INAIL
L' INAIL, istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una serie di
obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.
L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e
parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i
danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall'attività lavorativa. Sono esclusi dal
pagamento dell'assicurazione casalinghe e tutti quei soggetti che svolgano altra attività che
comporti l' iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale
Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL realizza inoltre importanti
iniziative mirate al monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni, alla
formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento
imprese che investono in sicurezza.
Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.

I servizi che l'INAIL offre sono:

➢

il portafoglio, cioè un aggiornamento riguardo posizioni assicurative, lavoratori assicurati,
rendite in gestione per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, entrate per premi
assicurativi e uscite per prestazioni economiche;

➢

il rapporto assicurativo che ha inizio con la denuncia all'INAIL delle attività esercitate.
Infatti le stesse casalinghe debbono iscriversi all'INAIL e sono tenute al versamento del
premio entro il 31 gennaio di ogni anno o, comunque, quando maturano i requisiti richiesti
dalla Legge. Il premio è ad esclusivo carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo
o delle casalinghe, invece l'autoliquidazione è il sistema stabilito dall'inail per il pagamento
del premio di assicurazione;

➢

le prestazioni, quali:
- indennità per inabilità temporanea assoluta,
- rendita diretta per inabilità permanente,
- prestazione del danno biologico (come “menomazione all'integrità psicofisica, suscettibile
di valutazione medico legale, della persona”),
- rendita diretta per i lavoratori in ambito domestico,
- rendita di passaggio per silicosi o asbestosi,
- rendita a superstiti,
- integrazione della rendita diretta,

- assegno per assistenza personale continuativa,
- assegno di incollocabilità,
- speciale assegno continuativo mensile,
- erogazione integrativa per Grandi Invalidi,
- protesi e presidi,
- cure termali e soggiorni climatici,
- cure ambulatoriali;
➢

Banche dati statistiche contenenti dati e informazioni utili per un analisi dettagliata
dell'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anche a fini
prevenzionali;

➢

Assicurazione contro gli infortuni domestici;

➢

Servizi on- line.

Le sedi dell'INAIL della Campania sono:
•

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA (NA), VIA NUOVO POGGIO REALE ANG.
VIA S. LAZZARO, 80143;

•

AVELLINO (AV), VIA JANNACCONE 12/14, 83100;

•

S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV), LOC. BOSCHETTO SNC, 83054;

•

BENEVENTO (BN), VIA FRANCESO FLORA 76, 82100;

•

S. AGATA DEI GOTI (BN), VIA CAUDINA 15, 82019,;

•

CASERTA (CE), PIAZZALE MAIORANA SNC, 81100;

•

SESSA AURUNCA (CE), VIA XXI LUGLIO 169171, 81037;

•

AVERSA (CE), PIAZZA BERNINI PALAZZO CENTER SNC, 81031;

•

NAPOLI (NA), VIA NUOVA POGGIOREALE ANG. S. LAZZARO SNC, 80143;

•

NAPOLI CAMPI FLEGREI (NA), PIAZZA PILASTRI 17, 80125;

•

NAPOLI VIA DE GASPERI (NA), VIA ALCIDE DE GASPERI 3, 80133;

•

CASTELLAMARE DI STABIA (NA), VIALE EUROPA 230, 80053;

•

NAPOLI – NOLA (NA), VIA NUOVA POGGIOREALE ANG. S.LAZZARO SNC, 80143;

•

SALERNO (SA), VIA A. DE LEO 12, 84127;

•

BATTIPAGLIA (SA), VIA BARATTA PAL. JEMMA SNC, 84091;

•

NOCERA INFERIORE (SA), VIA CICALESI I TRAVERSA SNC, 84014;

•

SALA CONSILINA (SA), VIA DON LUIGI STURZO 2/BIS, 84036;

•

SALERNO BATTIPAGLIA (SA), VIA A. DE LEO RIONE TORRIONE 12, 84091;

•

VALLO LUCANIA, VIA A. DE LEO RIONE TORRIONE 12, 84078.

Il sito di riferimento è www.inail.it

