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Udine, 13 Ottobre 2017 
 
 
Oggetto: Infortuni di un giorno – Istruzioni Inail 
 
Circolare numero 022/2017 
______________________________________________________________________________ 
 
In breve 
 
Ricordiamo (cfr. nostra circolare n.21/2017) che a partire dal 12 ottobre 2017 devono 
obbligatoriamente essere comunicati all’Inail a fini statistici anche gli infortuni che 
comportano assenza dal lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell'evento). Tale 
obbligo, aggiuntivo rispetto a quello già noto della denuncia degli infortuni con prognosi 
superiore ai tre giorni (sempre escluso quello dell’infortunio), deve essere adempiuto con 
modalità telematiche entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico di infortunio. 
 
Segnaliamo che da ieri pomeriggio è attiva la procedura Inail per effettuare la 
comunicazione di infortunio a fini statistici. Per accedere alla procedura è necessario 
collegarsi al sito internet dell’Istituto al link di seguito riportato: 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-
prevenzione/comunicazione-infortunio.html. 
 
La username e la password per accedere alla nuova procedura Inail sono le medesime 
utilizzate per le ordinarie denunce di infortunio. 
 
 
Approfondimento 
 
A fare data dal 12 ottobre l’obbligo di denuncia degli infortuni all’Inail riguarda: 
 la denuncia di infortunio a fini assicurativi, che riguarda gli infortuni con prognosi 

superiore ai tre giorni da effettuare – come è noto – entro due giorni dalla ricezione del 
certificato medico; 

 la comunicazione di infortunio a fini statistici, che riguarda gli infortuni con prognosi da 
uno a tre giorni da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 
Qualora l’assenza dovesse prolungarsi oltre i tre giorni, la procedura Inail denominata 
comunicazione di infortunio consente di convertire la comunicazione in una vera e 
propria denuncia di infortunio aggiungendo i dati retributivi utili a fini assicurativi. 

 
In caso di mancato o ritardato adempimento della comunicazione di infortunio è prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,90 euro. 
 
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on 
line della comunicazione di infortunio è ammesso l’invio del certificato medico tramite 
posta elettronica certificata (pec) utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet 
dell’Inail, in tale ipotesi alla pec va allegata copia della schermata di errore restituita dal 
sistema. 
 
Per eventuali approfondimenti rinviamo alla Circolare Inail n. 42/2017. Tutta la 
documentazione è reperibile al link già evidenziato. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per effettuare le denunce per conto delle aziende clienti 
che avessero tale necessità. 
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