
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla 
all’abituale incontro quindicinale 

  
Giovedì 11 Novembre 2010 

 dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
presso la sede di NCTM 

Via Agnello, 12 (MM1 fermata Duomo) 
 

 
TEMA 

 

“Finte malattie:  
una battaglia persa in partenza?" 

 
 
 

Programma 

  
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Relatori: 
 

 Dott. Riccardo Atanasio – Giudice del Lavoro Tribunale di Milano 
 Avv. Michele Bignami - NCTM Equity Partner 
 Avv. Roberta Russo - NCTM  Salary Partner  

 
 

Obiettivi dell’incontro  
 

 
Sempre più spesso il datore di lavoro si trova a dover fronteggiare il fenomeno delle "malattie 
diplomatiche"; non solo nel corso del rapporto (c.d. assenteismo) ma anche - e ormai 
soprattutto - nel momento terminale del rapporto. Ciò riguarda in particolar modo le figure 



manageriali. Sempre più spesso lo "spettro della malattia" è agitato esplicitamente dal 
lavoratore (e financo) dal suo avvocato per indurre il datore di lavoro a transazioni più ricche. 
 
L'attuale sistema normativo relativo ai controlli sanitari, enti distratti ed esponenti della classe 
medica non sempre corretti aiutano lo sviluppo del fenomeno. Il presente incontro, oltre a dare 
un quadro della situazione e del quadro normativo di riferimento (comprensiva della novità 
contenuta nel collegato lavoro), vuole offrire spunti per contrastare un fenomeno che spesso 
rasenta la configurazione di ipotesi di reato. 
 

___________________________ 
  
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 10 Novembre 2010, contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti recapiti 
(segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 
 

Al termine del convegno è previsto un aperitivo gentilmente offerto da NCTM. 
 
Per ragioni organizzative è gradita, contestualmente all’adesione al convegno, 
gentile conferma per l’aperitivo. 

 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
  
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei migliori saluti 
  
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
  
 

 


