DOMANDA DI ISCRIZIONE

Compilare in STAMPATELLO

e inviare al fax n. 011 649 12 02 o e‐mail: formazione@ecotarget.it
DATI PERSONALI (obbligatori)
COGNOME:__________________NOME:_________________________

Evento accreditato, n° 341‐55407
valido 10 CREDITI di aggiornamento ECM
per Medico del Lavoro e Tecnico della Prevenzione
100 posti disponibili (numero chiuso)

NATO IL: ___/___/______ A:_____________________PROV:________

CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
TEL:________________________EMAIL:_________________________

Si ricorda che solamente la presenza al 100% delle
ore programmate insieme ai report scritti delle
esercitazioni delle sessioni interattive e alla
compilazione della verifica di apprendimento danno
diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
(compilare solo i dati differenti si cui sopra)

CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Via:_________________________________________ N°:___________

Modalità di pagamento
Bonifico a favore di:
ECOTARGET srl
COD. IBAN: IT 54 W 01005 01000 0000000 37688
Banca Nazionale del Lavoro – Torino Sede

CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________
REFERENTE:________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO:

□ ISCRZIONE ORDINARIA……..… €. 140,00 (+ I.V.A 21%) €.169,40*
□*Sconto Soci APAMIL, SIMLII, AIDII, AIRM, ANMA, SIE, SNOP
€. 100,00 (+I.V.A. 21%) €. 121,00
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196
DEL 30/06/03
Autorizzo ECOTARGET S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Data_____________________Firma_______________________________________

L'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE:
ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI

08 Marzo 2013

TEL:_______________________________________________________

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Convegno interregionale
con sessione di formazione residenziale interattiva

Valido 10 crediti di aggiornamento ECM

AZIENDA:__________________________________________________

PARTITA IVA

Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale

RESIDENTE IN:_____________________________________N°:_______
CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________

A.P.A.M.I.L.

EcoTARGET s.r.l
Sedi: Via Molino della Splua, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Via G. Cuccodoro, 2 - 10086 Rivarolo C.se (TO)
Tel. 011/6499141 - 6498978 fax 011/6491202
e-mail: segreteria@ecotarget.it
Posta Elettronica Certificata: ecotarget@pec.it

www.ecotarget.it

Presso Sede UNI‐ASTISS
(POLO UNIVERSITARIO)
Piazza De Andrè, ASTI

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale

Anche quest’anno APAMIL raccoglie ad Asti
tutti i Medici del Lavoro (medici competenti, medici
dei servizi, medici degli Istituti Previdenziali, medici
ospedalieri e universitari) per riflettere sulla pratica
della Medicina del Lavoro nei luoghi di lavoro in una
giornata studio che, arricchita da momenti di
interazione e lavoro di gruppo, persegue l’ambizioso,
ma non irrealizzabile, obiettivo di alimentare un
dialogo proficuo tra tutti i Medici del Lavoro, volto a
definire linguaggi comuni, metodi condivisi, reciproco
sostegno e collaborazione in un ambito operativo già
di per sé delicato ed impegnativo.
L’ attività del medico competente prevede
una serie di interazioni con altri soggetti della
prevenzione nei luoghi di lavoro presenti sia in
azienda che all’esterno della stessa. Pertanto risulta
fondamentale definire “buone prassi” sia nei rapporti
con il datore di lavoro (nomina del medico
competente, modalità di custodia delle cartelle
sanitarie e di rischio, programmazione della
sorveglianza sanitaria, ecc.) ed il SPP (collaborazione
alla valutazione dei rischi, gestione dei sopralluoghi,
delle misure di primo soccorso, ecc.) che con
gli RLS ed i lavoratori (comunicazione dei dati anonimi
e collettivi, trasmissione dei giudizi di idoneità, ecc.).
Altrettanto importante è il rapporto con gli
organi di controllo, in particolare con lo SPreSAL delle
ASL, per la migliore definizione dei protocolli sanitari
e di rischio e degli adempimenti che la normativa
pone in capo al medico competente. Uno dei punti di
confronto professionale più qualificante è quello dei
ricorsi avverso il giudizio di idoneità formulato dal
medico competente che verrà analizzato sia nelle
modalità adottate dalle ASL per la sua istruttoria che
nei suoi esiti con un confronto su casi reali.

PROGRAMMA della giornata:
08.30 – 08.45
08.45 – 09.15
09.15 – 09.45

09.45 – 10.10

10.10 – 10.35

10.35 – 10.45

10.45 – 13.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori

15.00 – 15.20

A. Baracco
Il medico competente nel rapporto con il
datore di lavoro
S. Bosia e M. Graziano
Il medico competente nel rapporto con i
lavoratori ed i loro rappresentanti
M. Manzari
Il medico competente nel rapporto con il
R.S.P.P.
P.L. Pavanelli

A. Baracco, F. Meliga, G. Paschero, R. Zanelli
S. Bosia, B. Galla, M. Manzari, G. Pagliaro
S. Bruno, E. Capellaro, F. Filippi, F. Perrelli
A. Baratti, M. Coggiola, F. Ferraris, P.L. Pavanelli

‐ Gruppo 1
‐ Gruppo 2
‐ Gruppo 3
‐ Gruppo 4

Pranzo a Buffet con Prodotti Tipici
a cura della
Scuola Alberghiera di Agliano

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

Promozione della qualità nelle attività di
sorveglianza sanitaria: il punto di vista
del medico competente
A. Pollone
Promozione della qualità nelle attività di
sorveglianza sanitaria: il punto di vista
del medico dei servizi
F. Ferraris
La formulazione del giudizio di idoneità: i
casi complessi
F. Perrelli

a cura della
Scuola Alberghiera di Agliano
Seconda sessione di formazione
residenziale interattiva con suddivisione in
gruppi
(Stessi gruppi)
Discussione di due casi, simulazione del
giudizio di idoneità e del ricorso avverso
il giudizio di idoneità, confronto tra prassi
operative di sorveglianza sanitaria e
standard scientifici.

17:45 – 18:05

Conclusione dei lavori

18.05 – 18.30

Questionari

a cura della
Scuola Alberghiera di Agliano
Prima sessione di formazione residenziale
interattiva con suddivisione in gruppi
“Definizione di una buona prassi e di una
checklist per l'autocontrollo”

Coffee break

15.30 – 17.45

Coffee break

Docenti

13.00 – 14.00

15.20 – 15.30

La formulazione del giudizio di idoneità: il
ricorso avverso il giudizio del medico
competente
R. Zanelli

G. Paschero

Comitato Scientifico
Baracco Alessandro (Presidente)
Baratti Alberto
Bosia Silvano
Capellaro Ermanno
Coggiola Maurizio
Ferraris Fabrizio
Filippi Francesca
Perrelli Ferruccio
Maina Giovanni
Manzari Marco
Meliga Fabrizio
Pagliaro Giantommaso
Paschero Giorgio
Pavanelli Pierluigi
Zanelli Roberto

