
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D091 

 
 

 

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  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 790,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 

 

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

 

Data     ________ 
 

Lunedì 11 Maggio 2020 
 

Orario     ________ 
0re 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 
Ore 17,00: termine corso 
 

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_____   ________ 
 

GA20D091A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFORTUNIO DA 
CORONAVIRUS E 
LA DENUNCIA  
DI INFORTUNIO 
CAMPO PER CAMPO  
 

 
 
 
 

11 Maggio 2020 
 
 

   



 
 

 
Programma 
 Esempio di compilazione di una 

denuncia di infortunio con la disamina 
delle sezioni della denuncia esplici-
tando i presupposti normativi 

 
 L’infortunio da Coronavirus: esame 

della nuova normativa - la Circolare 
INAIL 13/2020  
 

 Correlazione fra le sezioni e gli elementi 
che caratterizzano l’infortunio, ovvero: 
- dall’esame dell’orario e dalle circostanze 

che hanno generato l’evento si verifica 
l’occasione di lavoro. L’occasione di 
lavoro nel Coronavirus. Valutazione di 
alcuni casi di infortunio in itinere accettati 
e casi respinti. L’infortunio in itinere da 
Coronavirus. Cenni sul rischio elettivo, 
imperizia, imprudenza e negligenza 

- dalla descrizione della meccanica 
dell’evento si verifica l’esistenza della 
causa violenta 

- dal danno riportato dal lavoratore si 
verifica l’esistenza della lesione 

 
 Attendibilità o inattendibilità dell’evento 

 
 Esame della sezione relativa alla 

certificazione ed al momento della 
conoscenza da parte del datore di 
lavoro 
 

 
 
 

 L’infortunio nel Coronavirus - la 
certificazione medica e l’inizio della 
tutela 
 

 Ricaduta e recidiva: distinzione e relativi 
adempimenti del datore di lavoro 
 

 Esame della sezione contributiva ed 
esempi di calcolo della retribuzione e 
dell’indennità giornaliera di temporanea. 
L’esistenza della tutela INPS e 
trattazione sulla convenzione 
 

 Esame della sezione “testimoni” e della 
sezione relativa ai terzi responsabili 
dell’evento. L’azione di surroga 
dell’INAIL 
 

 Le Unità Produttive: cosa sono ed a 
cosa servono 
 

 L’obbligo di comunicazione degli eventi 
in franchigia e non indennizzabili  

 
 
Relatore 
Fabio Francia 

Funzionario Pubblico esperto in  

materia assicurativa 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


