
INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso, cod ECM 246102, 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 100 partecipanti.  ISCRIZIONI ON-LINE disponibili su www.jbprof.com
La quota di iscrizione è di € 220 (IVA compresa) e dà diritto:
 • accesso ai lavori scientifici   • kit congressuale   • pausa caffè e pausa pranzo di sabato 9 febbraio • pausa caffè di domenica 10 febbraio • 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

14 crediti ECM

 PROGRAMMA

 9 febbraio 2019
 8:15 Registrazione partecipanti
 8:20 Presentazione del corso. 

  I SESSIONE   8:30 - 9:30  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
    Il rischio Biologico dal D.L.vo 626/94 al D.L.vo 81/2008 sino alle più recenti modifiche ed integrazioni. 
 Definizione del rischio Biologico negli ambienti di lavoro, sanitari e non.

  II SESSIONE   9:30 - 10:30  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
  Campo di applicazione ed individuazione delle attività e dei lavoratori esposti.
 Procedure corrette di valutazione del rischio professionale ed adempimenti integrativi specifici del documento di cui all’art. 17 D.L.vo 81/2008 e s.m.i. 

10:30 pausa caffè

  III SESSIONE   10 :40 - 13:40  RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
 Esposizione agli agenti biologici in ambito sanitario e non (virus, batteri, parassiti, miceti).  
 Misure di protezione e di prevenzione da adottare in conseguenza di una corretta valutazione del rischio ed in relazione alla classificazione dello stesso. 
 Individuazione delle specifiche misure di protezione e di prevenzione specifiche per gli ambienti sanitari e non. 
 Istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali.
 Integrazioni legislative al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Titolo X bis). 
 Punti di vista a confronto
13:40 pausa pranzo

  IV SESSIONE   14:30 - 18:30   RELATORI:  F. Martire, F. Tarsitano  
 La protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario: ambito di applicazione. 
 Misure generali di tutela e coinvolgimento dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 Patologie conseguenti ad eventi connessi ad esposizione professionale ad agenti biologici. 
 Sorveglianza sanitaria ed espressione del giudizio di idoneità dei lavoratori esposti
 Punti di vista a confronto

18:30  Conclusione dei lavori della prima giornata

 10 febbraio 2019
 8:30  RELATORI E TUTOR:  F. Martire, F. Tarsitano, P. Coscarelli, M. Pecora   
    Esercitazione pratica sulla corretta valutazione sanitaria del rischio biologico e da esposizione a rischi da ferite da taglio e da punta in ambito sanitario 
 Esercitazione alla corretta identificazione delle malattie da esposizione ai più comuni agenti biologici di origine professionale

10:30 pausa caffè

10:40  RELATORI E TUTOR:  F. Martire, F. Tarsitano, P. Coscarelli, M. Pecora   
 Esercitazione pratica sulla gestione sanitaria dei lavoratori a rischio entrati in contatto con agenti biologici durante il lavoro. 
 Esercitazione pratica sulla corretta gestione dell’idoneità al lavoro del lavoratore esposto ad agenti biologici. 
 Punti di vista a confronto

13:40  Verifica dell’apprendimento e conclusione dei lavori

RELATORI

Dr Francesco MARTIRE  Dir. Medico UOC SPISAL ASP Cosenza
Dr Francesco TARSITANO  Medico Competente ASP Cosenza

Provider e Segreteria organizzativa J&B     0984.837852

LA TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE ESPOSTO 
A RISCHIO BIOLOGICO. DALL'ASSETTO NORMATIVO 
AD UNA EFFICACE PREVENZIONE

9 e 10 febbraio 2019
Hotel San Francesco Rende (CS)


