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Corso di formazione su:

LE ASSENZE
PER MALATTIA

DAL DECRETO 206/2017 VERSO I RINNOVI CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO

BOLOGNA
15/2/2018

FIRENZE
16/2/2018

VERONA
20/2/2018

Dal 13 gennaio 2018 entrano in vigore le novità in materia di malattia volute dal Ministro Madia. Infatti, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 che ha rivisto e riscritto le regole e i procedimenti per la gestione delle
assenze per malattia.
Durante il corso vogliamo approfondire a 360 gradi tutti gli aspetti correlati a questa particolare tipologia di assenza dei
dipendenti pubblici.

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto
Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24
Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Destinatari:

Attestati:
Materiale didattico:
Orario:

- Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri),
- Segretari comunali e direttori generali
- Dirigenti, Funzionari e dipendenti degli uffici personale
- Dirigenti e Responsabili di servizio di tutti i settori comunali
- Revisori degli Enti Locali.
- AA.GG.
- Personale di Enti Locali e ASP.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00
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Corso di formazione su:

LE ASSENZE PER MALATTIA

DAL DECRETO 206/2017 VERSO I RINNOVI CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO
Dal 13 gennaio 2018 entrano in vigore le novità in materia di malattia volute dal Ministro Madia. Infatti, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 che ha rivisto e riscritto le regole e i procedimenti per la gestione delle
assenze per malattia.
Durante il corso vogliamo approfondire a 360 gradi tutti gli aspetti correlati a questa particolare tipologia di assenza dei
dipendenti pubblici.

Programma
Aspetti generali:
▪ Le forme di controllo delle assenze per malattia
▪ La gestione della malattia nel rispetto della privacy
Gli aspetti giuridici della malattia: il diritto alla
conservazione del posto: i primi diciotto mesi e gli
ulteriori diciotto mesi. L’assegnazione del dipendente ad
altre mansioni e il licenziamento. Il codice disciplinare
applicato alle assenze per malattia.
Gli aspetti economici della malattia: il comporto, le
decurtazioni e le deroghe per le assenze per malattie
gravi.
Gli aspetti organizzativi: le comunicazioni a carico del
dipendente. Il certificato medico. I controlli da parte della
pubblica amministrazione. Le fasce di reperibilità:

quando e come è lecito assentarsi dal domicilio durante
la malattia.
Le novità del decreto 206/2017: i tempi per disporre le
visite, i casi di esclusione di reperibilità del dipendente, i
casi di rifiuto del dipendente di sottoporsi a visita, le
azioni dei medici dell’INPS.
Falsa attestazione della presenza in servizio: nuova
procedura e sanzioni
Orario
Dalle 8:45 alle 13:30.
Coffee break ore 11:00.

Risposte ai quesiti: I partecipanti potranno far pervenire, almeno una settimana prima dell’inizio del seminario, quesiti
riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti saranno poi affrontati e risolti durante il corso stesso.

Relatore: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto: Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali.
Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.
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Quote Standard

Crediti formativi

Primo iscritto: € 150,00
Iscritti successivi: € 140,00

Quote Scontate Abbonati

Crediti formativi
Da scalare dai crediti di Publika acquistati

(Vedi QUI informativa)

Offerta riservata agli abbonati alle riviste
Personale News o Tributi News e Publika Daily

N° 7 crediti formativi
N° 7 crediti formativi

Primo iscritto: € 130,00
Iscritti successivi: € 120,00

Da scalare dai crediti di Publika acquistati

(Vedi QUI informativa)

N° 6 crediti formativi
N° 6 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato: Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento
della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa.
Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050
000000015377. In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg.

Applicazione sconti: Saranno accettate iscrizioni solo per È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a CONTO CORRENTE
enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate.

DEDICATO, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/

Note organizzative: È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break
e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di €
2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile
sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. E’ possibile alternare i partecipanti usufruendo della quota per INTERO CORSO. La conferma dello svolgimento del corso
sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento.

CORSO SU: LE ASSENZE PER MALATTIA
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione
IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.
DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

 Società / Sindacati / Privati …

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

GB

Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato

DATE E SEDI

Richiedo iscrizione a DUE GIORNATE FORMATIVE: partecipanti n° ________ E/O al SINGOLO MODULO partecipanti n° ___________
QUOTE: quote standard quote abbonati;
per un totale di ___________ euro oppure di n°___________ crediti formativi da scalare dal totale acquistato

15/2/2018
16/2/2018
20/2/2018
COGNOME

BOLOGNA
FIRENZE
VERONA

MILLENN HOTEL - VIA BOLDRINI, 4 - 40121 BOLOGNA
HOTEL LONDRA - VIA J. DA DIACCETO 18, 50123 - 50100 FIRENZE
IBIS HOTEL VERONA - VIA ENRICO FERMI 11/C - 37135 VERONA
NOME

RUOLO

E-MAIL

PARTECIPANTI

Modulo da restituire compilato e firmato almeno 5 giorni prima della data del corso via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Per tutti gli enti pubblici e privati non
abbonati alle riviste di Publika

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl
esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I
dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl –
Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La
riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le
richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE
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