
 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ECONOMICHE 

SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE 
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ALLE  UNITA’ CENTRALI E 

TERRITORIALI  

 

 

OGGETTO: Nuova Certificazione Medica di Malattia Professionale (Mod.5SS bis) 

 

 

Si informa che è stato predisposto il nuovo certificato di malattia professionale 

ai fini della richiesta di riconoscimento delle prestazioni assicurative, nella versione 

allegata, adeguato anche alle specificità del settore navigazione.  

 

La nuova modulistica (Mod. 5SS bis) è in corso di distribuzione presso le unità 

territoriali (incluse le sedi compartimentali del settore navigazione) e a decorrere dal 

1 settembre 2014 dovrà essere utilizzata in sostituzione di quella attualmente in uso 

che non dovrà essere più disponibile presso le sedi dell’Istituto. 

 

La copia A-per l’Inail e la copia B-per l’assicurato del Mod. 5SS bis si 

articolano su tre pagine, contenenti: 

- la prima: i dati anagrafici dell’assicurato e del medico certificatore, la diagnosi 

e le informazioni sull’attività lavorativa e sull’agente/esposizione/rischio che 

presumibilmente hanno causato la malattia e i dati anagrafici del medico 

certificatore;  

- la seconda: l’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato; 

- la terza: i dati identificativi del datore di lavoro attuale o ultimo e l’anamnesi 

lavorativa, la cui compilazione è a cura dell’assicurato. 

 

La copia C del Mod. 5SS bis, da consegnare al datore di lavoro, si articola su 

due pagine e contiene le stesse informazioni delle precedenti copie ad esclusione dei 

dati sensibili riferibili all’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato e di quelli 

relativi al datore di lavoro per il quale il lavoratore svolgeva l’attività che ha 

presumibilmente causato la malattia.  



Inoltre, sono state inserite le legende di supporto alla compilazione della 

certificazione medica. 

Nel nuovo certificato di malattia professionale le informazioni mediche 

necessarie ai fini della richiesta di riconoscimento delle prestazioni assicurative sono 

integrate con quelle utili ai fini del Registro Nazionale delle malattie causate dal 

lavoro ovvero ad esso correlate (RNMP), istituito presso l’Inail ai sensi del D.Lgs. 

n.38/2000 art. 10, comma 5. 

Si rappresenta, infine, che il modulo verrà reso disponibile quanto prima sul 

portale dell’Istituto anche in formato compilabile. 
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