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L’ evoluzione che l’Inail ha subito 
nel tempo…

INAIL ISTITUTO ASSICURATORE ATIPICO

Patrizio Rossi

Oltre un secolo di cure e riabilitazione
dell’invalido del lavoro



MISSION DELL’INAIL
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INAIL: funzioni sanitarie
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Attività/prestazioni 
diagnostico-curative

Prestazioni 
riabilitative/ Attività 

rieducative e di 
assistenza protesica 

Prestazioni/Attività 
di reinserimento 

sociale e lavorativo

Attività valutativa 
medico legale/ 

Prestazioni 
indennitarie
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LE CURE TERMALI

Le cure idrofangotermali sono qualificate come una prestazione curativa,
rientrando a pieno titolo tra gli interventi per il perseguimento della tutela globale
della salute, così come indicato dalla Costituzione Italiana

La legge di riforma sanitaria, istitutiva nel 1978 del Servizio Sanitario Nazionale,
ha in più occasioni ribadito e sottolineato l’efficacia del trattamento termale, non
solo ai fini terapeutici, ma anche preventivi e riabilitativi

Per tale motivo, l’Istituto ha in un primo momento continuato a provvedere a tali
prestazioni con oneri interamente a suo carico e, soltanto in un secondo tempo,
con la legge n. 98 del 25 marzo 1982, l’onere economico per il solo «aspetto
terapeutico» è stato attribuito alle Regioni, mentre a totale carico degli Enti
previdenziali è rimasto l’onere economico, relativo alle spese di viaggio e
soggiorno per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore



LE CURE TERMALI IN INAIL (1) 
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Dall’emanazione del T.U. (d.p.r. n. 1124/1965) e fino alla legge di riforma
sanitaria, l’Inail provvedeva all’erogazione delle prestazioni termali, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri connessi con il termalismo, ivi compresi quelli relativi
al ciclo di cura idrofangotermale

La fruizione della prestazione termale è stata normata dalla circolare n. 69 del
7 agosto 1969, che definiva la tipologia delle prestazioni erogabili, i destinatari,
gli scopi e le modalità dell’erogazione

Il Ssn agli infortunati e tecnopatici garantisce le cure idrofangotermali e
climatiche in base al tipo di patologia per quelle indicate nel d.m. del 15
dicembre 1994 del Ministero della Sanità e richiamate da un decreto del marzo
2001, successivamente prorogato

«INTERVENTI INAIL PER IL POST COVID-19»



LE CURE TERMALI IN INAIL (2)
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Il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza) all’art. 20 sull’assistenza termale, dispone che il «Ssn
garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi
gli assicurati dell’Inps e dell’Inail, affetti dalle patologie indicate nell’allegato 9 al
presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni»

Stante la normativa vigente e al fine di non interrompere l’erogazione delle
stesse, è stato predisposto - in collaborazione con la Ssc dell’Istituto - uno
specifico Protocollo, relativo alla fruizione delle cure idrofangotermali nonché
dei soggiorni climatici in ambito Inail (Determina presidenziale n. 563 del 28
dicembre 2018)

Il Protocollo, in particolare, individua i soggetti, le patologie, le prestazioni termali
a carico del Ssn, nonché le prestazioni economiche accessorie erogabili dall’Inail
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I SOGGETTI CHE NE HANNO DIRITTO
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• Infortunati/tecnopatici, durante il periodo di Inabilità temporanea
assoluta (ITA) con motivato parere clinico sulla assoluta necessità della cura e
previo assenso della Asl di competenza (casi di «indifferibilità» delle cure
termali)

• Soggetti titolari di indennizzo per infortunio o malattie professionali,
per i quali non sia scaduto l’ultimo termine revisionale e le cui menomazioni
siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste da apposito decreto
del Ministero della Salute (patologie identificate nell’elenco di cui al d.m. del
15.12.1994)

