltanto attraverso le quali si può superare la presunzione legale d’origine. 
5 Si ricorda, al riguardo, che la nozione di malattia professionale, pur caratterizzandosi per 
l’esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l’evento, non esclude la concorrenza di uno 
o più fattori concausali extraprofessionali, i quali possono anzi rappresentare, in determinate 
condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l’efficacia lesiva. 
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III- G   La funzione sanitaria, se decide che il caso è da accogliere (ferma restando, 
laddove previsto, la necessità di attendere il pronunciamento della Direzione 
Generale): 

 
1. qualora dalla documentazione esaminata fossero emersi elementi che fanno 

sospettare una possibile prescrizione e questi non fossero stati già segnalati 
alla funzione amministrativa (v. punto III- A. 3), vi provvede in questo 
momento e attende la decisione amministrativa prima di inserire il visto di 
regolarità; 

2. inserisce l’apposito visto sanitario di regolarità “positivo”; 
3. inserisce, in un apposito campo indicante la “diagnosi di uscita”, il codice 

della diagnosi della malattia riconosciuta professionale (codice M), il codice 
A (per le malattie professionali tabellate il codice A corrispondente alla 
voce di Tabella; per le malattie professionali non tabellate il codice A 99.0; 
per le malattie professionali che, pur essendo previste in tabella, non 
fruiscono della “presunzione legale d’origine” in quanto denunciate e 
manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità, il codice A 99.1), 
il codice di dettaglio dell’agente causale che ha determinato la malattia; 

4. valuta il danno e inserisce il codice della menomazione; 
5. fornisce alla funzione amministrativa elementi di valutazione ai fini 

dell’addebito degli oneri alla corretta posizione assicurativa. Nella Nota 
Tecnica allegato n. 2 sono illustrati i criteri da seguire per imputare alle 
posizioni assicurative i casi di malattie professionali; 

6. effettua, ove ne ricorrano le condizioni, la denuncia ex art. 139 T.U. e 
redige il referto all’autorità giudiziaria. 

 
 
III- H.  La funzione sanitaria, se decide che il caso è da respingere: 
 

1-  inserisce l’apposito visto sanitario in relazione alle ragioni che hanno 
determinato la reiezione del caso. I nuovi visti sanitari di definizione 
negativa saranno i seguenti: 

 
a. assenza della malattia denunciata;6 
b. assenza del rischio in malattia non tabellata; 
c. inidoneità del rischio in malattia non tabellata; 
d. assenza del nesso eziologico in malattia non tabellata (rientrano in 

questa fattispecie le chiusure negative per le cosiddette “malattie 
comuni”); 

e. inidoneità del rischio (per natura o durata o intensità) in malattia 
tabellata con eventuale presenza di fattori extralavorativi; 

                                                           
6 Da non utilizzare nei casi in cui, essendo stato già accertato il rischio, si è in presenza di malattia 
di sicura origine lavorativa con postumi medico – legalmente non apprezzabili; in questi casi va 
apposto il visto sanitario: caso regolare. 
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f. malattia prevista in tabella, denunciata e manifestatasi oltre il periodo 
massimo di indennizzabilità, di cui non è stata comprovata l’esistenza 
del nesso eziologico; 

g. malattia per la quale la documentazione acquisita non consente di 
esprimere il giudizio medico – legale7. 

 
2-  inserisce, in un apposito campo indicante la “diagnosi di uscita”, i seguenti 

codici in relazione al visto sanitario rilasciato, tenendo presente che alcuni 
codici saranno inseriti automaticamente dal sistema informatico sulla base 
del visto che è stato apposto: 
 
 visto medico a:  codice M convenzionale (xxxxxx) in             

automatico; 
 visto medico b: codice M da inserire; codice A 99.0 in 

automatico; 
 visto medico c:  codice M da inserire; codice A 99.0 in 

automatico; 
 visto medico d:  codice M da inserire; codice A 99.0 in 

automatico; 
 visto medico e:  codice  M   da inserire; codice A corrispondente 

a voce di tabella da inserire  (il sistema 
escluderà il codice 99.0); 

 visto medico f :  codice M da inserire, codice agente causale da 
inserire ; codice A 99.1 in automatico; 

 visto medico g:  codice M convenzionale (yyyyyy) in 
automatico. 

 
 
N.B. Ai fini dell’apposizione delle codifiche di cui ai precedenti punti, nella Nota 
Tecnica allegato n. 3 sono stati riassunti i criteri da seguire. 
 

°°° 
 
PARAGRAFO 2° 
 
 

MALATTIE CHE NON DETERMINANO 
ASTENSIONE DAL LAVORO. 

 
Situazioni in cui il lavoratore ha già presentato in precedenza  

 una o più denunce di malattia professionale. 

                                                           
7 Da utilizzare in modo residuale, solo nei rari casi in cui gli elementi acquisiti nel corso del 
procedimento istruttorio siano tali da non consentire assolutamente l’espressione di alcun giudizio. 
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1° situazione: al momento della presentazione del nuovo certificato medico e/o 

della nuova denuncia, la precedente pratica era stata già definita. 
 
