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SCHEDA DI SEGNALAZIONE INFORTUNIO 
NOTA: (rif. art. 52 DPR 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali )  

L'assicurato (il lavoratore) è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia 

trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo 

successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. 

 

 

 

1. PARTE GENERALE: 

DATI DEL LAVORATORE: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

UNITA’ DI LAVORO QUALIFICA DATA INFORTUNIO 

ORA INFORTUNIO GG. DELLA SETTIMANA TURNO 

NUMERO DI GIORNI TRASCORSI DALL’ULTIMO LAVORATO 

LUOGO DELL’INFORTUNIO 

 

MODALITA’ DI ACCADIMENTO DELL’INCIDENTE: (descrizione dettagliata) 

 

 

 

 

 

 

FASE LAVORATIVA INTERESSATA: 

 

 

 

 

 

L’evento è avvenuto in presenza di altri operatori?    � SI       � NO 

Specificare il nominativo: __________________________________________________________________________ 
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2. PARTE DA COMPILARSI IN CASO DI INCIDENTE POTENZIALMENTE INFETTIVO 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE A MATERIALE BIOLOGICO: 

�  Puntura da ago �  Ferita da taglio �  Esposizione mucosa �  Esposizione su cute integra 

�  Esposizione su cute lesa Altro (specificare) 

 

MATERIALE BIOLOGICO CONTAMINANTE: 

�  Sangue �  Urina Altro(specificare) 

 

ATTO DI CONSENSO/DISSENSO: 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ reso/a edotto/a delle disposizioni in merito alla 
prevenzione e al trattamento degli incidenti a rischio sul lavoro relativi alle malattie infettive contraibili (comma 3, 
art. 5, L.135/901) sottoscrivo di accettare e di sottopormi a tutti gli accertamenti e alle misure profilattiche e 
terapeutiche necessarie. 
                                                                                                 Firma dell’infortunato ________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________reso/a edotto/a delle norme vigenti (art. 87 DPR 1124/652 )  
attinenti alla obbligatorietà delle cure, dichiaro di rifiutarmi di ottemperare alle medesime. 
 
                                                                                                 Firma dell’infortunato ________________________________ 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E/O INDIVIDUALI UTILIZZATI: 
� SI, specificare quali: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
� NO, perchè: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

E’ stato effetuato/si effettua a tempo “0” il prelievo per il testaggio di: 

Anti HBs (anticorpo anti-antigene di superficie: è un 

anticorpo prodotto in risposta all’antigene di superficie del virus 
epatite B; la quantità circolante aumenta durante la fase di 
guarigione. Quest’esame è usato per capire se il paziente è stato 
esposto al virus; l’esposizione, però, può anche essere dovuta al 
vaccino, in caso contrario il paziente è guarito dall’infezione ed è 
immune dal virus, cioè non può più essere contagiato. )   

�SI              �NO 

Anti HBc (La determinazione degli anticorpi anti-HBc puo 

essere utile come indicatore di un'infezione da HBV (Virus Epatite B) 
presente o pregressa. Gli anticorpi anti-HBc sono riscontrabili nel 
siero dopo la comparsa dell'antigene di superficie del virus 
dell'epatite B (HBsAg) nel corso della fase acuta dell'infezione da 
virus dell'epatite B e persistono nel periodo successivo alla 
scomparsa dell'HBsAg e prima della comparsa di livelli rilevabili di 
anticorpi contro l'HBsAg (anti-HBs). Pertanto, in assenza di 
informazioni relative ad altri marker del virus dell'epatite B (HBV), 
bisogna considerare che un individuo con livelli rilevabili di anticorpi 
anti-HBc puo essere infetto da HBV o che l'infezione puo essere 
risolta, lasciando immune l'individuo. Gli anticorpi anti-HBc possono 
costituire l'unico marker sierologico di infezione da virus dell'epatite 
B e del sangue potenzialmente infetto)     

�SI              �NO 

GOT (enzima rilevabile in concentrazioni molto elevate  nel 

plasma sanguigno in seguito a danno acuto nel fegato - tipico delle 
cellule del fegato -) 

�SI              �NO 
 
GPT  (enzima misurato clinicamente per stabilire la salute del 

fegato e monitorare gli effetti epatotossici dei farmaci) 

�SI              �NO 
 
Gamma GT (enzima il cui innalzamento nel sangue indica 

patologie a livello del fegato) 

�SI              �NO 

Anticorpi anti-HCV (test che permette  di stabilire se 

il soggetto è entrato in contatto con l’HCV e se ha quindi sviluppato 
anticorpi contro il virus, ma non distingue tra malattia pregressa o 
in atto. La ricerca di anticorpi anti-HCV può dare risultati falsamente 
negativi se avviene nel cosiddetto “periodo finestra”, che è 
l’intervallo di tempo, fino a 6 mesi, compreso tra l’esposizione 
dell’individuo al virus e la formazione degli anticorpi specifici. )  

�SI              �NO 

Anticorpi anti HIV 1 e 2  (test che cerca nel 

sangue gli anticorpi diretti contro gli antigeni gp41 e gp120 per 
l'HIV-1, o gp36 e gp105 per l'HIV-2. Tali antigeni 
sono glicoproteinepresenti nell'envelope del virus, cioè nella sua 
parte esterna.     

�SI              �NO 

HbsAg (Antigene con un importantissimo valore 

diagnostico nella valutazione delle infezioni da virus dell'epatite B. 
Infatti compare nel siero prima del vero e proprio esordio clinico 
della malattia. In genere può essere rilevato circa 2-4 settimane 
dopo il contagio. HBsAg tende quindi a scomparire subito dopo il 
normale innalzamento delle transaminasi. La produzione 
anticorpale naturale o indotta da vaccino diretta contro questo 
antigene conferisce protezione. 

 

 

1(comma 3, art. 5, L.135/90)Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di 
accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone 
interessate.  
2(art.87 DPR 1124/65) . L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e  chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.  L'accertamento dei motivi del rifiuto o 
dell'elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto  assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o 
dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o,  in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata  dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino 
sulla scelta del terzo arbitro,  questi è designato dal Ministero della sanità.  Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla  dichiarazione o dalla constatazione del 
rifiuto.  Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a 
quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte. 
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3. PARTE DA COMPILARSI IN CASO DI INCIDENTE NON INFETTIVO 

ESPOSIZIONE AD EVENTUALI SOSTANZE CHIMICHE: 

Esposizione su musosa   � Esposizione su cute integra �   Esposizione su cute lesa� Inalazione   � 

Altro (specificare) 

SOSTANZA INERESSATA:____________________________________________________________________________ 

INCIDENTE TRAUMATICO: 

Movimentazione manuale carichi  � Movimentazione manuale utenti  �  Caduta in piano/scivolamento  � 

Caduta dall’altro/lungo le scale  �   Sforzo in posizione particolare  � Contusione/urto/colpo  � 

Schiacciamento/cesoiamento  � Impigliamento/trascinamento  � Tagli/abrasioni/punture 

Proiezione di corpi/schegge  � Elettrocuzione  � Scottatura  � 

Altro: 

 

VACCINAZIONE ANTITETANICA:  

In regola         � Non in regola         � Data ultimo richiamo: 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E/O INDIVIDUALI UTILIZZATI: 
� SI, specificare quali: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
� NO, perchè: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

NOTE:__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data_______________________      Firma del lavoratore ___________________________ 

Ora_______________________ 

 


