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19 NOVEMBRE 2014
Come raggiungere San Giovanni Rotondo:

Iscrizione: collegarsi al sito www.myecmweb.it
registrarsi su “Registrazione a MyECM”, effettuare il login
con il proprio account, selezionare il corso, effettuare
l’iscrizione.
Informazioni:
IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
viale Cappuccini, San Giovanni Rotondo 71013 (FG)
Tel. 0882410559 (h 8.30 -13.30)
e-mail: spp@operapadrepio.it
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12
novembre 2014. La priorità nell’ammissione al corso
sarà data dall’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Quota di partecipazione: non prevista.
Il corso prevede 6 dei crediti ECM nella Disciplina di
Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro,
richiesti per lo svolgimento dell’attività di Medico
Competente (art. 38 c.3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Figure professionali accreditate: 80 Medici Chirurghi.
Alle figure professionali non accreditate sarà rilasciato comunque
un attestato di partecipazione.

In treno: Si arriva alla stazione FF.SS. di Foggia.
Da lì è disponibile autobus SITA diretto all’ Ospedale di
San Giovanni Rotondo con partenza ogni ora circa.
In auto:
Autostrada A 14 Bologna-Bari:
per chi proviene da Nord: uscita al caselllo di San
Severo e poi direzione san Marco in Lamis.
per chi proviene da Sud: uscita al casello di Foggia,
direzione Manfredonia, poi svincolo per San Giovanni
Rotondo.
Autostrada A16 Napoli Canosa:
Uscita al casello di Candela, superstrada per Foggia,
direzione Manfredonia, svincolo per San Giovanni
Rotondo.
Alloggio:
Centro di Accoglienza S.Maria delle Grazie
Piazza Pio V n°5, 71013 San Giovanni Rotondo
0882 456031

“La tutela della salute dei lavoratori nelle
strutture sanitarie, le buone prassi in
Medicina del Lavoro ed il ruolo del Medico
Competente”
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Sezione Apulo Lucana

Programma

Obiettivi del corso
Le aziende sanitarie, specie gli ospedali ed
i policlinici universitari, costituiscono a
tutt’oggi delle strutture “complesse” in
termini di tutela della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro e richiedono,
pertanto,
un
rilevante
impegno
organizzativo-gestionale da parte di tutte
le funzioni interessate.
L’evento formativo è rivolto in particolare
ai Medici Competenti (MC), ai Dirigenti ed
ai Preposti, coinvolti nell’attuazione delle
misure di “sorveglianza sanitaria”
obbligatoria ex lege (ex artt. 15, 18, 19,
25, 41 e 42, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ma
anche ai Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione (RSPP), oltre
che al personale dei Servizi ispettivi
territoriali.
Obbiettivo del Corso è fornire ai
partecipanti una visione completa,
corretta e chiara del vigente disposto
normativo, presentando anche le
soluzioni operative adottate in proposito
dalla Fondazione “Casa Sollievo della
Sofferenza” ai fini di una sua compiuta
attuazione.

Una specifica attenzione verrà posta ai
rapporti esistenti tra la verifica dell’idoneità
generica a proficuo lavoro nella mansione, di
cui al disposto ex art. 5, c. 3, L. 300/1970,
l’idoneità specifica per esposizione a ben
definiti “fattori di rischio residuo per la
salute”, ex art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/2008,
e le situazioni di ius variandi nei lavoratori a
seguito del realizzarsi di stati patologici;
differenziando inoltre queste attività da
quelle di “promozione della salute”, attuate
secondo i principi della responsabilità
sociale.
Al contempo verranno illustrati il rationale
ed i risultati di un’azione integrata e
coordinata tra RSPP e MC, che a partire da
un’accurata
attività
di
valutazione
“oggettiva” delle diverse condizione
espositive
degli
operatori,
svolta
congiuntamente,
ha
consentito
di
individuare gli effettivi profili mansionali di
rischio, ex art. 28, c. 2, l. f), D.Lgs. 81/2008,
per i soggetti destinatari di misure di tutela e
conseguentemente di predisporre un nuovo
e differenziato piano di sorveglianza
sanitaria, concretamente “mirato ai rischi
specifici”, ex art. 25, c. 1, ll. a) e b) del
medesimo decreto.

Mercoledì 19 novembre 2014
08:15 Registrazione dei partecipanti.
08:30 Definizione dell’esposizione, quadro
normativo, misure di tutela.
Prof. Leonardo Soleo, Ordinario di Medicina del
Lavoro, Università degli Studi di Bari
10:30 Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro nella “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Dott. Alberto Maiorana, RSPP della “Casa Sollievo
della Sofferenza”.
11:15 Coffee Break.
11:30 Il ruolo del Medico Competente: dalla
valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria.
Prof. Stefano Simonazzi Ricercatore Universitario
Confermato di Medicina del Lavoro, Università degli
Studi “Sapienza” di Roma
13:30 Il ruolo degli Organismi Pubblici dedicati alla
Prevenzione ed alla Sicurezza sul Lavoro.
Dott. Antonio Nigri, Responsabile SPESAL Area Nord,
ASL FG Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Foggia.
14:15 Discussione
14:30 Test di valutazione.
14:45 Fine lavori.

