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Il contagio da Covid-19 
e la responsabilità del datore di lavoro
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Evento in videoconferenza



PRESENTAZIONE 

La diffusione del virus SARS- CoV-2 ha imposto alle imprese di adottare ogni più opportuna
cautela al fine di assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro. 
Ciascun datore di lavoro dovrà pertanto attrezzarsi al meglio al fine di evitare possibili
contagi negli ambienti di lavoro. 
Ma cosa accade se un lavoratore contrae il Coronavirus durante lo svolgimento della
prestazione? Fino a dove può estendersi la responsabilità del datore di lavoro in caso di
contagio di un collaboratore? A queste e a molte altre domande proveremo a rispondere nel
corso della videoconferenza, dedicando particolare attenzione al profilo della responsabilità
datoriale alla luce dei recenti interventi varati dal Governo per far fronte alla situazione
emergenziale.

Programma

L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
L’adozione di un protocollo anti-contagio
I nuovi dispositivi di protezione individuale
L’informazione ai lavoratori
Le limitazioni all’accesso ai soggetti terzi
La gestione degli spazi comuni
La sanificazione periodica dei locali aziendali
La Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 D.L. 34/2020)

La nuova informativa privacy

Gestione di un collaboratore sintomatico in azienda
Le tutele INAIL riconosciute al lavoratore contagiato (art. 42,
comma 2, decreto Cura Italia)

La responsabilità datoriale in caso di violazione di specifiche
norme prevenzionistiche
Responsabilità civile e penale: la comunicazione INAIL del
15.5.2020
La responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. 
Il danno differenziale 
La prova del danno 
Il nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta datoriale 
L’esonero del datore di lavoro da responsabilità civile

Le misure da adottare per garantire la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro

 

Le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di lavoro (art. 95 D.L. 34/2020)
 

È possibile garantire le misure di sicurezza salvaguardando la
privacy dei dipendenti?

 

Il contagio da Covid-19 occorso al dipendente in occasione di
lavoro

 

La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai
propri collaboratori

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 
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Direttori, AD, Responsabili
delle Risorse Umane,
Responsabili e operatori
dell’Ufficio Legale

DESTINATARI

L'evento sarà fruibile in modalità
videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno
fornite qualche giorno prima
dello svolgimento del seminario.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

*Ore 09.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione


