La normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi
di lavoro impone alle imprese di uscire da una logica di
mero adempimento, integrando la tutela e la prevenzione in tutti i processi aziendali.
Una azione efficiente ed efficace, che possa ottenere
dei risultati concreti in termini di prevenzione e risultare
adeguata agli occhi di eventuali stakeholder esterni
(enti di controllo, fornitori, partner e clienti), non può
prescindere dalla costruzione di un vero e proprio sistema organizzativo nel quale i compiti di tutti i soggetti
che sono coinvolti nella gestione della sicurezza sono
profondamente interrelati.
Partendo dalla testimonianza offerta da una organizzazione all’avanguardia, il corso muoverà i propri passi indagando le diverse posizioni di garanzia previste dalla
normativa vigente, provando a enuclearne i confini, a
partire dalla gestione della sorveglianza sanitaria e
dalla valutazione dei rischi.
Se, nella gestione della sorveglianza sanitaria, i problemi
principali appaiono di natura organizzativa e gestionale
(uno scarso coordinamento tra Medico Competente e
azienda potrebbe infatti tradursi in gravi inadempimenti),
nella valutazione dei rischi il Medico Competente deve farsi
carico del proprio ruolo di attivo protagonista, in grado di interfacciarsi in modo proficuo e consapevole con gli altri “garanti coinvolti” (il Datore di Lavoro e il RSPP).
Il rapporto tra Medico Competente e azienda sarà quindi indagato attraverso un percorso dal taglio critico/
operativo e condotto da un gruppo multidisciplinare
(formato da manager e persone d’azienda, Medici del
Lavoro, Avvocati, Membri di organi di controllo e consulenti tecnici), volto individuare alcune linee guida per
trasformare il predetto rapporto da fonte di incertezza a
valore aggiunto.
L'evento si propone dunque di dimostrare e mostrare
che si può, a partire dagli obblighi normativi e astratti
del D.Lgs. 81/08, tutelare praticamente la salute e la
sicurezza nella vita lavorativa quotidiana; che si può
perseguire la sicurezza attraverso il teamwork e che
questa modalità di lavoro permette di raggiungere
risultati più efficaci;che ogni figura preposta alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha
un ruolo insostituibile e necessario; che la comunicazione all’interno del gruppo è fondamentale.

IL CORSO E’ RIVOTLO ALLE AZIENDE, IN PARTICOLARE A CHI LAVORA
NEL TEAM DELLE RISORSE UMANE.
INOLTRE IL CORSO E’ ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
INMEDICNA PER I MEDICI COMPETENTI, AI QUALI SONO RISERVATI MASSIMO 25 PARTECIPANTI
E’ ACCERDITATO ANCHE PER RESPONSABILI DEI SERVIZI PREVENZIONE
E PROTEZIONE E PER GLI ADDETTI DI TALI SERVIZI, AI QUALI SONO
RISERVATI MASSIMO 25 PARTECIPANTI.

Quota di iscrizione richiesta solo per chi chiede i crediti
ECM e Aggiornamento RSPP-ASPP:
- quota di partecipazione con ECM:
170,00€+iva (207,40€ )

- quota di partecipazione con crediti RSPP-ASPP:
80,00€+iva (97,60€)
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–
sito: www.medla vecm.net
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17,4 CREDITI ECM
10 crediti RSPP-ASPP