I- A.  La funzione amministrativa: 
 

1. apre una nuova pratica 
2. raccoglie in una apposita lista tutte le informazioni disponibili su eventuali 

precedenti infortunistici e sui precedenti tecnopatici. In particolare: n. caso; 
gestione; Sede; codice nosologico; tipo di definizione; 

3. trasmette  la pratica alla funzione sanitaria. 
 

I- B.  La funzione sanitaria: 
 

1. se verifica che la nuova malattia denunciata è diversa da quella denunciata in 
precedenza, informa la funzione amministrativa; 

2. se verifica che si tratta della stessa malattia denunciata in precedenza e 
quest’ultima era stata definita positivamente, informa la funzione 
amministrativa; 

3. se verifica che si tratta della stessa malattia denunciata in precedenza e 
quest’ultima era stata definita negativamente, valuta se esistono o meno gli 
elementi per eccepire la prescrizione del diritto (v. Nota tecnica allegato n. 1) 
e informa la funzione amministrativa. 

 
I- C.  La funzione amministrativa: 
 

1. nella ipotesi I.B.1 attiva il flusso ordinario (e cioè quello descritto nelle pagine 
precedenti); 

2. nella ipotesi I.B.2 annulla la trattazione e rende noto all’assicurato che egli può 
formulare richiesta di aggravamento o di revisione nei termini di legge; 

3. nella ipotesi I.B.3, se il caso non è prescritto attiva il flusso ordinario, se invece 
il caso è prescritto assume la relativa decisione istruttoria. 

 
 

2° situazione: al momento della presentazione del nuovo certificato medico e/o 
della nuova denuncia, la precedente pratica è ancora in corso di 
trattazione. 

 
II- A.  La funzione amministrativa: 
 

1. appoggia il nuovo certificato medico e/o la nuova denuncia sulla pratica già 
aperta; 
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2. valuta se il documento pervenuto è quello mancante per avviare la pratica alla 
funzione sanitaria. In caso positivo procede come descritto al punto III del 
flusso ordinario. In caso contrario: 

3. se la pratica è già in fase di istruttoria avanzata (parere su persona assicurata 
già espresso; caso già passato all’esame della funzione sanitaria; richiesta di 
documentazione in corso) invia la pratica alla funzione sanitaria per l’esame 
del nuovo documento (certificato o denuncia); 

4. se la pratica si trova ancora nella fase iniziale (in attesa del certificato o della 
denuncia) si limita ad abbinare il nuovo documento in quanto il caso rientra 
nelle ipotesi I o II del flusso ordinario. 

 
II- B.  La funzione sanitaria, al verificarsi dell’ipotesi II.A.3, comunica alla funzione 

amministrativa se: 
 

1. la nuova malattia denunciata è diversa da quella in corso di trattazione; 
2. si tratta della stessa malattia in corso di trattazione. 

 
II- C.- La funzione amministrativa: 
 

1. nella ipotesi II.B.1 apre una nuova pratica e attiva il flusso ordinario; 
2. nella ipotesi II.B.2 tratta il documento pervenuto in relazione allo stato del 

flusso istruttorio della pratica già aperta. 
 

 
° ° ° 

 
PARAGRAFO 3° 
 
 

MALATTIE CHE  DETERMINANO 
ASTENSIONE DAL LAVORO. 

 
 
Il flusso istruttorio sopra delineato per le malattie che non determinano astensione dal 
lavoro può essere esteso anche a quelle che comportano astensione dal lavoro, con 
alcuni adattamenti che sostanzialmente consistono: 
 
1. nella trasmissione immediata del certificato medico dalla funzione amministrativa 

alla funzione sanitaria, subito dopo l’apertura della pratica e la ricerca dei 
precedenti; 

 
2. nella anticipazione dell’invito a visita del lavoratore, stante l’esigenza della 

verifica sanitaria sullo stato della inabilità temporanea assoluta; 
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3. nella conseguente parallelizzazione delle attività delle due funzioni. 
 
Pertanto, nel fare rinvio alle pagine precedenti, si descrive sinteticamente l’iter da 
seguire quando perviene un certificato medico di malattia professionale con prognosi, 
distinguendo le due possibili situazioni. 
 
 
1° situazione: al momento della presentazione del certificato medico con 

prognosi non esiste una pratica di malattia professionale aperta 
o definita. 

 
 
I- A. La funzione amministrativa: 
 

1. apre la pratica; 
2. raccoglie in una apposita lista tutte le informazioni disponibili su eventuali 

precedenti infortunistici e sui precedenti tecnopatici. In particolare: n. caso; 
gestione; Sede; codice nosologico; tipo di definizione; 

3. trasmette subito la pratica alla funzione sanitaria; 
4. chiede la denuncia al datore di lavoro; 
5. quando perviene la denuncia, valuta se il richiedente è persona assicurata ed in 

caso di lavoratore autonomo verifica la regolarità contributiva; 
6. trasmette la denuncia alla funzione sanitaria. 

