Partecipanti
Il convegno prevede la partecipazione di 210 professionisti di cui 30 interni all’ASST PG23
afferenti all’ UOC Medicina del Lavoro.
È stato richiesto l’accreditamento ECM-CPD per le seguenti figure professionali: Medico
(discipline: Medicina del Lavoro, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina Legale)
Infermiere, Tecnico della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.
Altre figure senza obbligo ECM: Personale Amministrativo, Imprenditori, RSPP, RLS.

Tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori dipendenti
di società di autotrasporti
29 marzo 2019

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste, pari a n. 5,5 ore su
6. L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai partecipanti, in regola con l’iscrizione, che
avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. La presenza sarà documentata dalla
rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della tessera sanitaria.

Crediti ECM-CPD pre-assegnati: 1,8

Responsabile scientifico
Matteo Marco Riva, Dirigente Medico, UOC Medicina del Lavoro, ASST PG23.
Obiettivo Nazionale ECM
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione.
Modalità iscrizione
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.

Dipendenti dell’ASST Papa Giovanni XXIII
Inviare la scheda di iscrizione a F&VS via fax al n. 035/2674805 o 4805, entro il 22/03/2019.
Esterni
a- Per coloro che hanno già frequentato corsi presso l’ASST PG23, procedere come descritto al
punto “c”.
b- Per coloro che non hanno mai frequentato corsi presso l’ASST PG23, effettuare la registrazione
sul portale dell’ASST PG23 entro il 22/03/2019 al seguente link http://formazione.asst-pg23.it
c- Effettuare l’iscrizione al corso accedendo al portale dell’ASST PG23 al seguente link
http://formazione.asst-pg23.it entro il 22/03/2019.

ASST Papa Giovanni XXIII
Auditorium Lucio Parenzan
Piazza OMS 1, 24127, Bergamo

Provider ECM CPD - Codice RL 7149
Segreteria Organizzativa
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico
ASST Papa Giovanni XXIII
Tel. 035/2673711 Fax 035/2674805 - E-mail: formazione@asst-pg23.it

Con il patrocinio di

www.asst-pg23.it

Razionale

Programma

L’attività di autista di mezzi pesanti, per essere svolta in sicurezza, richiede necessariamente
che l’operatore possegga integrità psico-fisica. In analogia a quanto avviene in altri settori ad
elevato rischio infortunistico, è infatti possibile che patologie non adeguatamente controllate o
l’assunzione di terapie farmacologiche che interferiscono con la performance del lavoratore
contribuiscano ad incrementare la probabilità di incidenti stradali. Sono dunque numerose e
diversificate le alterazioni dello stato di salute o i problemi legati agli stili di vita che possono
rappresentare una criticità da prendere in considerazione per l’espressione della idoneità alla
mansione di autista.
Non ultimo vi è sempre un maggiore interesse nei confronti del settore dei trasporti anche per
quanto attiene la prevalenza di patologie lavoro-correlate
Nel 2008 è stato avviato il progetto-studio “Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
dipendenti di società di autotrasporti”, promosso dall’Ente Bilaterale Trasporti e Logistica
(EBITRAL, primo ente bilaterale del settore presente sul territorio nazionale) e realizzato dalla
UOOML (Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro) della ASST Papa Giovanni XXIII.
Tra i diversi obiettivi del progetto vi è quello di realizzare una prima raccolta di dati biostatistici,
finalizzata alla ricerca ed analisi della prevalenza delle malattie professionali nel settore dei
trasporti, oltre a raccogliere casistica sulle idoneità complesse.
Il convegno sarà occasione, partendo dalla esperienza maturata nell’ambito del progetto, per
analizzare e discutere assieme ad esperti del settore il ruolo delle società scientifiche nella
produzione di linee guida, dei centri di secondo livello nel supportare gli specialisti e nel creare
delle reti di raccolta dei dati, dell’organo di vigilanza e dell’INAIL come parti attive per
promozione della salute nel settore.

08.00

Registrazione dei partecipanti

08.30

Saluti delle Autorità
Presentazione del corso
Sessione I
G. Spatari, F. Bigoni

09.30

Il ruolo degli enti bilaterali nella tutela della salute dei lavoratori: storia dell'EBITRAL e
della nascita del progetto “Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
dipendenti di società di autotrasporti” - F. Rottoli

10.00

Risultati del progetto “Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti
di società di autotrasporti” - M. M. Riva

10.30

Le Linee Guida di Società Scientifiche Accreditate - A. Cristaudo

11.00

L'attività di vigilanza e di promozione della salute e sicurezza nel settore dei trasporti
G. Luzzana

11.30

Analisi dei dati INAIL nel settore dei trasporti - M. Amato, A. Malgieri

12.00

Discussione

12.30

Lunch
Sessione II
G. Mosconi, D. Franchin

Board scientifico
Maria Amato
Silvano Baroni
Monica Berta
Flavia Bigoni
Daniela Borleri
Valeria Cannistraro
Alfonso Cristaudo

Donato Franchin
Giorgio Luzzana
Addolorata Malgieri
Giovanni Mosconi
Matteo Marco Riva
Fabrizio Rottoli
Giovanna Spatari

Dirigente Medico di II Livello, Direzione territoriale INAIL Bergamo
Infermiere UOC Medicina del Lavoro, ASSTPG23
Coordinatore Infermieristico UOC Medicina del Lavoro, ASSTPG23
Medico Competente e Segretario AMC Bergamo
Direttore UOC Medicina del Lavoro, ASSTPG23
Medico Competente, Consiglio Direttivo AMC Bergamo
Professore Ordinario Medicina del Lavoro, Università di Pisa
Direttore UOC Medicina Preventiva del Lavoro, AOU Pisana
Coordinatore Commissione Permanente SIML "Strumenti di
aggiornamento, linee guida e accreditamento"
Medico UOC PSAL, ATS Bergamo e Vicepresidente AMC Bergamo
Direttore UOC PSAL, ATS Bergamo
Vicario del Direttore della Direzione territoriale INAIL di Bergamo
Medico del Lavoro e Past President AMC Bergamo
Medico, UOC Medicina del Lavoro, ASST PG23
Presidente EBITRAL
Professore Associato Medicina del Lavoro, Dipartimento BIOMORF,
Università degli Studi di Messina e Presidente SIML

14.00

Il ruolo delle società scientifiche nella costruzione di reti per la raccolta
di dati epidemiologici - G. Spatari

14.30 Il ruolo degli ambulatori ospedalieri di medicina del lavoro come osservatori per la
raccolta di dati biostatistici e come supporto di secondo livello ai Medici Competenti
e alle Imprese - D. Borleri
15.00 Criticità per il Medico Competente nella Valutazione dei Rischi e nella gestione della
Sorveglianza Sanitaria nel settore del trasporto persone - V. Cannistraro
15.30 La qualità degli accertamenti integrativi a supporto della Sorveglianza Sanitaria
S. Baroni, M. Berta
16.00 Discussione
16.15 Conclusione lavori
16.30
Somministrazione questionario di customer satisfaction

