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Oggetto:
Oggetto:

Risposta all’interrogazione n. 52 del 29 Gennaio 2015 a cura del
Consigliere Di Lauro- Polizza infortuni.

In riferimento a quanto indicato in oggetto comunico che la Polizza infortuni in
vigore , a copertura degli infortuni del personale:
 2.a DG, Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli della Amministrazione
 2.b DG, Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli propri
è aderente a quanto previsto dal CCNL, Enti locali per il personale Dirigente e non
Dirigente, rispettivamente agli artt. 38 e 43 dei rispettivi contratti e tutela unicamente
gli infortuni occorsi al personale nei termini previsti dai sopra citati articoli, ossia in
occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio su veicoli propri o di
proprietà dell’Ente.
Per gli infortuni occorsi ai dipendenti durante l’orario di servizio è, altresì, attiva la
copertura assicurativa INAIL.
L’Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e
malattie causati dall’attività lavorativa.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori
dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come
rischiose.
l'Inail tutela i lavoratori mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e
integrative ed in particolare provvede, se sussistono i requisiti necessari e su richiesta
del lavoratore direttamente all’Istituto, all’erogazione delle seguenti prestazioni
economiche:
• l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
• l'indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico)
• la rendita diretta per inabilità permanente
• l'integrazione della rendita diretta
• le prestazioni per gli infortuni in ambito domestico
• la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
• la rendita ai superstiti
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•
•
•
•
•

il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
l'assegno funerario
l'assegno per assistenza personale continuativa
lo speciale assegno continuativo mensile
prestazione economica aggiuntiva fondo amianto
rimborso spese per acquisto farmaci
Distinti Saluti.
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