Direzione scien ﬁca:
do . Roberto Agnesi - Dire ore dello
S.P.I.S.A.L. ULSS 9 Treviso
DOCENTI:
Do . Roberto Agnesi - Dire ore
Spisal Ulss 9 Treviso
Prof. Giovanni Ba'sta Bartolucci Uni
Do . Alessandro Pere' : Chimico
Università di Padova
Do . Raﬀaele Polato - Medico
Competente
Do .ssa Annalisa Visen n Dirigente Medico Spisal Ulss 7
Treviso

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a 25 Medici Competenti e dà
diritto a 36,6 crediti (rientranti, ai sensi dell’art.38 del
D.Lgs 81/08, nel 70% dei crediti obbligatori nella
specifica disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro”)
La quota di partecipazione è di €450,00.+ IVA
(=€549,00). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione
IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere
espressa
dichiarazione,
obbligatoria).
Per chi si iscrive entro il 20/04/2015 €435,00+ IVA
(=€530,60) . Per i soci dell’Associazione Me-

dici Competenti Trevigiani €410,00 + Iva
(=€500,20)
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero
minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle
iscrizioni, è prevista una riedizione del corso
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità di posto al numero
tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via
fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario
MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e :
COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
3.Dare conferma al numero 3400750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medicinaesicurezza.net)"
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo depagamento"
Segreteria Organizza va: Medlavecm - Elena
Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipressoo@medlavecm.it
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Introduzione
Con il Decreto Legisla(vo 81/08 è introdo a una rilevante
innovazione dei compi( del Medico Competente in merito
alla Valutazione dei Rischi introducendo l’obbligo della
collaborazione con il datore di lavoro nella redazione del
Documento previsto dall’ar(colo 28 comma 2.
L’ar(colo 25 del D. Lgs 81/08 al comma 1 stabilisce che il
Medico Competente collabora con il DdL alla valutazione
dei rischi, alla predisposizione delle misure di prevenzione,
alle a4vità di formazione e informazione e all’
organizzazione di primo soccorso. Inoltre, il Medico
Competente, partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori ai rischi, assumendo un
ruolo, se possibile, di maggiore rilevanza nel sistema dell’
organizzazione della prevenzione aziendale.
Le modalità con le quali il MC deve espletare il ruolo
assegnato possono essere sinte(zzate in questo elenco:
• Analizza il ciclo produ4vo e le a4vità lavora(va
• Partecipa alla individuazione dei criteri di valutazione
• Collabora all’esecuzione della valutazione
• Partecipa all’analisi dei risulta( della Valutazione
• Partecipa all’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione (compresi i DPI)
• Partecipa all’a4vità di formazione e informazione e
alla organizzazione del primo soccorso
• Partecipa alla programmazione del controllo dell’
esposizione
Il Testo Unico, alla le era m dell’ar(colo 25 introduce per il
MC di partecipare alla programmazione di tu4 i controlli
dell’esposizione che periodicamente devono essere esegui(
dal DdL che possono riguardare: Agen( Chimici, Agen(
Fisici (Campi ele romagne(ci, Radiazione O4che Ar(ﬁciali,
Rumore e Vibrazioni, Microclima e Stress Termico, Agen(
Biologici.
Obie4vo di questo evento forma(vo accreditato è proprio
quello di analizzare la valutazione di ques( rischi nella
pra(ca dell’a4vità del Medico competente alla luce dei più
recen( sviluppi scien(ﬁci e norma(vi.

PROGRAMMA PROVVISORIO
PRIMA SESSIONE - MARTEDI’ 5 Maggio
Agen chimici e mutageni
h. 13.30 Gli a uali scenari di esposizione ad agen( chimici
(do . R. Agnesi)
Il ruolo del Medico Competente nella Valutazione del
rischio chimico - Il processo di valutazione del rischio
chimico alla luce della recente evoluzione norma(va
(aspe o norma(vo e le cri(cità del MC). (do . R. Agnesi)
Il monitoraggio biologico (prof. G. B. Bartolucci)
La s(ma delle esposizioni: ruolo delle misurazioni e degli
algoritmi (do . R. Agnesi)
Nuova classiﬁcazione della formaldeide: sorveglianza
sanitaria espos( e registro cancerogeni (do . R. Agnesi)
La Scheda Da( di Sicurezza alla luce della recente
evoluzione norma(va (do . R. Agnesi)
Esercitazione pra(ca (in tre gruppi) su casi concre( con
Scheda di sicurezza. (do . R. Agnesi)
Fine sessione
SECONDA SESSIONE - MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2015 Esposizione ad agen Fisici e sorveglianza sanitaria:
aggiornamen , approfondimen , esperienze
14.00 - Valutazioni con misurazioni, Procedure

standardizzate, Procedure sempliﬁcate: indicazioni
scien(ﬁche e obblighi. Quali orizzon( sta tracciando la
legislazione? Do . Alessandro Pere4
Il ruolo della misurazione nella valutazione del rischio delle
radiazioni ionizzan( e non ionizzan(. Il PAF (Portale Agen(
Fisici).
Aggiornamen( sulle relazioni esposizione-risposta per le
vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero Do .ssa
Annalisa Virgili
Campi ele romagne(ci e sorveglianza sanitaria: il ruolo del
medico competente
Radiazioni o4che e sorveglianza sanitaria: il ruolo del
medico competente. Controllo dei rischi esercitazione
pra(ca (parte fortemente intera4va) Do .ssa Annalisa Virgili
Esposizione a radiazioni ionizzan( e non ionizzan( – La

valutazione del rischio da esposizione, misure di
prevenzione e protezione, DPI e la sorveglianza sanitaria
Presentazione casi pra(ci e discussione. Do .ssa
Annalisa Virgili
19.00 - 20.00 Discussione su casis(ca correlata
- A ciascuno il suo: le diverse vie della valutazione del
rischio e del comfort microclima(co
- Rischio fotobiologico delle lampade per illuminazione
nei luoghi di lavoro: aggiornamento norma(vo

MARTEDI’ 19 MAGGIO
Il rischio biologico
14.00 Il ruolo del medico competente nella valutazione
del rischio biologico alla luce delle a ualità scien(ﬁche e
norma(ve - do . Raﬀaele Polato
14.30 La sorveglianza sanitaria nella prevenzione dei
danni alla salute corrella( all'esposizione a rischio
biologico do . Raﬀaele Polato
15.00 Lavoratori trasfer(s( in luoghi epidiologicamente
a rischio: programmi vaccinali e proﬁlassi in paesi a
rischio (malaria e ebola) do . Raﬀaele Polato
15.45 Il contributo del Medico Competente alla
valutazione dei rischi nelle stru ure sanitarie: i rappor(
col datore di lavoro, i dirigen(, i prepos( e il servizio di
prevenzione e protezione do . Raﬀaele Polato
16.15 Dpi e procedure do . Raﬀaele Polato
17.00 Infortuni con esposizione a rischio biologico:
procedure post esposizione e accertamen( sanitari. do .
Raﬀaele Polato
18.00 - 20.00 esercitazione lavoro a piccoli gruppi e
esposizione in sessione plenaria dei lavori svol(.

