
PROCEDIMENTO INCHIESTE INFORTUNI 

 

L’Autorità di pubblica sicurezza, non appena ricevuta la denuncia di infortunio (per 

infortuni che abbiano comportato un’inabilità superiore ai 30 gg), deve rimettere un 

esemplare della denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro – settore ispezione del 

lavoro, competente per territorio, avuto riguardo al luogo ove è avvenuto l’infortunio. 

Qualora richiesta dall’infortunato, dai suoi superstiti, dall’Istituto assicuratore o 

dall’Inail, la DTL – settore ispezione del lavoro, procede ad un’inchiesta al fine di 

accertare: 

 La natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; 

 Le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche 

in riferimento ad eventuali  deficienze di misura di igiene e di prevenzione; 

 L’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova; 

 La natura e l’entità delle lesioni; 

 Lo stato dell’infortunato; 

 La retribuzione; 

 In caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i superstiti  aventi 

diritto a rendita e la residenza di questi ultimo. 

Qualora ne sia richiesto, il Servizio Ispettivo della DTL esegue l’inchiesta sul luogo 

dell’infortunio. 

L’inchiesta è espletata, previa regolare convocazione, in contraddittorio degli 

interessati o dei loro rappresentanti, con l’intervento, se necessario, di un medico o 

di altri periti nominati dalla DTL (SIL). 

Le indennità sono ugualmente liquidate dalla DTL, compreso l’onorario per il referto 

a seguito autopsia. 

Per gli infortuni cui consegue la morte, copia del processo verbale dell’inchiesta deve 

essere, a cura della DTL, trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine possibile e comunque non 

oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta alla Direzione Territoriale del Lavoro 

la denuncia dell’infortunio. 

 

 

 



Rif. Normativi:  

 Artt. 54 e successivi del DPR 30/6/1965 n. 1124  e succ. modif. ed integr. Si 

rileva che l’abrogazione dell’art.54 citato del suddetto DPR n. 1124 ed ulteriori 

modificazioni ed integrazioni non trovano attualmente obbligatoria 

applicazione, nelle more dell’emanazione del Regolamento richiamato 

dall’art.32, commi 6 e 7 del D.L. 21/6/2013, n.69, convertito in L. n.98 del 

9/8/2013. 

 

 

 L’unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la Vigilanza Tecnica. 

 Il Responsabile dell’Unità Organizzativa è l’Ing. Giovambattista Colangelo, 

tel.0761-275709 e-mail:Gcolangelo@lavoro.gov.it, sostituito in caso di assenza 

dall’isp. Maddalena Barbieri tel.  0761-275709 e-mail: mbarbieri@lavoro.gov.it; 

 L’inchiesta infortuni viene espletata da un Ispettore del lavoro in presenza 

dell’infortunato, della ditta interessata e di un ispettore designato dall’Inail; 

 Per eventuali chiarimenti, oltre all’Ispettore di turno o al Responsabile 

dell’Unità, può essere contattato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al tel. 0761-

275709; 

 Come per ogni procedimento di competenza della DTL si farà luogo ad indagini 

di costumer satisfaction sulla qualità dei servizi offerti. 

 

 


