
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D171 

 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 990,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       

Mercoledì 27 Novembre 2019 
Roma - Ambasciatori Palace Hotel 
Via V. Veneto, 62 

 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

GA19D171A 
 
 

 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
R.P.F. Gian Andrea Viglino 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DENUNCIA 
 

DI MALATTIA  
 

PROFESSIONALE 
 

 
 
 

Il corso è valido come  
aggiornamento per RSPP e ASPP 

 
 
 
 
 

Roma, 27 Novembre 2019 
Ambasciatori Palace Hotel 

 

                                 

 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

Programma 
 

▪ Nozione di malattia professio-
nale: causa lenta, nesso ezio-
logico (stretta causalità), causa 
di lavoro, concorso di cause 
extraprofessionali, rischio 
ambientale 
 

▪ Malattie professionali tabellate 
e non tabellate 
 

▪ Patologie asbesto correlate, 
silicosi ed asbestosi, altre 
tipologie emergenti (le recenti 
sentenze sui danni da cellulare) 
 

▪ Flusso procedurale per l’istrut-
toria delle malattie professionali 
 

▪ Imputazione alla corretta PAT 
 

▪ Prestazioni dell’INAIL e tempi di 
prescrizione 

 
 
 

▪ Il registro nazionale delle malattie 
professionali 
 

▪ Obblighi di denuncia 
 

▪ La nuova denuncia telematica 
delle malattie professionali 
 

▪ Certificazioni mediche 
 

▪ Procedura di aggravamento della 
malattia e nuova malattia 
 

▪ Rassegna di giurisprudenza e di 
circolari INAIL 

 
 
 
 

 
 

Relatore 
 
 

Silvana Toriello 
Dirigente Pubblico 

 

ITA dal 1973 


