
MOZIONE

SITUAZIONE CENTRO MEDICO LEGALE INAIL NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che

Il tema degli infortuni sul lavoro riveste una grande rilevanza anche alla luce dei recenti dati pubblicati in 
occasione della giornata nazionale degli infortuni sul lavoro dal 9 ottobre scorso. Nei primi sette mesi del 
2022 in Italia si sono registrati  441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con 
esito mortale. Oltre a richiedere un rinnovato impegno nell’ambito della prevenzione degli infortuni è 
necessario garantire agli infortunati tutti gli interventi necessari alla cura, alla riabilitazione e al 
reinserimento nella vita sociale e professionale. Per questo le sedi provinciali dell’INAIL sono un presidio 
essenziale di tutela e assistenza dei lavoratori.

Preso atto che

La sede INAIL di Novara ha un carico annuale di oltre 4000 infortuni più le malattie professionali, 
attualmente è in servizio presso il centro medico legale un solo dirigente medico a fronte dei tre previsti 
dall’organico. Nel caso di sua assenza per ferie e o malattia il centro medico legale resterebbe scoperto e 
impossibilitata a funzionare con conseguenze importanti su tutta l’attività della sede;

Considerato che

Altre sedi della regione con carichi di lavoro molto meno elevati hanno una dotazione organica superiore 
(ad esempio Vercelli con 1900 casi 2 dirigenti medici), più altri medici specialisti), o Biella 1109 casi con 2 
dirigenti medici)

Ripetute sono state le lamentele degli infortunati circa i tempi di risposta alle diverse richieste presentate 
(protesi e ausili, visite medico legali, valutazione opposizioni, …)

L’attuale carente dotazione organica medicolegale espone il servizio ad un elevato rischio di interruzione  
ovvero sospensione  di un delicato servizio di pubblica necessità

Impegna

il Sindaco a sollecitare la direzione provinciale e la direzione regionale dell’INAIL, a cui si trasmette con 
urgenza la presente mozione, affinché intervenga rapidamente a sanare la grave carenza riscontrata al fine 
di rispondere alle necessità degli infortunati.


