i giorni di assenza vengono corrisposti in busta paga, a titolo
di indennità, con condizioni di miglior favore se previsti nel
CCNL. La percentuale garantita, infatti, varia a seconda della
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categoria di appartenenza: i bancari (CCNL ABI) e gli
assicurativi (CCNL ANIA) percepiscono un’indennità pari
all’ultima retribuzione media, senza perdite rilevanti in busta
paga

…e il pagamento?

Il danno biologico è risarcito in concorrenza tra l’Ente e
l’Assicuratore RCA: la denuncia, pertanto, andrà fatta ad
entrambi, tenendo presente che l’INAIL corrisponde il
risarcimento per il danno biologico, escludendo il danno
esistenziale (cd. danno morale) e, in molti casi, il danno
patrimoniale.
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Infortunio in
Itinere

Cos’è l’infortunio
in itinere?

è l’infortunio che avviene durante il
normale percorso
Da abitazione a luogo di lavoro e viceversa
Da luogo di lavoro ad altro luogo di lavoro
Da luogo di lavoro a posto ove consumare i
pasti se non esiste una mensa aziendale

Cos’è il normale
percorso?

è il tragitto più breve e diretto: le
deviazioni non necessarie possono
comportare la mancata copertura
INAIL

Ci sono però situazioni in cui
le deviazioni e le interruzioni
sono ammesse
per eseguire
istruzioni del
datore di

brevi soste che
non alterano la
situazione di
rischio

in presenza di cause di forza maggiore
(es. guasto meccanico) o per soddisfare
esigenze essenziali (es. bisogni fisiologici)
per adempiere ad obblighi
penalmente rilevanti (es.
soccorso a vittime della
strada) o per soddisfare
esigenze costituzionalmente
rilevanti (es. accompagnare
figli minori a scuola)

Cosa si deve fare in caso di
infortunio in itinere?

Il lavoratore deve dare immediata notizia
dell’infortunio al datore di lavoro: se non lo
fa, perde il diritto all’indennizzo.
il datore, a sua volta, deve denunciare
all’INAIL l’infortunio la cui prognosi è “non
guaribile” entro i tre giorni (entro 24h in
caso di morte

