
Lunedì 25 ottobre 

ore 14:00   Registrazione dei partecipanti 
ore 14:30   Welcome del Direttore dei LNL 
ore 14:45   Avvocato Eleonora BOVO 
(INFN – Direzione Affari del Personale)    
La normativa di riferimento. La tutela     
assicurativa obbligatoria. Le persone sog-
gette ad assicurazione obbligatoria. Gli 
obblighi del datore di lavoro. Le attività 
assicurabili e l’ambito spazio/temporale di 
validità della copertura assicurativa obbli-
gatoria (INAIL). 
ore 16.15   Coffee break 
ore 16.30   D.ssa Silvia VIARO               
(INAIL – Sede di Padova)       
L’assicurazione INAIL contro gli infortuni, ai 
sensi del DPR 30/6/65 n. 1124 “Testo  
Unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali”. Le prestazioni 
assicurative, economiche e sanitarie: inden-
nità erogate in caso di malattia professio-
nale, invalidità, ecc.. 
ore 18:00   Domande dei partecipanti 
ore 19:00   Chiusura dei lavori 
ore 20:30   Cena sociale 

Martedì 26 ottobre 
ore 9:00    Dott. Guido SIMEONI         
(INFN – Uff. Affari Assicurativi e Sociali)  
La tutela assicurativa prevista dall’INFN 
per il personale dipendente, ospite e asso-
ciato. L’assicurazione prevista per il perso-
nale straniero. Le polizze Fondiaria SAI 
malattia e infortunio e infortuni professio-
nali: portata e limiti. La copertura assicu-
rativa contro i rischi di infortunio professio-
nale e da radiazione prevista per il    
personale associato e dipendente.       
Accenno ad altri tipi di copertura assicura-
tiva (es.: responsabilità civile) attivi in am-
bito INFN). 
ore 11:30   Analisi dei casi concreti propo-
sti dai partecipanti 
ore 12:30   Chiusura dei lavori 
      Pranzo presso la mensa LNL 
ore 13:30   Visita guidata dei Laboratori 
ore 15:00   Termine visita guidata  
 
 
 

Programma 

Segreteria del corso: 
• BARBARA TONELLO                

TEL. 049/8068521            
BARBARA.TONELLO@LNL.INFN.IT 

• CHIARA ZECCHIN                  
TEL. 049/8068356        
CHIARA.ZECCHIN@LNL.INFN.IT 

Corso Nazionale 
”Tutela assicurativa per il personale dipendente, ospite e associato” 

25-26 ottobre 2010 —Aula Villi 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
Laboratori Nazionali di Legnaro 

Piano Formativo 2010 

Pernottamento e trasferimenti 
Per il pernottamento sono state riservate alcune stanze per la notte del 25 ottobre come sotto indicato. La prenotazione deve 
essere confermata dai singoli partecipanti entro il 13 ottobre, contattando direttamente l’hotel prescelto e dando come riferi-
mento “corso INFN”. 
 

Hotel Baretta (http://www.albergobaretta.it/ - tel. 0498830392) 
n. 9 camere singole alla tariffa di 55 euro e 7 camere doppie alla tariffa di 75 euro (DUS) e 90 euro (doppia)  
 

Hotel Marconi (http://www.marconi-hotel.it/ - tel. 0498961422) 
n. 13 camere singole alla tariffa di 71 euro, n.12 camere doppie alla tariffa di 80 euro (DUS) e 90 euro (doppia)  
 
Trasferimenti 
E’ previsto un servizio navetta (di cui saranno comunicati gli orari) che accompagnerà i partecipanti dai Laboratori agli hotel  
e li riaccompagnerà ai Laboratori per il termine dei lavori.  

Informazioni 
• IL CORSO È INDIRIZZATO A COLO-

RO CHE SI OCCUPANO DEL PER-

SONALE DIPENDENTE, OSPITE  E 
ASSOCIATO. 

• ISCRIZIONI SUL SITO WEB DELLA 
FORMAZIONE  

• LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 13 
OTTOBRE 2010. 

• IL NUMERO MASSIMO DI PARTECI-

PANTI PREVISTO È 45. 


