
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 20D014 

 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.550,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazioni 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       
Giovedì 2 e Venerdì 3 Aprile 2020 
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      
 

PS20D014A 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

GLI ACCERTAMENTI  
 

MEDICI SUI LAVORATORI,  
 

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ E 
 

LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

DEI DATI SANITARI 
 

• Organizzazione del controllo sanitario 
 

• Tipologie di visite mediche e gestione 
certificazioni 

 

• Il rientro da malattia o infortunio 
 

• Le idoneità con limitazioni o prescrizioni 
 

• Stress da lavoro ed eventi sentinella 
 

• Diritti dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro 
 

• Tutela della privacy dei dati e delle cartelle 
sanitarie 

 
 

Il corso è valido come 
aggiornamento per RSPP e ASPP 

 
 

Roma, 2 e 3 Aprile 2020 
Ambasciatori Palace Hotel 

     

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


  
 

Programma primo giorno 
 

▪ Condizioni di obbligatorietà del controllo 
sanitario 
 

▪ L’organizzazione del controllo sanitario 
in azienda e la nomina del medico compe-
tente 
 

▪ La visita medica e gli accertamenti integra-
tivi 
 

▪ L’espressione e la comunicazione del giu-
dizio di idoneità da parte del medico compe-
tente 
 

▪ Le idoneità con limitazione o prescrizione 
 

▪ L’accertamento sanitario al rientro dopo as-
senza per infortunio, malattia o altro motivo 
di salute 
 

▪ Le visite mediche canoniche, le visite mediche 
a richiesta del lavoratore, le visite mediche 
straordinarie 
 

▪ Il certificato di malattia ed i certificati speciali-
stici prodotti dal lavoratore 
 

▪ I test per alcol e droghe negli addetti ai lavori 
a particolare rischio 
 

▪ La certificazione, la denuncia ed il referto di 
malattia professionale 
 

▪ La gestione del lavoratore invalido civile e/o 
appartenente alle categorie protette 
 

▪ La valutazione dello stress da lavoro e gli 
eventi sentinella 

Giorgio Miscetti 
Direttore SPSAL ASL 2 Perugia 
Specialista in Medicina del Lavoro 

 
 

Programma secondo giorno 
 

▪ Il trattamento delle varie tipologie di dati a norma 
del Regolamento UE 2016/679, obblighi datoriali 
e diritti degli interessati 
 

▪ La certificazione del medico competente e la 
privacy nella gestione dei dati 
 

▪ Alcoldipendenza, tossicodipendenza e privacy 
 

▪ La malattia 
 certificazione medica on line e cartacea 
 visite mediche di controllo 
 il rientro anticipato e la documentazione necessaria 
 privacy nella gestione dei dati  
 

▪ Altre tipologie di certificazione medica presentata 
dai lavoratori: privacy nella loro gestione 
 

▪ Le cure salvavita: documentazione necessaria per 
la fruizione e la privacy nel trattamento dei dati  
 

▪ Congedo per cure degli invalidi: documentazione 
e privacy 
 

▪ Invalidità e disabilità grave 
 accertamento della disabilità e certificazione 
 riconoscimento al lavoratore disabile dei permessi 

ex lege 104/92 e modalità di fruizione 
 privacy dei dati 
 

▪ Congedo non retribuito relativo alla situazione 
personale del lavoratore 
 documentazione e privacy 
 

▪ Maternità 
 diritti e novità di cui alla Legge di Bilancio 2020 
 certificati di gravidanza e interruzione di gravi-

danza 
 visite prenatali: documentazione e privacy 
 il trattamento dei dati relativi alla maternità 

Rossella Schiavone 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna 

 

ITA dal 1973 


