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OGGETTO: Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di 

malattia professionale. 
 
 
 
Nell’ambito del programma di iniziative per il governo delle malattie 
professionali, si è provveduto a definire il “Nuovo flusso procedurale per 
l’istruttoria delle denunce di malattia professionale”, illustrato nel 
documento che si allega alla presente lettera. 
 
Il nuovo flusso procedurale, come noto, scaturisce, oltre che dall’esigenza 
di omogeneizzare i comportamenti sul territorio e di garantire il corretto 
utilizzo del nuovo sistema informativo, anche e soprattutto dalla necessità 
di recuperare la piena funzionalità nella gestione del fenomeno, superando 
definitivamente le criticità che ancora incidono sui livelli e sulla qualità del 
servizio. A tale riguardo un particolare significato si attribuisce 
all’istituendo “Tavolo di lavoro presso le Direzioni Regionali”, circa la cui 
attività i Direttori Regionali sono pregati di informare periodicamente le 
scriventi Strutture.  
 
Il predetto flusso procedurale ha carattere sperimentale e potrà subire 
adattamenti o modifiche in relazione agli esiti della concreta esperienza 
applicativa che saranno segnalati dagli stessi Direttori Regionali. 
 
Al documento di cui si tratta – che è stato elaborato anche tenendo conto 
delle osservazioni e proposte pervenute dalle Direzioni Regionali – sono 
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allegate tre Note Tecniche riguardanti specifici argomenti, ed in 
particolare: 
 la prima relativa ai criteri per la valutazione della prescrizione; 
 la seconda, redatta di concerto con la Direzione Centrale Rischi, 

relativa ai criteri di imputazione alle posizioni assicurative dei casi di 
tecnopatia; 

 la terza relativa ai criteri di codificazione (Codici M, A e di agente 
causale). 

 
° 

   °    ° 
 
Il nuovo flusso procedurale comporta alcune modifiche ed implementazioni 
della procedura informatica; le relative funzioni saranno rilasciate quanto 
prima. 
 
Nel frattempo le Unità territoriali, utilizzando le funzioni attualmente in 
uso, si adegueranno ai criteri logici e agli indirizzi operativi contenuti nei 
documenti allegati. 
 
Stanti le novità del flusso istruttorio, la complessità dell’argomento e la sua 
essenzialità nell’attività istituzionale, le Direzioni Regionali sono invitate 
ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire uniformità di lettura dei 
documenti e conseguente omogeneità di comportamenti sul territorio di 
competenza. 
 
Si informa che è intenzione degli scriventi fissare entro trenta giorni dalla 
data della presente lettera una videoconferenza sul tema. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI    
f.to Dott.ssa Luigina Vietri 
 
 
 
IL SOVRAINTENDENTE MEDICO GENERALE 
f.to Dott. Giuseppe Cimaglia 
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