
 

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 
La gestione amministrativa e gli adempimenti obbligatori  

del datore di lavoro e del lavoratore 

 

 
 

 

Seminario di aggiornamento 
 

 

Mercoledì 23 maggio 2018 

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.30 

 

 
 

 
 

 

 

 

Relatore: 

Rag. Paolo Pietro Palazzo, Consulente del Lavoro 
 
 

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 
 

Il seminario è a numero chiuso 
(La partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

 

DESTINATARI 

Responsabili e operatori aziendali della gestione e amministrazione delle Risorse Umane. 

PRESENTAZIONE 

Nell’ambito del complesso quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, di cui il D. Lgs. n. 81/2008 (più noto come il Testo Unico sulla sicurezza in ambito lavorativo) ne è 

divenuto il principale riferimento normativo, assume sicuramente rilievo il corretto adempimento degli 

obblighi formali conseguenti al verificarsi di eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché 

la loro corretta gestione amministrativa nell’ambito del rapporto di lavoro. Per quanto all’apparenza gli 

adempimenti possano ritenersi di natura formale, essi viceversa assumono rilevanza sostanziale, laddove la 

denuncia di tali eventi viene a costituire strumento ed indice di valutazione del rispetto datoriale della 

normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Molte le novità intervenute negli ultimi 

anni ad opera dei decreti attuativi del Jobs Act (tra cui il D.Lgs. 151/2015, con il D.M. n. 183/2016): 

dall’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, all’introduzione degli obblighi di comunicazione 

entro 48 ore degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza certificata dal lavoro di almeno un giorno 

(escluso quello dell’evento); dall’attivazione telematica del cosiddetto “Cruscotto Infortuni” sul portale Inail, 

all’abolizione della denuncia d’infortunio sul lavoro alla Pubblica Sicurezza.  

L’incontro formativo si propone l’obiettivo di illustrare, con il consueto taglio pratico/operativo, le modalità 

che presiedono la corretta compilazione e trasmissione della denuncia d’infortunio sul lavoro e di malattia 

professionale, nonché la corretta gestione amministrativa nell’ambito del rapporto di lavoro al verificarsi di 

tali eventi, anche alla luce delle novità introdotte negli ultimi anni e dei relativi chiarimenti intervenuti con 

le circolari amministrative emanate dal Ministero del Lavoro e dall’Inail. 
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PROGRAMMA  

1) Presupposti per l’obbligo assicurativo 
a) Presupposto soggettivo: i soggetti assicurati (Lavoratori dipendenti, parasubordinati, soci di società 

e cooperative, ecc.) – Rif. Art. 4 D.P.R. n. 1124/1965 

b) Presupposto oggettivo: le attività rischiose – Rif. Art. 1 D.P.R. n. 1124/1965 
 

2) Adempimenti preliminari per la tutela assicurativa 
a) Costituzione del rapporto assicurativo con l’INAIL 

b) Articolazione del rapporto assicurativo: codice ditta, sede di lavoro e posizione assicurativa 

territoriale (Pat) 
 

3) Definizione e concetto di “Infortunio sul Lavoro” 
a) Definizione d’infortunio sul lavoro 

b) Infortunio in itinere: novità in caso di uso di velocipede (bicicletta) – Rif. Legge n. 221/2015 e Circ. 

Inail n. 14/2016) 

c) Presupposti per il riconoscimento e l’indennizzabilità: rischio specifico, rischio ambientale, rischio 

generico aggravato 

d) Limiti all’indennizzabilità: il rischio elettivo 
 

4) Definizione e concetto di “Malattia Professionale” 
a) Definizione di malattia professionale 

b) Collegamento con il rapporto di lavoro 

c) Malattie tabellate e non tabellate 
 

5) Gli obblighi del datore di lavoro – Gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro 
a) La comunicazione telematica dell’infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi, che 

comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; obbligo dal 

12/10/2017 

b) La denuncia telematica dell’infortunio sul lavoro, a fini assicurativi, che comportano un’assenza dal 

lavoro superiore a tre giorni escluso quello dell’evento  

c) Abolizione della denuncia d’infortunio sul lavoro alla Pubblica Sicurezza 

d) Abolizione del Registro Infortuni – I chiarimenti Inail con Circolare n. 92/2015 

e) L’attivazione del cosiddetto “Cruscotto Infortuni” sul sito Inail, con avvio del Sistema Informativo 

Nazionale Prevenzione – SINP (D.M. n. 183/2016) 

f) Le azioni INAIL di recupero delle prestazioni erogate, cd. azioni di “rivalsa”: le azioni di regresso 

(Artt. 10 e 11 del T.U. INAIL) e le azioni di surroga (Art. 1916 c.c.) 
 

6) La gestione amministrativa del rapporto di lavoro nell’evento di infortunio sul lavoro – Obblighi e 
diritti del lavoratore 
a) Obbligo di comunicazione da parte del lavoratore/infortunato 

b) La certificazione medica – Obbligo di trasmissione telematica del medico o della struttura sanitaria 

competente - Novità 

c) Diritto alla conservazione del posto – Periodo di comporto 

d) Diritto al trattamento economico 

e) L’Indennità a carico dell’Inail: periodi e determinazione; calcolo della “Retribuzione Media 

Giornaliera” 

f) Il trattamento economico a carico del datore di lavoro: obblighi legislativi e contrattuali; 

l’Integrazione Retributiva 
 

7) Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore – Gli adempimenti in caso di malattia professionale 
a) La denuncia di malattia professionale da parte del lavoratore: tempi e modalità di comunicazione 

b) La denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro: tempi e modalità di 

trasmissione 
 

8) La gestione previdenziale dell’infortunio sul lavoro 
a) Tutele previdenziali e coperture figurative 

b) Nuova Convenzione INPS – INAIL del 15 dicembre 2014 (Convenzione tra Inail e Inps per 

l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia 

professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza; INPS Circolare n. 69 - INAIL 

Circolare n. 47 del 02/04/2015) 

c) Comunicazione e compilazione del Modello UNIEMENS 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali 
intolleranze/allergie alimentari! 

 

ATTESTATO 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax 

(055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione 

interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del 

corrispettivo. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o 

annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà 

possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo 

conguaglio).  

Il seminario deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00. 
 

Modalità di pagamento 

- Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del 

Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    

Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3305” e il/i nominativo/i del/i 

partecipante/i.  

Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa 

in sede di svolgimento del seminario) 

- Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario) 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 350,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 315,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 

� € 400,00 + IVA (se dovuta) a persona  

� € 360,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break e light lunch*. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Katia Passini – email kpassini@tiforma.it 

℡ 055-210755 (Tasto 2) � 055-291715 

Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

 P.IVA/C.F. 04633850484 

Sito web www.tiforma.it 
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