Presentare una richiesta di risarcimento da decesso
La Workers’ Compensation Board dello Stato di New York comprende le esigenze uniche e pressanti delle famiglie che
hanno perso una persona cara a causa di un infortunio o di una patologia correlati al lavoro. Ci adoperiamo per risolvere
rapidamente le richieste di risarcimento da decesso e ridurre al minimo le difficoltà che i familiari sopravvissuti potrebbero
incontrare nell’accesso a questa prestazione assicurativa di indennizzo per infortuni sul lavoro.
I familiari sopravvissuti possono presentare una richiesta di risarcimento da decesso quando il lavoratore muore
improvvisamente a causa di un incidente. Possono presentare questo tipo di richiesta anche quando ritengono che il
lavoratore, il quale aveva percepito sussidi di indennizzo per infortuni sul lavoro, sia deceduto a seguito di un incidente
precedente già accertato. Le richieste di risarcimento da decesso devono essere presentate entro due anni dal decesso
del lavoratore. La condizione di immigrato e il luogo in cui si trovano i familiari sopravvissuti non rappresentano fattori
discriminanti.

Sussidi
Una volta accertata la richiesta, i sussidi
sottostanti sono corrisposti dalla compagnia
assicurativa del datore di lavoro responsabile
degli indennizzi per infortuni sul lavoro e
potrebbero essere erogati retroattivamente
dalla data del decesso.

Spese funebri o commemorative
I costi relativi al funerale o alla
commemorazione sono rimborsabili sulla base
del luogo e degli oneri effettivi sostenuti:
■ Fino a 12.500 $ nella Città di New York
e nelle contee di Long Island, Westchester e
Rockland;
■ Fino a 10.500 $ in tutte le altre contee dello
Stato di New York.

Sussidio di indennità
Il sussidio di indennità (per mancate
retribuzioni) viene calcolato e corrisposto sulla
base della retribuzione settimanale.
1. Si accerta la retribuzione settimanale media
del lavoratore nelle 52 settimane precedenti.
2. Il sussidio ammonta a 2/3 dell’importo,
esentasse, fino al sussidio massimo in
vigore dalla data del decesso.

Idoneità
Solitamente, i sussidi di indennità sono erogati
ai familiari come indicato di seguito:
1. Coniuge. I coniugi legalmente sposati al
momento del decesso sono considerati
idonei al sussidio vita natural durante. Se il
coniuge si risposa, la prestazione termina
con un unico pagamento forfettario pari
a due anni di sussidi. Se sono presenti
figli o persone a carico idonei, il coniuge
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condivide il sussidio con loro. Il coniuge
percepirà il sussidio completo qualora i
figli perdino l’idoneità a causa dell’età.
I coniugi divorziati non sono considerati
idonei.
2. Figli e persone a carico affette da
disabilità, cecità o a carico per altri
motivi. I figli fino a 18 anni e i figli fino a
23 anni che sono studenti a tempo pieno
presso un istituto di istruzione superiore
accreditato sono considerati idonei alla
percezione dei sussidi. Le persone a carico
affette da disabilità, cecità o che sono a
carico per altri motivi possono percepire
i sussidi vita natural durante. Queste
persone sopravvissute condividono
l’intero importo in assenza di un coniuge.
In caso contrario, lo condividono con il
coniuge, secondo quanto specificato dalla
normativa in materia di infortuni sul lavoro.
3. Genitori del lavoratore. In assenza di
coniugi, figli o altre persone a carico, i
genitori del lavoratore percepiscono un
importo pari a 50.000 $. Se sono divorziati,
condividono equamente l’importo.
4. Asse ereditario del lavoratore. Se non
è presente nessuna delle tipologie di
sopravvissuti elencate in precedenza,
l’asse ereditario del lavoratore deceduto
percepisce un importo pari a 50.000 $.
L’esecutore testamentario completerà
la procedura di richiesta.

Spese mediche
Sebbene non siano inclusi sussidi medici in
un risarcimento da decesso, se il lavoratore
aveva presentato una richiesta separata per un
infortunio sul lavoro, i sussidi medici potrebbero
essere esigibili in virtù di detta richiesta.

