
DA1 — Diritto alla copertura sanitaria  
a titolo dell’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali 

1. Il modello DA1

Il modello DA1 autorizza una persona a richiedere l’assisten-
za sanitaria e altre prestazioni specifiche in natura in un altro 
paese dell’UE(1) alle condizioni previste in caso di infortunio 
sul lavoro e di malattia professionale.

Il modello è rilasciato soltanto in caso di infortunio sul lavoro 
e di malattie professionali che si sono già verificati in prece-
denza e che sono riconosciuti tali. 

2.  Dove e quando ottenere il modello DA1

Il modello DA1 va richiesto all’Istituto per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali con cui si è assicurati. Il mo-
dello DA1 dev’essere richiesto prima di andare a vivere o di 
recarsi in un altro paese. In caso contrario, l’istituto del nuovo 
paese di residenza o di soggiorno può richiedere un model-
lo DA1 all’Istituto per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dell’assicurato, ma ciò potrebbe comportare 
dei ritardi. 

3. Come utilizzare il modello DA1 

Il modello DA1 dev’essere presentato all’Istituto per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali del paese di 
soggiorno o di residenza. Informazioni dettagliate sugli 
istituti dei paesi di provenienza e di destinazione si possono 
reperire sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
social-security-directory

(1) In questo documento le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro 
dell’UE” si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera 
non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e 
il regolamento (CE) n. 987/2009.

4. Cure fornite nel caso in cui vi sia stato un 
infortunio sul lavoro o sia stata contratta 
una malattia professionale.

Chi è stato vittima di un infortunio sul lavoro o ha contratto 
una malattia professionale ha diritto a ottenere cure medi-
che e altre prestazioni specifiche in natura in conformità con 
la legislazione del paese di residenza o del paese in cui si 
soggiorna temporaneamente. Infatti, se la persona interes-
sata risiede o soggiorna in uno Stato diverso da quello in cui 
è assicurata, l’istituto del paese di residenza o di soggiorno 
somministrerà le cure previste dalla propria legislazione na-
zionale. Il paese di residenza o di soggiorno sarà rimborsato 
dall’ente competente del paese di provenienza dell’assicu-
rato. Il diritto all’assistenza sanitaria e ad altre prestazioni 
specifiche in natura è certificato dal modello DA1. 

Esempio:
•   Un lavoratore che ha perso un arto inferiore a causa di un 
infortunio sul lavoro e utilizza una protesi si reca in vacanza 
all’estero. Durante questo soggiorno all’estero la protesi su-
bisce dei danni che richiedono interventi immediati. Questa 
prestazione sarà fornita dall’Istituto per gli infortuni sul lavo-
ro e le malattie professionali del paese di permanenza, dietro 
presentazione del modello DA1. Ovvero, se la persona non è 
in possesso del modello DA1, l’istituto summenzionato del 
paese di soggiorno potrà richiedere tale certificato diretta-
mente all’istituto competente del paese dell’assicurato. 

5.  Ulteriori pagamenti 

In alcune situazioni è anche possibile richiedere un rimborso 
ulteriore nel paese di residenza o di soggiorno. L’Istituto per 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali fornirà, al tal 
riguardo, gli opportuni chiarimenti.
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