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LA MALATTIA PROFESSIONALE: 
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA  

E DEI QUESTIONARI 
 

15 Dicembre 2022 
 

 
 

 

 
Relatore 

 

Fabio Francia - Funzionario pubblico esperto  
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  
e le malattie professionali 

 
 

Programma 
 

▪ La malattia professionale 
 

▪ Differenze fra la malattia professionale e la 
malattia comune 
 

▪ La malattia professionale e l’infortunio 
 

▪ La certificazione medica 
 

▪ La convenzione INAIL/INPS 
 

▪ Compilazione della denuncia di malattia 
professionale 
 

▪ Compilazione e termini di presentazione del 
questionario di malattia professionale 
 

▪ Termine di presentazione della denuncia di 
malattia professionale 
 

▪ Le sanzioni amministrative per tardata/mancata 
presentazione 
 

▪ L’estratto paga annuale e la compilazione 
 

▪ Sentenze Cassazione 31514 e 29611/2022: focus 
sulla tutela del danno della sfera psichica   
 

▪ La responsabilità civile del Datore di Lavoro: 
l’azione di regresso 
 

▪ La malattia professionale e la Prevenzione e 
sicurezza sul lavoro - il DVR 
 

▪ Accesso ai servizi telematici INAIL: esame delle 
profilazioni e dei servizi correlati 

Modalità di iscrizione: 
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 

011/23.010.47.  
In seguito confermare l'iscrizione  

via e-mail (seminari@soi.it) 
o compilare la scheda sul sito www.soi.it 

 

Quota di partecipazione individuale 
(1 connessione per 1 persona): 

Euro 790,00 più IVA  
 

CORSO IN DIRETTA STREAMING: 
La quota è comprensiva di documentazione 

scaricabile in formato elettronico e possibilità di 
interagire con il Docente. 

La postazione di lavoro (PC, tablet o 
smartphone) deve essere dotata di connessione 

stabile ad internet.  
 

Condizioni di particolare favore sono previste 
per iscrizioni di due o più persone. 

 

Orario 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed 

eventuale assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 

Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,30: termine corso 

 

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi 
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino 

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138 
 

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma 
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima 

della data dell’evento. In caso contrario sarà 
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni 

momento è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA:  
GASS22218A 
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