
 PROGRAMMA

  12 Ottobre 2019

 8:15 Registrazione partecipanti
 8:20 Presentazione del corso

 8:30  I SESSIONE   8:30 - 9:30
    Individuazione legislativa delle modifiche e degli aggiornamenti 
 riguardanti le modifiche sulle procedure formali e sostanziali che 
 obbligano il medico competente. 
 La “nomina” del medico competente da parte del datore di lavoro 
 (contenuti e discussione sulle inadempienze). 

 9:30  II SESSIONE   9:30 - 10:30
  La “partecipazione collaborativa” del medico competente alla 
 valutazione dei rischi: come si dimostra e qual è l’ambito del 
 medico competente.
 Indicazioni formali e sostanziali sulla collaborazione alla valutazione 
 dei rischi di pertinenza sanitaria: come valutare, ai fini sanitari e della 
 tutela della salute, i rischi cancerogeni; biologici; chimici; fisici; 
 movimentazione carichi.

10:30 pausa caffè

10:40  III SESSIONE   10 :40 - 13:40
 Il “sopralluogo” in azienda: come si documenta; redazione e 
 contenuti di una relazione di sopralluogo aziendale. 
 La “riunione periodica”: quando si convoca; validità e quali sono
 i contenuti minimi obbligatori del verbale.
 Fac simile delle cartelle sanitarie e di rischio lavorativo alla luce 
 delle modifiche più recenti circa i contenuti minimi; modalità 
 specifiche e obbligatorie di redazione, compilazione e tenuta 
 delle Cartelle Sanitarie e di Rischio Lavorativo, sia su materiale 
 cartaceo sia informatico.
 Punti di vista a confronto
13:40 pausa pranzo

14:40  IV SESSIONE   14:30 - 18:30
 Obblighi extra D.L.vo 81/08 del medico competente nell’acquisizione 
 dei dati per la compilazione delle Cartelle Sanitarie e di Rischio: 
 Privacy e dichiarazioni mendaci.
 Modalità procedurali per segnalazione statistica di patologie 
 lavoro-correlate e / o denuncia Malattie professionali.
 Giudizio di idoneità alla specifica attività di lavoro: 
 contenuti minimi, fac simile; procedure obbligatorie di notifica. 
 Punti di vista a confronto

18:30  Conclusione dei lavori della prima giornata

 13 ottobre 2019

 8:30  V SESSIONE   8:30 - 9:30
    Esercitazione pratica su esempi di redazione delle Cartelle Sanitarie 
 e di Rischio lavorativo su modelli cartacei.
 Esercitazione su esempi di redazione e notifica di giudizi di 
 idoneità alla specifica attività di lavoro.
10:30 pausa caffè

10:40  VI SESSIONE   10:40 - 12:40
 Esercitazioni sulla redazione di verbali di riunione periodica.
 Esercitazione pratica sulla stesura di una relazione 
 di sopralluogo aziendale.
12:40 Punti di vista a confronto

13:40  Verifica dell’apprendimento e conclusione dei lavori
Obiettivo formativo: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione

Adempimenti obbligatori
di natura sanitaria 
nell’ambito della sicurezza 
sul lavoro. 
Aggiornamenti legislativi 
e suggerimenti pratici.

Il Corso, cod ECM 266253, è accreditato per:
100 Medici Chirurghi (tutte le specializzazioni), 
con particolare riferimento ai Medici Competenti, 
ai sensi del D. Lvo 81/2008 sulla sicurezza sul 
lavoro

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 12/10
• pausa caffè di domenica 13/10
• attestato ECM*

*E’ richiesta la frequenza del partecipante del 90% 
del programma formativo.

Provider e Segreteria organizzativa J&B     0984.837852

12 e 13 Ottobre 2019
Hotel San Francesco Rende (CS)

RELATORI:
Dr Francesco MARTIRE
Dir. Medico UOC SPISAL ASP Cosenza

Dr Francesco TARSITANO
Medico Competente ASP Cosenza

14 CREDITI ECM


