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° 341‐140942/01
valido 5 CREDITI di aggiornamento ECM
per Medico del Lavoro
50 posti disponibili (numero chiuso)

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

Convegno inter-Associativo

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

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

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Si richiede di specificare*:
TEL:________________________EMAIL:_________________________
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
(compilare solo i dati differenti si cui sopra)

N° Iscrizione all’Ordine:_______________Prov.:_________

L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE
PSICOTROPE E MANSIONI “A RISCHIO”
IL RUOLO DEL MC
TRA ADEMPIMENTI NORMATIVI E
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Valido

5 crediti di aggiornamento ECM

AZIENDA:__________________________________________________

N° Iscrizione ANMA/APAMIL(Simlii):__________________

24 OTTOBRE 2015

TEL:_______________________________________________________

*Le schede incomplete non potranno essere accolte.

Presso HOTEL

PARTITA IVA

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

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……..… €. 60,00 (+ I.V.A 22%) €.73,20*
□*Soci ANMA , APAMIL‐ SIMLII.
€. 35,00 (+I.V.A. 22%) €. 42,70
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_______________________________________

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

www.ecotarget.it

TULIP INN

Corso C. Allamano, 153 RIVOLI (TO)

PROGRAMMA della giornata:

La
giornata
affronterà
il
tema
dell’assunzione di sostanze psicotrope da parte
di lavoratori adibiti alle mansioni a rischio
elencate nell’intesa Stato Regioni 30/11/2007,
con un approccio multidisciplinare, finalizzato a
fornire la visione d’insieme necessaria a
focalizzare adeguati strumenti professionali utili
al Medico del Lavoro nello svolgimento della
propria funzione di consulente del Datore di
Lavoro ma prima ancora di Medico.
Le relazioni che si succederanno,
vedranno intervenire Medici Competente che si
sono misurati con il problema di rilevanza non
solo professionale in termini di adempimenti
formali, ma anche dai delicati risvolti
deontologici. Saranno esaminati casi studio e
soluzioni adottate in diversi contesti aziendali dei
comparti più rilevanti e maggiormente toccati
dalla questione.
I lavori si concluderanno con una sessione
interattiva, in cui i Relatori si confronteranno con
i partecipanti su situazioni reali, casi limite e
soluzioni adottate al fine di soddisfare gli
adempimenti normativi previsti, tutelare la
sicurezza della popolazione lavorativa e non solo,
senza trascurare le ricadute sociali e le
conseguenze di scelte non opportunamente
oculate.

08.30 – 08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45 – 09.00

PRESENTAZIONE della giornata
Dott. Valter Brossa
Segretario Regionale ANMA

Dott. Giantommaso Pagliaro
Presidente APAMIL
09.00 – 10.00

Le sostanze psicotrope:
quali sono, quando si usano, effetti
terapeutici, effetti indesiderati che
influiscono
sulle
capacità
lavorative, quale monitoraggio .
Dott. Vincenzo Villari
Direttore SC Psichiatria SPDC
Azienda Ospedaliero‐Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino

10.00 – 10.30

Esperienza nel campo del trasporto
pubblico
Dott. Angelo Franzo
Dirigente Medico Presidio Ospedaliero
Gradenigo Torino Medico Competente
Aziende trasporto pubblico e privato

10.30 – 11.00

Esperienza nel campo sanitario
Dott.ssa Maria Ruggieri
Responsabile SOS Medicina del lavoro
ASLBI ‐ Biella c/o OSPEDALE

11.00 – 11.15
11.15 – 13.15

13.15

Coffee break
Sessione interattiva con lavori di
gruppo.
Conclusione lavori
Questionari
Apprendimento e Qualità

Da alcuni anni i Medici Competenti hanno
concentrato l’attenzione, a proposito delle sostanze
psicoattive e i problemi relativi alla loro assunzione
in occasione di lavoro, sull’alcol e sulle sostanze
stupefacenti.
Leggi, linee guida, incontri scientifici e
giurisprudenza hanno fornito indicazioni per
muoversi attraverso i problemi dell’alcolismo e delle
tossicodipendenze, quasi come se queste fossero le
sole sostanze psicotrope.
Sono state “colpevolmente” trascurate una
moltitudine di sostanze attive sul cervello, tra
l’altro, tra le più prescritte dai medici, e quindi tra le
più consumate dalla popolazione.
Ansiolitici, antidepressivi, anticomiziali, antipsicotici
vengono giornalmente assunti da una importante
schiera di lavoratori e tra essi sono molti a svolgere
le cosiddette “mansioni a rischio” e quindi tabellate.
Questo evento nasce per “rimediare” al
poco interesse e all’attenzione insufficiente mostrati
verso questo argomento al fine di comprendere
come meglio muoversi senza incorrere in pericolose
omissioni.
L’evento è organizzato grazie alla
cooperazione delle Sezioni Regionali di due delle
maggiori Associazioni di Medici del Lavoro di
rilevanza Nazionale, al fine di mantenere vivo un
dialogo e un confronto continuo su temi
fondamentali, orientato evidentemente alla tutela
della Salute dei lavoratori e dei cittadini, ma anche
attento a dare voce alle esigenze dei professionisti
coinvolti.

Comitato Scientifico
V. Brossa, G. Pagliaro, V. Villari, A. Franzo
M. Ruggieri

