
 

SCADENZA PREMI INAIL APPARECCHI RADIOLOGICI 

 

L'INAIL, Istituto Nazionale per la tutela degli Infortuni sul Lavoro, è un ente pubblico per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da esso derivanti. 

Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 Febbraio 1984, è stata 

approvata la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per la Assicurazione dei medici contro le 

malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. 

Le tariffe sono calcolate in relazione agli apparecchi di diagnostica, alla qualifica del professionista 

e al contesto in cui sono installati , ad es. studi privati, consorzi antitubercolari,ecc. ovvero alla loro 

destinazione d'uso. 

La classe di riferimento degli apparecchi diagnostici di cui ci avvaliamo nei nostri studi privati in 

qualità di odontoiatri e quindi di medici non radiologi è la A5. 

 

Modalità di instaurazione e di svolgimento del rapporto assicurativo : 

 

      Il possessore di apparecchio radiologico e' tenuto a 

1) denunciare entro 30 giorni dall'inizio del funzionamento dell'apparecchio alla sede 

territoriale  INAIL, il numero e il tipo di apparecchi,la sede della installazione ( ad es. studio 

privato), 

 

2)   denunciare entro 30 giorni dal loro verificarsi le successive modificazioni di estensione   del 

rischio, determinate da variazioni del numero e tipo di apparecchio , nonché le variazioni 

            concernenti l'identità del possessore o suo legale rappresentante,il domicilio,la sede di 

            installazione nonché la cessazione della attività 

        

            3) corrispondere il premio anticipatamente per ogni anno secondo le consuete modalità 

                 e i termini vigenti. 

 

Per quanto ci riguarda , l'importo dovuto è pari a € 41,49 a testata ed è necessario effettuare il 

pagamento col modulo F24 ogni anno entro il 16 Febbraio. In alternativa contattare il proprio 

consulente del lavoro che a mezzo della procedura di “messa in delega”, ha la possibilità di 

consultare direttamente i dati del proprio cliente online sul sito INAIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 


