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INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso, cod ECM 219124, è accreditato per Medici Chirurghi (tutte le specializzazioni), con particolare riferimento ai Medici Competenti 
ai sensi del D. Lvo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, per un numero massimo di 80 partecipanti.
La quota di iscrizione è di € 200 (IVA compresa) e dà diritto:
 • accesso ai lavori scientifici
 • kit congressuale
 • pausa caffè e pausa pranzo di sabato 17 Marzo
 • pausa caffè di domenica 18 Marzo
 • attestato ECM*
*E’ richiesta la frequenza del partecipante del 90% del programma formativo.
Obiettivo formativo: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate

15,1 crediti ECM

 Programma

 17 Marzo 2018
 8:15 Registrazione partecipanti
 8:20 Presentazione del corso. 

  I SESSIONE   8:30 - 10:30

    • Il panorama legislativo di riferimento: 
 Legge n. 68 del 12 marzo 1999; Legge 3 aprile 2001, n. 138; 
 D.L.vo 81/2008; D.P.R. 1124/65; Legge 104/1992; 
 Leggi 381 – 382 1970; D. L.vo n. 151 del 14709/2015 modificato dal 
 D.L.vo n. 185 del 24/09/2016; e successive modifiche ed integrazioni
    • Il concetto medico legale di “idoneità” e di “abilità” al lavoro
    • La capacità lavorativa e declinazioni medico legali del lavoro
    • Definizione di disabilità e categorie lavorative cosiddette “protette”; 
 il “collocamento mirato”; aggiornamenti conseguenti alle 
 leggi delega - Jobs Act e successive modifiche
    • La Disabilità nella invalidità civile ed il concetto di “handicap”
    • La Disabilità nell’ invalidità sul lavoro per infortuni sul lavoro e/o 
 malattie professionali; nella invalidità per cause di servizio

10:40 pausa caffè

  II SESSIONE   10 :40 - 13:40

    • La Disabilità nella cecità e nel sordomutismo
    • L’ Invalidità nella previdenza sociale Legge 222/1984 
    • I lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro
    • Discussione sugli argomenti trattati
    • L’accertamento della disabilità: 
 commissioni mediche competenti e parametri esaminati
    • Il giudizio sulla capacità lavorativa residua
    • La sorveglianza sanitaria dei lavoratori disabili e s.m.i. e valutazione dei 
 rischi aziendali di cui al D.L.vo 81/2008; l’importanza della visita medica 
 preventiva
    • Il giudizio di idoneità alla mansione specifica del disabile
    • Condizioni per l’esclusione o l’esonero parziale dal lavoro del 
 lavoratore disabile

13:40 pausa pranzo

 III SESSIONE   14 :30 - 18:00

    • Esercitazione pratica:
 Redazione di giudizio di idoneità  alla mansione specifica 
 di un lavoratore disabile per patologie riconosciute da 
 competente commissione per la invalidità civile
    • Punti di vista a confronto
18:00  Conclusione dei lavori della prima giornata

 18 Marzo 2018

  I SESSIONE   8:30 - 10:30

    • Esercitazione pratica: 
 Redazione di giudizio di idoneità  alla mansione specifica 
 di un lavoratore disabile per patologie riconosciute da 
 competente commissione per infortunio sul lavoro e/o 
 malattia professionale
10:30 pausa caffè

  II SESSIONE    10:40 - 13:10

    • Esercitazione pratica: 
 Redazione di giudizio di idoneità  alla mansione specifica 
 di un lavoratore disabile per patologie riconosciute da 
 competente commissione per la cecità e/o sordomutismo
    • Punti di vista a confronto
13:10 Verifica dell’apprendimento
 Chiusura del corso
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