 
 
I- B. La funzione sanitaria: 
 

1. appena ricevuto il certificato medico verifica la congruità della prognosi, 
chiama a visita l’assicurato salvo la presenza di condizioni cliniche particolari 
che ne giustifichino al momento il rinvio;  

2. appena ricevuta la denuncia segue il flusso istruttorio delineato per le malattie 
professionali che non comportano astensione dal lavoro. 

 
 
2° situazione: al momento della presentazione del certificato medico con 

prognosi esiste una pratica di malattia professionale aperta o 
definita. 

 
II- A. La funzione amministrativa: 
 

1. appoggia il nuovo certificato medico sulla precedente pratica; 
2. trasmette la pratica alla funzione sanitaria: 

 
II- B  La funzione sanitaria: 
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1. se si tratta di nuova malattia informa la funzione amministrativa che attiva il 

flusso di cui alla 1° situazione; 
2. se si tratta di ricaduta o di prosecuzione di prognosi, segue il flusso ordinario 

già in essere.  
 
 
 
 

° 
   °      ° 
 
 
 
 
 
 
PARAGRAFO 4° 
 

 
ISTITUZIONE DI  TAVOLI DI LAVORO  
PRESSO LE  DIREZIONI REGIONALI 

 
 
 
La ridefinizione del flusso istruttorio di cui alle pagine precedenti si colloca 
all’interno di un più vasto programma di iniziative che è necessario assumere per 
recuperare la piena funzionalità nella gestione del fenomeno delle malattie 
professionali. 
 
In particolare, l’alta percentuale di casi respinti e l’elevato indice di litigiosità 
giudiziaria e di soccombenza nei conseguenti giudizi rendono sempre più urgente  
l’esigenza di prestare una specifica e particolare attenzione al fenomeno delle 
malattie professionali chiuse negativamente, affrontando la questione in tutti i suoi 
aspetti e sviluppando interventi articolati su più piani, con particolare riferimento:  
 

• alla correttezza e all’adeguatezza del procedimento istruttorio; 
• alla fondatezza e alla completezza delle motivazioni poste a base del diniego e 

alla loro difendibilità in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario; 
• alle politiche di confronto con le parti sociali, per valorizzare maggiormente le 

soluzioni che precedono il contenzioso formale; 
• all’arricchimento, ed al migliore coordinamento, delle professionalità 

coinvolte. 
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Si è giunti, quindi, alla determinazione di istituire, presso ogni Direzione Regionale, 
nonché presso la Direzione Provinciale di Bolzano, un apposito “Tavolo di lavoro 
sulle malattie professionali”, composto da: 
 

o Capo Ufficio Attività Istituzionali; 
o Sovraintendente Medico Regionale; 
o Coordinatore della Contarp Regionale; 
o Coordinatore dell’Avvocatura Regionale; 

 
con il compito di esaminate – di norma su mezzo informatico - tutti i casi di malattie 
professionali che le Sedi rientranti nel territorio di competenza hanno definito 
negativamente, con esclusione di quelle chiuse con la motivazione “assenza della 
malattia denunciata”.  
 
Il “Tavolo di lavoro”, che stabilirà autonomamente la periodicità degli incontri sulla 
base delle segnalazioni che perverranno dalle Sedi, avrà le funzioni di: 
 
 monitorare l’andamento del fenomeno delle definizioni negative ed 

individuarne le ragioni di fondo; 
 verificare la conformità del procedimento seguito dalla Sede ai criteri che 

ispirano il flusso istruttorio descritto nel presente documento; 
 esaminare le motivazioni che sono alla base delle decisioni della Sede; 
 individuare eventuali criticità sia interne che esterne alla Sede; 
 assumere, nei confronti della Sede, idonee iniziative informative, formative ed 

organizzative in relazione alle problematiche riscontrate; 
 assumere adeguate iniziative nei confronti del mondo esterno laddove 

necessario (ad es. nei confronti dei Patronati per ottenere richieste di 
prestazioni adeguatamente motivate; nei confronti dei medici certificatori per 
ottenere certificati medici completi ed esaustivi; nei confronti dei datori di 
lavoro per ottenere tutta la documentazione sul rischio; nei confronti della 
magistratura per informarla circa i criteri seguiti dall’Istituto nella trattazione 
delle malattie professionali, ecc.);   

 fornire indicazioni ed orientamenti per il contenimento del contenzioso sia 
amministrativo che giudiziario; 

 verificare la congruità delle codifiche previste nel flusso e, in caso di errori, 
adottare le conseguenti iniziative nei confronti della Sede; 

 rappresentare alla Direzione Centrale prestazioni questioni di carattere generale  
che richiedano indirizzi operativi centrali e relazionare periodicamente 
sull’andamento dei lavori.     

 
Le sopraelencate attività del “Tavolo di lavoro” regionale – che non interrompono il 
normale flusso operativo delle Sedi -   rientrano nelle funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo delle Direzioni Regionali; le risultanze del lavoro del 



 14 

“Tavolo” vanno sottoposte al Direttore Regionale per le sue conclusive 
determinazioni.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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