RAZIONALE DEL CORSO FORMATIVO
Il controllo sanitario in Azienda è lo strumento più importante per la prevenzione di
patologie collegate alle condizioni ed agli
ambienti di lavoro. Il medico competente
(MC) ai fini dell'espletamento del suo ruolo,
può disporre ulteriori accertamenti sanitari i
cui costi sono comunque a carico del datore
di lavoro. Il giudizio di inidoneità deve essere fatto sulla base degli accertamenti clinici
fatti, in ta senso è importante sottolineare
che la legge prevede per il lavoratore l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari proposti dal Medico Competente, a tutela della
propria e dell’altrui salute (art. 20, comma
2, lettera “d” del D. Lgs 81/2008). Proprio
nella definizione di sorveglianza sanitaria
che il D. Lgs 81/08 fornisce, le indagini di
laboratorio sono indicate fra gli strumenti
principali con cui il medico competente
effettua la sorveglianza sanitaria. Il Testo
coordinato con il DLgs 3 agosto 2009, n.
106, all’articolo 41 prevede che le visite
mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il corso e’ accreditato per la formazione continua inmedicna per i medici competenti, ai quali sono riservati
massimo 25 partecipanti

MEDLAVECM

Quota di iscrizione con ECM 300€+iva (366€ )
Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR
633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva dichiarazione obbligatoria).
La quota comprende: kit, materiale didattico e approfondimenti sui temi trattati e coffee break-light lunch in sede
corso
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
- dal sito www.medlavecm.net
Si raccomanda di verificare la disponibilità dei posti prima
del versamento della quota al 3400750760 (dott.ssa E.
Cipresso)
- Oppure seguendo l’iter di sotto riportato:
1. Verificare la disponibilità di posto al numero al tel. 340
0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via 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 340.0750760 dell’avvenuto
pagamento (anche sms specificando: n o m e - c o g n o m
e e m a i l o v i a m a i l a formazione@medlavecm.it")
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà inviata via
mail entro la fine del mese dell’arrivo del pagamento"
Segreteria Organizzativa: Medlavecm
dr.ssa Elena Cipresso—tel 340 0750760-Fax 049 270053
mail: elena.cipresso@medlavecm.it
www.medlavecm.net

IL LABORATORIO DI
ANALISI E LA
SORVEGLIANZA SANITARIA
DATE EVENTO:
MERCOLEDI 13 APRILE 2016
MERCOLEDI 20 APRILE 2016
SEDE EVENTO:
ANTICA DROGHERIA CABERLOTTO
PIAZZA FERRETTO 65, 30174 MESTRE (VE)

Laboratorio LAMM
VIA MANIN 42 30174 MESTRE (VE)

Direzione scientifica a cura di:
Dott.ssa Mazzi Maddalena
Avvocato Luca Andretta
Segreteria Organizzativa a cura di:
Dott.ssa Elena Cipresso
MedlavEcm

26,3 CREDITI ECM

