INAIL - RENDITA E RIMBORSI FARMACI

I

diritti

che non sai

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.
www.inca.it

Due mesi fa mio marito è deceduto per infarto; da alcuni anni
percepiva una rendita dall’Inail per un infortunio subito sul
lavoro che ha determinato un danno valutato al 52%. Ho diritto
alla reversibilità dall’Inail?
Il presupposto per aver diritto alla rendita ai superstiti è che il decesso
sia conseguenza dell’evento infortunistico e, nel caso di suo marito,
sembrerebbe non sussistere tale nesso. In presenza di determinate
condizioni economiche però la legge prevede, in caso di morte
avvenuta per cause estranee all’infortunio, l’erogazione da parte Inail
di uno speciale assegno mensile. Condizione fondamentale per il
diritto a questa prestazione è che l’inabilità riconosciuta in vita
all’interessato non sia inferiore al 48% ma, soprattutto, che coniuge e
figli non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o
redditi di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale che,
consiste, nel 50% per il coniuge della rendita percepita in vita dal
lavoratore e nel 20% per ciascun figlio. Per maggiori informazioni ed
eventuale assistenza le consigliamo di rivolgersi alla sede Inca Cgil più
vicina alla sua abitazione.

Ho riportato ustioni di secondo grado a causa di in infortunio sul
lavoro. Devo usare una pomata antibatterica per la quale pago il
ticket. Posso chiedere il rimborso all’Inail?
È di questi giorni la notizia che l’Inail ha previsto l’estensione della
platea degli aventi diritto al rimborso dei farmaci di fascia C, il cui costo
non è sostenuto dal Servizio sanitario nazionale, ed ampliato l’elenco
delle specialità farmaceutiche rimborsabili; tra queste vi è anche la
crema antibatterica per ustioni. Il rimborso può essere richiesto oltre
che per i farmaci necessari durante il periodo di inabilità temporanea
al lavoro causato da infortunio e/o malattia professionale, anche - ed è
questa un ulteriore novità - dopo la stabilizzazione dei postumi, pur se
non indennizzabili, al di sotto cioè del 6%. Per la richiesta di rimborso
va utilizzato il modulo reperibile presso le sedi Inail o scaricabile dal
sito dell’Istituto a cui vanno allegati gli scontrini dei farmaci e la copia
della idonea prescrizione medica. La funzione sanitaria dell’Inail valuta
quindi se il farmaco è necessario per il miglioramento dello stato
psicofisico e con apposito modulo comunica l’accoglimento della
richiesta ed il relativo pagamento delle spese.

