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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono neces-

sari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei lavori ed al-
meno l’80% di risposte corrette al questionario di apprendimento. Non sono 
previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento : 228695 
Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del  pro-
gramma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le pro-
fessioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della  frequenza 
al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discenti aventi 
diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di  partecipazione, 
l’attestato ECM per gli aventi diritto. 
 
 

CORSO ECM 228695 –2202 

Crediti assegnati  7 
 

 
Via Fosse Ardeatine, 101, 03100 Frosinone FR 

14 giugno 2018 

In collaborazione  
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 

 E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE 

Responsabile Scientifico 
 Dr.ssa Caterina Pizzutelli 

Dr.ssa  Maria Maddalena Matarazzo 

LA CERTIFICAZIONE TELEMATICA  
INTRODUTTIVA IN AMBITO ASSISTENZIALE E 

PREVIDENZIALE.  
LE GIUSTIFICHE SANITARIE.  

NORMATIVA, CRITERI MEDICO LEGALI  



RAZIONALE 

Il corso si prefigge di dare i corretti criteri medico legali, in accordo 
alle normative vigenti ed alle linee guida INPS approvate dai compe-
tenti ministeri, in merito alla certificazione medica necessaria per le 
istanze relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali 
la normativa vigente prevede un successivo accertamento medico-
legale da parte dell’Inps, ed in particolare: 
- certificati di malattia dei lavoratori dipendenti 
- certificati introduttivi per prestazioni previdenziali di invalidità/
inabilità pensionabile (mod. SS3) 
- certificati introduttivi per prestazioni assistenziali di invalidità, 
cecità e sordità civile, L.104/92 (handicap) e L. 68/99 (collocamento 
mirato). 
Saranno esaminate  le nuove implementazioni della procedura tele-
matica  tra le quali : 
- la possibilità di segnalare la condizioni di “sordo-cecità” ai sensi 
della legge 24.06.2010 , n.107 
- l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casel-
la [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni: 
«Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore» oppure 
«Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita». 
- Il nuovo certificato medico Integrativo per: 
• per richiedere la visita domiciliare; 
• per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie 
per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagna-
mento. 
- La esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipen-
denti in malattia sia del settore privato che di quello pubblico. 
Si analizzeranno anche i corretti criteri medico legali ed i possibili pro-

fili di responsabilità del medico certificatore nell’ambito delle giustifi-

che sanitarie, in particolare in caso di assenza alla visita medica di 

controllo, o di attestazione di  intrasportabilità. 

Orario Titolo relazione Docente 

13.30 –  14.00 Registrazione partecipanti   

14.00 - 14.10 Presentazione del corso Caterina Pizzutelli 

  MODULO I 

I certificati di assenza dal lavoro per malatti-

a: le regole, la casistica e le novelle normati-

ve 

  

14.10- 17.30 1)  Il quadro normativo 

2)  La tutela previdenziale della malattia 

3) Impegno ergonomico,psico-relazionalee 

specificità mansionistica: dalla prognosi 

clinica a quella ad orientamento medico 

legale 

 4) Esenzione obbligo di reperibilità del 

lavoratore assente per incapacità tempo-

ranea allo svolgimento del lavoro specifi-

co: linee guida 

Francesco Buono 

Lia De Zorzi 

Maria Matarazzo 

Caterina Pizzutelli 

17.30 – 17.45 Coffee break   

17.45 – 21,15 MODULO II 

Invalidità civile, cecità, sordità ed handi-

cap e disabilità: la certificazione telemati-

ca introduttiva, normativa e criteri medi-

co legali. 

  

  Note normative 

Il certificato telematico introduttivo: 

Invalidità civile, cecità, sordità 

Il Certificato Integrativo – 

 Le Giustifiche sanitarie 

Handicap: la legge 104/92 

Disabilità sostegno e collocamento mirato ai 

sensi della 12 marzo 1999, n. 68. 

Francesco Buono 

Maria Matarazzo 

Alfredo Petrone 

Caterina Pizzutelli 

21.15 – 21.45 Compilazione test ECM   

      


