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OGGETTO: ABOLITO IL REGISTRO INFORTUNI. LO SOSTITUISCE IL “CRUSCOTTO INFORTUNI 

TELEMATICO” 
 

Evento Il Decreto Legislativo 151/2015 nell’ambito della logica della semplificazione 
degli adempimenti a carico del Datore di lavoro ha abolito l’obbligo di tenuta 
del registro infortuni. 

 
 

Scadenza Dal 23 dicembre u.s. in caso di infortunio il datore di lavoro dovrà 
compilare il “cruscotto infortuni telematico” 
 

Soggetti interessati Il datore di lavoro  
Il Datore di Lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto Assicuratore (INAIL) gli 
infortuni accaduti ai dipendenti prestatori d'opera.  
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 del 
DPR 1124/1965 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto 
notizia e deve essere corredata da certificato medico. 
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il 
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore 
dall'infortunio. 
 

Contenuti Dal 23 dicembre u.s il datore di lavoro non ha più l'obbligo della tenuta del 
registro infortuni. 
Il 23 dicembre 2015 è infatti diventato effettivo il decreto legislativo n. 151/2015 
(attuativo del Jobs Atc) che ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, 
e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal 
novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. 
In considerazione dell’abolizione del registro, l’INAIL, al fine di offrire agli 
organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di 
fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un 
cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 
dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro 
all’INAIL. 
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Le modalità telematiche di fruizione del servizio sono definiti nella circolare 
INAIL n° 92 del 23 dicembre 2015. 
 
Il nuovo strumento si chiama CRUSCOTTO INFORTUNI.  
Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online 
del sito ufficiale dell’INAIL (www.inail.it) inserendo le credenziali in possesso 
degli organi di vigilanza stessi. 
Il cruscotto prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale 
parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici. 
Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato 
tramite l’inserimento del codice fiscale del lavoratore infortunato. In tal caso 
l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al 
singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, 
in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa 
Territoriale (in sigla PAT). 
Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed 
ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese 
nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire 
all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore 
delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il 
settore agricoltura. 
La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in 
ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per 
ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore 
aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il 
settore agricoltura. 
 

Manuale È stato predisposto dall’INAIL il manuale “Cruscotto Infortuni Telematico” 
contenente TUTTE le istruzioni puntuali ed utili alla navigazione.  
Il manuale utente del nuovo servizio online è disponibile sul sito istituzionale, ma 
anche nella nostra sezione. 
Riportiamo alcuni passaggi: 
Collegarsi al sito www.inail.it 
Nell’angolo in alto a destre trovate la scritta ENTRA 
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Quindi digitate le vostre credenziali: nome utente=codice fiscale e password 
Centralmente trovate la voce UTILIZZA 
Si aprirà un elenco di servizi. Il Cruscotto infortuni Telematico è nella sezione 
Denunce. 
Le pagine da 8 a 19 del manuale vi aiuteranno a compilare le varie sezioni. 
 

Riferimenti normativi D.Lgs 151/2015 – articolo 21 commi, 1 lettera b) e 4; 
D.P.R. 1124/1965  
D.Lgs 81/08 e, s.m.i. articolo 18 
Circolare INAIL n° 92 del 23.12.2015 

Attenzione! 
Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact center multicanale 
attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete 
mobile. 
L’INAIL ricorda, poi, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi 
e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del 
portale www.inail.it). È stato elaborato anche il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali 
ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli 
aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso. 
 

Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali 
saluti 
 
 


