
  

      Ai Sig.ri Loro Clienti 
     
 
Circolare n. 035 del 10/10/2017 
 

Oggetto: Obbligo di invio all’INAIL infortunio fino a tre giorni. 

 

Con il prossimo 12 ottobre scatta l’obbligo, per i datori di lavoro, di 

comunicare all’INAIL, in via telematica, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, 

ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto. Il decreto che 

disciplina tale obbligo è del 12 ottobre 2016, data a partire dalla quale hanno 

iniziato a decorrere i 6 mesi previsti per l’entrata in vigore di tale obbligo di 

comunicazione, alla data del 12 aprile 2016 però è stato nuovamente 

posticipato al 12 ottobre 2017. 

 

L’obbligo di comunicazione di infortunio con prognosi sino a tre giorni va 

adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. 

 

Si ricorda che l’art. 18, comma 1, lett. r), del D. Lgs n. 81/2008 disciplina 

l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di trasmettere in via telematica all’INAIL: 

 

- Entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia degli 

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 

tre giorni;  

- Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai 

fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli 

infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un 

giorno, escluso quello dell’evento. 

 

Considerato che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni è già un obbligo, la vera novità è 

quella di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro 

che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento. 

 



 

Tali infortuni non godranno dell’indennità erogata dall’INAIL in quanto coperti 

esclusivamente dalla carenza a carico datore di lavoro. 

L’obbligo di tale comunicazione permetterà all’INAIL di monitorare qualunque 

tipo di infortunio, anche di breve durata. 

 

Si chiede quindi ai gentili clienti di comunicare al proprio referente di 

studio qualunque tipo di infortunio si verifichi in azienda o in itinere.  

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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