
presso Centro Medico Fisioguizza
via Santa M. Assunta, 31 - PD 

20
OTTOBRE 2017

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA 
MANSIONE E LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO: LA GESTIONE DELLA SALUTE 
IN AZIENDA ATTRAVERSO LA 

COLLABORAZIONE TRA MEDICO 
COMPETENTE ED RSPP

FORMAZIONE ECM

aggiornamento sanitario

Segreteria organizzativa:
Nordestnet srl, via Santa Maria Assunta 31,
35125 Padova
Telefono 049 8803767 - Cell. 345 5614966
Fax 049 8870010
e-mail: formazione@nordestnet.it

PER INFO E ISCRIZIONI 
www.nordestnet.it

Quota di partecipazione 
100,00 euro + iva

sconto del 20% per tutti I SOCI 
RETE SALUTE PER IL VENETO

80,00 euro + iva

aggiornamento sanitario

Provider Ecm Id 84

4,5 CREDITI ECM

DESTINATARI

Medico chirurgo:
spec. Medicina del Lavoro e Sicurezza

Medicina Generale
Medicina Legale

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro

OBIETTIVO STRATEGICO NAZIONALE:
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E 
DOCENTE:

Dott. Liviano Vianello, Medico spec. in 
Medicina del lavoro
Direttore S.P.I.S.A.L. Padova
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presso Centro Medico Fisioguizza
via Santa M. Assunta, 31 - PD 

FORMAZIONE ECM Nome

Cognome

Partita IVA/Codice Fiscale

Indirizzo mail

Telefono Fisso e Mobile

Via N/°

Cap/Città/Provincia

Professione

Disciplina

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli indicati sopra)

E’ stato invitato direttamente da un‘Azienda commerciale? 
Se SI indicarne la Ragione Sociale (Nome) dell’Azienda sponsor

SCHEDA ISCRIZIONE
IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE....

20 Ottobre 2017

da inviare a mezzo fax 049.8870010
oppure per mail a: formazione@nordestnet.it

Quota di partecipazione  
100,00 euro + iva. 

80,00 euro + iva soci salute per il veneto
Si prega di contattare la segreteria prima di 

effettuare il pagamento della quota d’iscrizione
Segreteria Nordestnet

Telefono 049 8803767 – Cellulare 345 5614966

aggiornamento sanitario

RAZIONALE DEL CORSO 

Il medico competente ha il compito di valutare 
l'idoneità alla mansione del lavoratore e di 
partecipare alla valutazione del rischio 
collaborando con RSPP e RLS. Queste attività 
sono strettamente in relazione tra loro sia 
perchè la valutazione del rischio è 
determinante per una corretta impostazione 
della sorveglianza sanitaria, sia perchè i 
risultati di quest'ultima determinano importanti 
ricadute sulla stessa valutazione del rischio. In 
alcuni particolari casi questa relazione risulta 
molto evidente, come per esempio nella 
esposizione a rischio chimico, ergonomico e 
nello stress lavoro correlato. Inoltre sempre più 
oggi il Medico competente è impegnato in una 
valutazione complessiva del lavoratore che 
risponde all'obbligo del datore di lavoro di 
impiegare i propri operatori in relazione alle 
loro condizioni di salute e capacità, previsto dal 
DLgs 81/08, ed in particolare questa situazione 
appare evidente nel caso di inserimento 
lavorativo di disabili. L'incontro formativo si 
propone di discutere questi temi in una 
dimensione di coordinamento tra azioni del 
medico competente e del RSPP, 
coordinamento che riteniamo indispensabile 
per la gestione della salute dei lavoratori nelle 
aziende.

PROGRAMMA EVENTO
Venerdì 20 Ottobre 2017

Registrazione partecipanti e 
presentazione del corso
(Ing. Francesco Cescutti, RSPP)

Diagnosi della Fibrillazione Atriale
la valutazione del rischio riferita alla 
mansione - il giudizio di idoneità alla 
mansione - la valutazione delle 
capacità e dello stato di salute del 
lavoratore aspetti particolari - il rischio 
chimico/cancerogeno ed il 
monitoraggio biologico - il rischio 
stress ed i casi di disagio psichico - il 
rischio ergonomico e le limitazioni del 
giudizio di idoneità - l'inserimento dei 
disabili al lavoro

Test di valutazione ECM

Chiusura lavori

15.00-15.30

15.30-18.30

18.30-18.45

18.45