• Soggetti titolari di indennizzo per silicosi o asbestosi, senza limiti di
tempo, le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente
previste dal citato decreto del Ministero della Salute
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LE PATOLOGIE
d.m. del 15 dicembre 1994
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1. Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi
extra articolari

2. Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche,
bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con
esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)

3. Malattie dermatologiche: eczema e dermatite atopica da contatto
professionale (escluse le forme vescicolari ed essudative)

4. Malattie O.R.L.: riniti, faringiti, laringiti croniche da fattori professionali
irritativi o allergizzanti

5. Malattie vascolari: postumi di flebopatie croniche post-traumatiche
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LE PRESTAZIONI EROGABILI (1)
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Le prestazioni erogabili agli assistiti Inail sono indicate nell’allegato 9 del
d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza) ai sensi del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16 convertito con
modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 98 e successive modificazioni, sono:
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LE PRESTAZIONI EROGABILI (2)
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LE PRESTAZIONI EROGABILI (3)
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Sono, inoltre, erogabili agli assistiti Inail anche le seguenti ulteriori
prestazioni termali che elenca le prestazioni garantite dal Ssn erogabili a tutti:

4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)

6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) 

(ciclo   di 24 prestazioni)

15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico 
comprendente:

• Visita specialistica

• Elettrocardiogramma   

• Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e 
HDL, trigliceridi

• Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 

• Bagni «terapeutici» con idromassaggio

«INTERVENTI INAIL PER IL POST COVID-19»



DURATA DEL CICLO
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La DURATA del ciclo di cure per il trattamento
termale autorizzato dall’Inail è di 15 giorni all’anno
(12 giorni di cure + 3 di viaggio).

Tale periodo risulta congruo sulla scorta della ormai
consolidata esperienza terapeutica termale.

La località termale va individuata di norma in
ambito regionale o in regioni limitrofe.
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REGIME DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE 
ACCESSORIE
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• Rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) e del costo del soggiorno
presso albergo convenzionato.

• Il dirigente medico dell’Inail può stabilire la necessità di accompagnamento,
per il solo viaggio o per il viaggio e il soggiorno, anche a favore
dell’infortunato/tecnopatico non titolare di assegno per assistenza personale
continuativa.

• Pagamento dell’indennità per ITA o integrazione della rendita diretta solo nei
casi di indifferibilità del trattamento.
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ASPETTI NORMATVI
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L’onere finanziario della cura termale, in quanto prestazione sanitaria rientrante
nei LEA, è a totale carico del S.s.n.

Per quanto concerne l’aspetto riabilitativo, l’Istituto nell’attuale riparto delle
competenze in materia sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art.9
co.4 lett. d bis e art. 11 co. 5 bis), sulla base di un Accordo quadro Stato-
Regioni stipulato il 2 febbraio 2012 può erogare prestazioni di assistenza
riabilitativa integrativa non ospedaliera, «previo accordo quadro stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentito l’Inail, che definisca le modalità di erogazione delle
prestazioni da parte dell’Inail, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.»
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INAIL E TERME 
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Strutture 
termali
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INFORTUNATO/TECNOPATICO 
ALLEGATO 9 d.p.c.m 12 gennaio 2017

Prestazioni 
termali 

INFORTUNATO/TECNOPATICO in periodo 
di inabilità temporanea assoluta (ITA)

Strutture 
riabilitative 

regionali (Ssr) 

Strutture 
accreditate 
(ex Accordo 

quadro 2012)

Prestazioni riabilitative in 
ambito termale  
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CRITICITA’ 

• Aggiornamento patologie ex d.p.c.m. 12 gennaio

2017 (allegato 9)

• Rideterminazione dei cicli annuali di trattamento >

1 /anno

• Differibilità del trattamento oltre i termini

revisionali

• Limitato numero di strutture termali convenzionate

accreditate all’erogazione delle prestazioni di cura e

riabilitazione ex accordo quadro 2012

«INTERVENTI INAIL PER IL POST COVID-19»



EVIDENZE SCIENTIFICHE E SPERIMENTAZIONE 
IN AMBITO INAIL (1) 
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EVIDENZE SCIENTIFICHE E SPERIMENTAZIONE 
IN AMBITO INAIL (2) 

16 Marzo 2021 20

Sono in corso da parte della SSC delle verifiche
per valutare l’efficacia terapeutica di cura e
riabilitazione in ambienti termali per assistiti INAIL
in periodo di inabilità temporanea assoluta.

