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Distribuzione territoriale delle denunce all’INAIL 
2008-2012 

• LOMBARDIA  16126 
• EMILIA ROMAGNA 31053 
• TOSCANA  23825 
• ABRUZZO  23464 
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Distribuzione territoriale delle denunce all’INAIL 
2013-2016 

• LOMBARDIA    13985 
• EMILIA ROMAGNA   28978 
• TOSCANA    29380 
• ABRUZZO    20276 
• ITALIA   228372 
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BDS INAIL 



Distribuzione territoriale delle denunce all’INAIL 
2012-2016 

• Lombardia  17053 
 
• Bergamo     5355 (31%) 
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Cosa vuol dire per il medico 
riconoscere l’esistenza  

della malattia professionale? 
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Criterio diagnostico 
 medico legale 

 
 Il concorso anche parziale e limitato della 

causa professionale sarà pienamente 
sufficiente per certificare il carattere 
professionale dell’affezione morbosa 
 

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA CAUSALE 
Art. 41 CP 
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•Il medico deve denunciare la malattia professionale 
tutte le volte che ha  il fondato sospetto su tale nesso 
di causa e non solo quando lo ritiene altamente 
probabile. 
•Sussiste al contrario per i medici competenti 
l’obbligo, anche deontologico, quando omettono la 
denuncia di una malattia a possibile eziologia 
professionale, di  motivare le ragioni per cui 
ritengono tale eziologia altamente improbabile 
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Riconoscimenti INAIL 
2016 

positivi/definiti 

• Italia    32% 
• Lombardia1  36% 
• Bergamo2  53% 

 
1-BDS INAIL 
2-Rapporto annuale regionale 2016 - Lombardia 
Dati rilevati al 31 ottobre 2017 
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Casistica INCA2012-2014 
positivi/denunciati 

Casi aperti   N.1129 
% riconoscimenti 45%  

 
Bergamo 2016  41% 
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2012-2016 
positivi/denunciati 

Casi aperti N.1920 
 

Casistica INCA 
% riconoscimenti    48% 
 
Bergamo 2016 
% riconoscimenti       41%  
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Documento aziendale di 
valutazione dei rischi 

  Veridicità 
 
Validità statistica della misura 
 
Significato dei valori limite sul piano eziologico 
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Documento aziendale di 
valutazione dei rischi 

Veridicità 
 
Validità statistica della misura 
 
  Significato dei valori limite sul piano  
  eziologico 
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Iper-suscettibilità e  
malattia professionale 

L’estrinsecazione o la gravità di una 
malattia professionale dipende dalla 
suscettibilità individuale ed è 
frequentemente legata a condizione di 
iper-suscettibilità 
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Iper-suscettibilità e  
malattia professionale 

Ipersuscettibilità individuale 
 

• Condizione biologica senza estrinsecazioni 
patologiche 

• Condizione fisiologica 
• Preesistente condizione patologica   
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Limiti nell’utilizzo del DVR 

Non rappresenta la fonte informativa 
privilegiata 
Costituisce un elemento di giudizio da 
affiancare agli altri 
• anamnesi professionale  
• conoscenze tecnologiche  
• criterio epidemiologico  
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Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 
Risarcimento del danno biologico 

 
 

Risarcimento del danno biologico 
 

La lesione dell’integrità psicofisica della persona, 
suscettibile di accertamento medico legale 
 
Il danno biologico è risarcibile 
indipendentemente dalla sua incidenza sulla 
capacità di produzione di reddito del 
danneggiato 
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Danno biologico ≤ 5% 
in franchigia 
Danno biologico 6-15% 
indennizzo con assegno una tantum 
Danno biologico ≥ 16% 
in rendita con indennizzo danno 
patrimoniale 
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Tabella annessa al Decreto legislativo 
38/2000, n.38 

 
Ernia discale del tratto lombare  
con disturbi trofico-sensitivi persistenti 
Fino a 12 
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Anchilosi completa dell'articolazione 
scapolo-omerale con arto in posizione 
favorevole 
 
 

Arto dominante   25 
Arto non dominante  20 
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Andrebbe aumentato il valore tabellare almeno 
per quanto riguarda l’anchilosi di spalla e l’ernia 
discale 
Andrebbe incrementato e maggiormente 
differenziato il valore economico dei coefficienti 
con la progressione dei riflessi della menomazione 
sulla capacità di guadagno presente e/o futuro 
Si potrebbe, nel caso di malattie allergiche con 
perdita di attività professionali, introdurre rendite 
di passaggio 
  

26 



Denuncia 
Il riconoscimento INAIL 
La valutazione del danno 
 Il procedimento giudiziario 
Le ripercussioni sull’attività lavorativa 

27 



Contenzioso giudiziario 1° grado 
Sentenze anni 2012-2016 

Casistica INCA 

N. 45 
≈ 4,5% dei casi non riconosciuti 

 
Soccombenza INAIL 75% 
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Il procedimento giudiziario 
Le criticità 

• Il valore probatorio del DVR  
• L’importanza e la difficoltà delle prove 

testimoniali 
• Il valore probatorio della letteratura scientifica 
• La competenza professionale specifica del CTU 
• L’importanza del quesito 
  29 

Ottemperare all’obbligo della prova dell’esposizione a 
rischio da parte del lavoratore  è impresa ardua 



Denuncia 
Il riconoscimento INAIL 
La valutazione del danno 
Il procedimento giudiziario 
 Le ripercussioni sull’attività 
lavorativa 
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