
PRESENTAZIONE 

Obiettivo del corso è favorire lo scambio di esperienze 
tra Medici Competenti. Allo scopo il corso è 
strutturato con sintetiche presentazioni frontali 
seguite da discussione e lavoro di gruppo. L’outcome è 
la produzione di linee orientative per migliorare la 
qualità dell’attività del Medico Competente e 
favorirne l’integrazione nel contesto aziendale. 
Le linee prodotte saranno poi trasferire al Comitato 
Scientifico ECM di ANMA per una valutazione ed una 
eventuale validazione in sede nazionale. 
Gli aspetti che si vogliono approfondire riguardano 
tematiche sia recenti che datate, che non sempre 
hanno un’univoca e semplice soluzione generando 
incertezze nello svolgimento della pratica del Medico 
Competente. 
Un primo tema è rappresentato dagli aggiornamenti 
della produzione normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e dalle interpretazioni in ambito 
giurisprudenziale. 
Un secondo tema riguarda la tematica di prossima 
emanazione dell’Intesa su “indirizzi per la prevenzione 
di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di 
alcolici e sostanze stupefacenti, l’accertamento di 
condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza 
e il coordinamento delle azioni di vigilanza”. Allo 
scopo un primo modulo è dedicato 
all’approfondimento, guidato da un esperto, della 
semeiologia clinica e strumentale atta a fare diagnosi 
di dipendenza da sostane alcoliche e stupefacenti. 
Una seconda fase è caratterizzata dalla analisi delle 
procedure di legge per individuare la migliore 
soluzione praticabile.   
Altri “rischi lavorativi” emergenti saranno oggetto 
della stessa metodologia per confrontare le soluzioni 
praticate..  
Allo scopo il corso è strutturato con sintetiche 
presentazioni frontali seguite da discussione e lavoro 
di gruppo. 

 
 

PROGRAMMA 

05/03/2016     ore 8 – 13 
 
Incontro con gli specialisti: DMS V e criteri 
semeiologici per valutare l’abuso di alcol e di 
sostanze stupefacenti. 
 
E. Del Borrello 
 
 

12/03/2016     ore 8 – 13 
 
Cosa cambia nella prevenzione di infortuni 
gravi e mortali correlati all’assunzione di 
alcolici e di sostanze stupefacenti? 
 
L. Aversa 
D. Ditaranto 
R. Donghi 
Gruppo di lavoro ANMA Lombardia 
 
 

16/04/2016     ore 8 – 13   
 
L’elaborazione delle “migliori pratiche 
operative (BEP)” quale strumento per misurare 
la qualità del Medico Competente. L’esempio 
della gestione delle Linee di Indirizzo per la 
prevenzione di infortuni gravi e mortali 
correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze 
stupefacenti. 
 
G. Briatico-Vangosa 
P. Mascagni 
P.A. Patanè 
D. Bontadi 

 
 
 
 

30/04/2016     ore 8 – 13   
 
Elaborazione di BEP – Lavoro di gruppo.  
 
Tutor: 
L. Aversa 
G. Briatico-Vangosa 
D. Ditaranto 
R. Donghi 
G. Sozzi 
G. d’Allio 
 

 

07/05/2016     ore 8 – 13   
 
Incontro con il giuslavorista: le novità 
normative e le ricadute sull’attività  sulla del 
medico competente. 
 
M. Gallo 
 
 
 
 
 

Test di verifica e gradimento 

 

 

 

 

 



RELATORI & TUTOR 
 
Dott. Luigi Aversa 
Medico Competente 
Consigliere nazionale ANMA 
 
Dott. Danilo Bontadi 
Medico Competente 
Consigliere nazionale ANMA 
 
Dott. Giuseppe Briatico-Vangosa 
Medico Competente 
Presidente ANMA 
 
Dott. Guglielmo d’Allio  
Medico Competente 
ANMA Milano 
 
Dott.ssa Elia Del Borrello 
Responsabile laboratorio Tossicologia Forense c/o Istituto di 
Medicina Legale - Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche 
Università degli Studi di Bologna 
 
Dott. Daniele Ditaranto 
Medico Competente 
Segretario Nazionale ANMA 
 
Dott. Rino Donghi 
Medico Competente 
Consigliere nazionale ANMA 
 
Prof. Mario Gallo 
Professore a contratto di diritto e lavoro Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
 
Dott. Paolo Mascagni 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del 
lavoro   
Ospedale di Desio 
 
Dott Pietro Antonio Patanè 
Medico Competente 
Consigliere Nazionale ANMA 
 
Dott. Giuseppe Sozzi 
Medico Competente 
ANMA Milano 

INFORMAZIONI 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 250,00 (esente IVA) per i soci ANMA 
Euro 350,00 (esente IVA) per i non associati 
 
Il programma completo, la scheda e le modalità 
di iscrizione sono reperibili sul sito 
www.anma.it. 
 
Il Corso è a numero chiuso (50 posti). 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dei 
posti disponibili, dando priorità agli iscritti 
ANMA in regola con la quota associativa per 
l’anno 2016. 
 
Crediti ECM: 32,6 
 
DESTINATARI 
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
lavoro 
 
___________________________________________ 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Dr. Luigi Aversa 
Segretario Regionale ANMA Lombarda 
Tel  : 3356821066 
 
 
_______________________________________ 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 
ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115  
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Sala Formazione SICAD SpA 
Via Caduti della liberazione, 57 

21040 Uboldo (Varese) 
 
 
 
 

5 marzo – 7 maggio 2016 

http://www.anma.it/

	QUOTE DI ISCRIZIONE