ESEMPIO 1
La retribuzione settimanale
media del lavoratore è pari a
1.200 $
Il sussidio di indennità è pari a
800 $ alla settimana
Il coniuge, unico familiare
sopravvissuto considerato
idoneo, percepisce 800 $ alla
settimana vita natural durante
o fino a nuove nozze
Al momento delle nuove nozze,
i sussidi terminano con un
pagamento finale pari a due
anni di sussidi (83.200 $ nel
presente esempio)

ESEMPIO 2
La retribuzione settimanale
media del lavoratore è pari a
1.200 $
Il sussidio di indennità è pari a
800 $ alla settimana
Il coniuge percepisce
440 $ alla settimana
Il figlio percepisce 360 $ alla
settimana durante il periodo
d’idoneità (distribuzione
ai sensi della normativa in
materia di infortuni sul lavoro)
Quando il figlio perde
l’idoneità, il sussidio percepito
dal coniuge passa a 800 $ alla
settimana vita natural durante
o fino a nuove nozze
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È disponibile assistenza

Le richieste di risarcimento da decesso prevedono una
specifica modulistica e documentazione elencata di
seguito. Mettere insieme in anticipo tutte le informazioni
richieste e presentare questo materiale in contemporanea
farà risparmiare tempo e stress alle famiglie in lutto.
Devono essere compilati tutti i campi richiesti presenti su
ciascun modulo.

L’Ufficio del difensore dei lavoratori infortunati assiste
i familiari sopravvissuti con l’accesso ai sussidi di
risarcimento da decesso. Se si riceve il pacchetto di moduli
dall’Ufficio del difensore, restituire i moduli compilati
all’indirizzo:
Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing Address

	Richiesta di risarcimento in caso di decesso (Claim
for Compensation in Death Case, Modulo C-62)

PO Box 5205

	Attestazione di decesso da parte dell’ultimo medico
curante del deceduto (Proof of Death by Physician
Last in Attendance on Deceased, Modulo C-64)

Binghamton, NY 13902-5205
Si possono scaricare i moduli anche dal sito web della
WCB: wcb.ny.gov.

	Attestazione delle spese per la sepoltura, i funerali e i
servizi commemorativi da parte dell’impresa funebre
(Proof of Expenses for Burials, Funerals and Memorial
Services by Undertaker, Modulo C-65)
	Dichiarazione giurata per il risarcimento da decesso
(Affidavit For Death Benefits, Modulo AFF-1)

Per assistenza con la procedura,

Questi moduli sono disponibili nella sezione Workers
(Lavoratori) e/o nella sezione Forms (Moduli) del sito web
della WCB: wcb.ny.gov.

contattare l’Ufficio del difensore

Documentazione giustificativa

(800) 580-6665 o tramite e-mail

dei lavoratori infortunati al numero

La documentazione giustificativa necessaria per la richiesta
dipende dalla parentela dei familiari sopravvissuti con
il lavoratore deceduto. (Consultare la sezione Benefits
(Sussidi) per verificare l’idoneità) Al fine di richiedere i sussidi,
potrebbero essere necessari alcuni o tutti i seguenti documenti:
■ Certificato di morte, disponibile tramite l’impresario
funebre
■ Certificato di nascita del lavoratore
■ Certificato di matrimonio (se pertinente)
■ Sentenza di divorzio (se pertinente)
■ Certificati di nascita dei figli e/o delle persone a carico
considerati idonei
■ Attestazione dell’iscrizione a un istituto d’istruzione
accreditato (se pertinente)
■ Comunicazione di indennizzo da parte della
previdenza sociale (se pertinente)

all’indirizzo AdvInjWkr@wcb.ny.gov

La procedura avanza più rapidamente quando i familiari
sopravvissuti, che sono rappresentati a livello legale,
collaborano con il proprio consulente al fine di fornire le
informazioni più complete.

La Workers’ Compensation Board dello Stato di New York tutela i diritti dei dipendenti e dei datori di lavoro garantendo l’adeguata erogazione dei sussidi e
la promozione dell’ottemperanza alle normative. Per avere maggiori informazioni sulla Workers’ Compensation Board, visiti il sito wcb.ny.gov.

facebook.com/NYSWCB

twitter.com/NYSWorkersComp

instagram.com/nysworkerscompboard
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Moduli richiesti

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

Per ricevere comunicazioni dalla WCB si iscriva all’indirizzo: wcb.ny.gov/Notify
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