CORSO WEBINAR DI

DIRITTO DEL LAVORO
MENOMAZIONI CAUSATE DA
MALATTIA PROFESSIONALE E
TUTELA DEL LAVORATORE:
QUESTIONI E SOLUZIONI
AVV. ANDREA GRECO - AVV. SERENA GENTILE

25 - 26 Febbraio / 4 - 5 Marzo 2022
•

crediti formativi

•

Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 20

•

L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 21 Febbraio

in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni
Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo
e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

TEL.

331.46.95.126

Ven 25, Sab 26 Febbraio, Sab 5 Marzo 2022

H

10-12 / 15-17

AVV. ANDREA GRECO
PARTE GENERALE
•

Distinzione tra malattia, malattia professionale e infortunio sul lavoro;

•

Manifestazione della malattia professionale;

•

Non è sufficiente che la malattia professionale sia riconosciuta dall'INAIL per
ottenere il risarcimento dal datore;

•

Accertamento della percentuale di infermità derivante da malattia professionale;

•

Grava sul lavoratore la prova della malattia professionale non tabellata e
del nesso di causalità tra danno ed attività lavorativa;

•

Il riconoscimento malattia professionale non comporta automaticamente il
riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro;

•

Malattie professionali: la presenza di fattore di rischio non è di per sè solo sufficiente ad accertare il nesso di causa con la malattia;

•

Rendita da malattia professionale: accertamento del nesso eziologico tra la
patologia e la morte del lavoratore;

•

L'assenza per malattia va detratta dal periodo di comporto se viene accertata la responsabilità datoriale per carente sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

La responsabilità del datore di lavoro per l'indennità previdenziale in caso di
esposizione del lavoratore ad amianto soggiace al principio di equivalenza
di matrice penale;

•

In caso di malattia professionale ad eziologia multifattoriale può sussistere la
responsabilità del datore per colpa correlata all'ambiente lavorativo;

•

Inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia
professionale;

•

Non è tempestiva la domanda amministrativa di rendita rivolta all'Inail per
lavoratore deceduto per malattia professionale trentacinque anni prima;

•

Azione per l'indennizzo da infortunio e malattia professionale, la prescrizione
resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego;

•

Indennizzo per malattia professionale: condizioni e calcolo;

•

La c.d. franchigia: nessun indennizzo è previsto per danni di gravità inferiore
al 6%;

•

Le prestazioni e il danno differenziale.

PARTE SPECIALE
DALL’ITER AMMINISTRATIVO AL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

•

Materiali e modulistica: dall’invio del certificato medico, passando dalla
visita collegiale, fino ad arrivare alla sentenza che definisce il giudizio
contenzioso.

CASI PRATICI
•

Lavoro marittimo, malattia professionale e termine breve di prescrizione del
diritto al risarcimento;

•

Esclusa la malattia professionale per il muratore affetto da discopatie
lombari se non prova di aver svolto un'attività nociva consistente nella
movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci;

•

Neoplasia a genesi multifattoriale contratta dal lavoratore e prova del nesso
causale;

•

Ergonomia della postazione e aria condizionata non sono sufficienti per
catalogare i problemi di salute come malattia professionale;

•

Malattia professionale e neurinoma acustico;

•

Il decesso per malattia professionale può essere dichiarato nonostante la
presenza di una concausa quale il tabagismo.

Ven 4 Marzo 2022

H

15-17

AVV. SERENA GENTILE
PARTE DI DIRITTO PENALE
•

Lineamenti del reato colposo in ambito lavoristico. Dinamiche del nesso
eziologico e indagine sulla causalità della colpa.

•

Infortuni sul lavoro: i confini della rilevanza della condotta della persona offesa. Differenza sulle conseguenze giuridiche in ambito penale e civile del
concorso del danneggiato nella causazione dell’evento infausto.

•

Il percorso giurisprudenziale sulle modalità di accertamento della causalità.
Le difficoltà ricostruttive in caso di malattie asbesto-correlate.

•

Sentenza Thyssenkrupp : gli elementi discretivi tra dolo eventuale e colpa
cosciente.

•

Il carattere ubiquitario del virus Covid-19 e la responsabilità del datore di lavoro per contagio in ambito lavoristico.

Rassegna giurisprudenziale rilevante in materia.

COSTI
Il corso è frequentabile interamente

-

INTERO CORSO….………................................

€ 180,00 + IVA (€ 219,60 IVA INCL.)
I N PROMOZIONE fino a data indicata sul sito.

-

INTERO CORSO….………................................

€ 200,00 + IVA (€ 244,00 IVA INCL.)
NON IN PROMOZIONE.

- La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto

corrente intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il
corso prescelto e trasmettendo la ricevuta di pagamento a:
amministrazione@pentesilea.eu
Banca Valconca, Fil. Rimini Centro
Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380

CENTRO STUDI PENTESILEA
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401
amministrazione@pentesilea.eu

www.pentesilea.eu

[ progettazione grafica www.siroscape.com ]

