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1. SCOPO  

Scopo della presente Istruzione è di definire i criteri per la gestione amministrativa degli infortuni. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente Istruzione si applica a tutte le fasi di gestione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno. 

 

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 
I compiti e le responsabilità in merito alla presente istruzione coinvolgono il Datore di lavoro, il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione e il associazione di categoria (APPIA Belluno). 

 

4.  MODALITÀ OPERATIVE 

 
In caso di infortunio , secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 

a) nell’eventualità di un infortunio con prognosi di almeno 1 giorno il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 

- compila il Registro infortuni e segnala all’INAIL. 

 

b) nell’eventualità di un infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 

- compila il Registro infortuni; 
- invia entro 2 giorni da quello in cui il Datore di Lavoro ne ha avuto notizia tramite il certificato medico (i due 
giorni si contano a partire dal quarto giorno di infortunio qualora, inizialmente, l'inabilità sia stata guaribile entro tre 

giorni) una denuncia dell’accaduto all’INAIL (su apposita modulistica predisposta dall’ente stesso con allegato il 
certificato medico); 

- invia entro 2 giorni una denuncia dell’accaduto all’Autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è 

successo l’infortunio. (Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, l'autorità di pubblica sicurezza è 
quella nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. Nei Comuni ove manchi l'ufficio 
di pubblica sicurezza la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco). 
 

c) nell’eventualità di un infortunio mortale o per il quale si tema la morte il Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione invia: 

- entro 24 ore una denuncia dell’accaduto all’Inail via telegrafo; 

- entro 2 giorni una denuncia dell’accaduto all’Autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è 

successo l’infortunio. (Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, l'autorità di pubblica sicurezza è 
quella nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. Nei Comuni ove manchi l'ufficio 
di pubblica sicurezza la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco). 
 
d) nel caso di infortunio con prognosi superiore ai 60 gg., avvisa il medico competente per la visita obbligatoria. 
 