Allo stato le verifiche riguardano alcune patologie
tra le quali (postumi di intervento chirurgico
per lesione del legamento crociato anteriore,
lesioni capsulo-legamentose della spalla,
patologie respiratorie dermatite
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RIABILITAZIONE MULTI-ASSIALE 
POST COVID-19 (1)
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L’interessamento multi-organo e l’elevato numero dei lavoratori con malattia da
COVID-19 rendono necessario in fase post-critica un approccio alla
riabilitazione di tipo multi-assiale in grado di prendere in carico il singolo
caso con specifiche esigenze terapeutiche e richieste funzionali afferenti ai
diversi apparati compromessi in ragione delle sequele respiratorie, cardiologiche,
neuromotorie, psicologiche coniugando e integrando i diversi setting riabilitativi.

Pubblicazione AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE da parte di strutture pubbliche o
private per erogare prestazioni riabilitative multi-
assiali
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Avviso per la stipula di convenzioni per 
prestazioni post Covid-19 
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«L’Inail, Direzione Regionale…. Intende acquisire, da parte di strutture, anche
termali, operanti nel territorio regionale e in possesso di dotazioni professionali,
tecniche, organizzative e strutturali, la manifestazione di interesse a stipulare
una convenzione avente a oggetto le erogazione delle prestazioni riabilitative
multi-assiale come specificate in premessa alle condizioni e con le modalità ivi
indicate»

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-
stipula-convenzioni-post-covid-2021.html



Avviso per la stipula di convenzioni per 
prestazioni post Covid-19
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LE PRESTAZIONI CHE DEVONO ESSERE GARANTITE SONO LE SEGUENTI:

a) Riabilitazione respiratoria bastata sull’esercizio terapeutico finalizzato al training della
muscolatura respiratoria accessoria, su tecniche di clearance bronchiale e igiene delle
vie aeree e sulla gestione dell’ossigenoterapia

b) Riabilitazione cardiologica basata su esercizi di tipo aerobico, mediante utilizzo di
ergometri a frequenza e intensità diverse

c) Riabilitazione motoria basata su esercizi di miglioramento della forza muscolare e
miglioramento dell’endurance e della performance motoria globale e sul graduale
recupero/adattamento delle attività di vita quotidiana, anche mediante
idrochinesiterapia assistita

d) Riabilitazione neuropsicologica con tecniche cognitivo-comportamentali tese al
miglioramento delle funzioni superiori.

e) Valutazione, supporto ed integrazione nutrizionale



Requisiti strutturali, tecnici, organizzativi e professionali
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a) Medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, per l’inquadramento diagnostico-
terapeutico del PRI, finalizzato al recupero funzionale del paziente infortunato

b) Medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento 
allo specialista fisiatria per le attività di riabilitazione respiratoria

c) Medico specialista in cardiologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento 
allo specialista fisiatria per le attività di riabilitazione cardiologica,

d) Medico specialista in neurologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento 
allo specialista fisiatria per le attività di riabilitazione neurologica

e) infermiere

f) Fisioterapista 

g) Medico specialista in psichiatria o discipline equipollenti di supporto e affiancamento 
allo specialista fisiatria per le attività di riabilitazione psicologica 

h) Psicologo

i) Nutrizionista

j) Terapista occupazionale 

k) Logopedista 

l) Palestra e locali rispondenti ai requisiti previsti dalla specifica normativa regionale 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


