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Organizzatori ANMA - ASSOLOMBARDA 

Tipologia di evento CORSO DI AGGIORNAMENTO   
Titolo del Corso “ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE IN AZIENDA A 

SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA”  
Struttura del Corso  due moduli di 8 ore ciascuno 
Titoli dei due moduli - I° MODULO: “Gli aspetti operativi dell’attività di 

valutazione dei rischi per tutti i titoli del D. Lgs. 81/2008” 
- II° MODULO: “La gestione amministrativa e documentale di 

tutti gli aspetti legati alla sorveglianza sanitaria”  
Date e orari dei due 

moduli  
- I° MODULO: 9 maggio 2016, ore 9.15 – 18.15 
- II° MODULO: 11 ottobre 2016, ore 9.15 – 18.15 

Luogo Assolombarda – Via Pantano n. 9, Milano 
Condizioni di 

partecipazione 
Per iscrizioni singole al I° o al II° MODULO: 

- Euro 250 per partecipante non associato ad ANMA 
- Euro 150 per partecipante associato ad ANMA 

Per iscrizioni ad entrambi i MODULI: 
- Euro 450 per partecipante non associato ad ANMA 
- Euro 250 per partecipante associato ad ANMA 

Evento ECM  I° MODULO: ECM 670-157139 Ed. 1  
II° MODULO: ECM 670-157141 Ed. 1 

Crediti ECM  10,0 
Destinatari Professione: Medico 

Disciplina: Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro 
Numero di medici 

competenti ammessi 
15 per ogni modulo 

Obiettivi del I° 
MODULO 

 

Sicuramente tra le innovazioni della figura del medico competente 
(MC) introdotte dal TUS, il rafforzamento del suo ruolo collaborativo 
nella valutazione dei rischi è probabilmente la più rilevante anche per 
effetto della pesante sanzione prevista a suo carico in caso di 
comportamento omissivo. 
E’ evidente l’intento del legislatore di facilitare l’integrazione del MC 
nel “sistema aziendale per la prevenzione” favorendone il 
coinvolgimento nei momenti cruciali del riconoscimento e della 
gestione dei rischi. 
Sarà approfondito dal punto di vista giuridico il ruolo del MC nel 
processo di valutazione dei rischi ed i suoi vari profili di responsabilità.  
Saranno esaminati i vari aspetti della collaborazione tra il 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il MC nella 
consapevolezza che la qualità del processo di valutazione dei rischi 
possa essere soltanto il risultato di un approccio integrato di 
competenze tecniche, preminenti nel servizio di prevenzione e 
protezione, e sanitarie, prerogativa del MC. 

Programma I° 
MODULO 

9.00 – 9.15: accreditamento partecipanti  
9.15 – 13.15: Prof. Bacchini Francesco – Università degli studi di 
Milano Bicocca – Facoltà di Economia 

- Ruolo del medico competente nel processo di valutazione dei 
rischi 
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- Principi generali, anche secondo la giurisprudenza di legittimità 
e di merito, della responsabilità: 

- contrattuale nei confronti del datore di lavoro 
- medica extracontrattuale, nei confronti dei lavoratori 
- penale 

14.00 – 18.15: Dr. Daniele Ditaranto - Specialista in Medicina del 
Lavoro - Segretario nazionale ANMA 

- Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione: 
fare sistema per un approccio integrato di competenze 
tecniche e sanitarie per la valutazione e la gestione dei rischi 

Obiettivi del II° 
MODULO 

 

L’ampliamento delle tipologie e del campo di applicazione della 
sorveglianza sanitaria, il modello della cartella sanitaria e di rischio, la 
sua custodia ed i flussi della sua comunicazione, la trasmissione dei 
giudizi d’idoneità alla mansione specifica, la gestione degli scadenzari 
delle visite mediche, la trasmissione delle informazioni relative alla 
sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 40 del TUS, l’attestazione dei 
rafforzati ruoli collaborativi del MC, sono solo alcuni degli aspetti del 
TUS che hanno reso più complessa ed articolata la gestione 
documentale ed amministrativa dell’attività del MC. 
In tale contesto va sottolineato il fatto che molte sanzioni previste 
dall’art. 58 del TUS a carico del MC riguardano proprio questi aspetti 
che, peraltro, hanno in genere una valenza puramente “formale”.  
Scopo del modulo formativo è la promozione di una riflessione fra MC, 
Servizi di prevenzione e protezione e Risorse Umane per 
l’individuazione di linee di comportamento che consentano una 
gestione coerente con il dettato legislativo, ma anche compatibile con 
l’organizzazione aziendale e con le modalità più diffuse della relazione 
fra il MC ed azienda.      

Programma II° 
MODULO 

9.00 – 9.15: accreditamento partecipanti  
9.15 – 18.15: Gilberto Boschiroli – Specialista in Medicina del Lavoro –
ANMA; Umberto Candura – Specialista in Medicina del Lavoro – Vice 
Presidente ANMA; Daniele Ditaranto – Specialista in Medicina del 
Lavoro – Segretario nazionale ANMA 

- Procedure 
- Flussi informativi  
- Comunicazioni ed interazioni fra Medico competente, Risorse 

Umane e Servizio di Prevenzione e Protezione  
- Criticità, soluzioni operative ed esperienze aziendali  

Modalità di iscrizione E’ possibile iscriversi ad uno dei due MODULI o ad entrambi 
compilando la scheda allegata ed inviandola via fax al n. 02 86913115. 
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. 

  


