PRESENTAZIONE
L’aggiornamento professionale
è
generalmente teso a focalizzare
argomenti di interesse emergente sui
quali è necessario tentare di creare
comportamenti ed azioni condivise
secondo le migliori esperienze, ovvero a
ridisegnare temi più consolidati
attraverso nuove indicazioni legate ad
innovazioni legislative.
Il Corso di aggiornamento campano
2018 per il Medico Competente si
propone appunto obiettivi tali da
spingere l’interesse dei partecipanti su
alcuni aspetti innovativi del perimetro
d’azione del MC, sempre più coinvolto
in ruoli di tutela globale della salute e di
attenzione
al
lavoratore/paziente,
intercettando
le
trasformazioni
emergenti del modo di lavorare che
richiedono una modifica anche del
modo di fare prevenzione.
I temi che saranno trattati spazieranno
dalla tutela della sicurezza e non solo
della salute sul posto di lavoro (lavoro in
quota, violenza ed aggressioni, lavoro
solitario, spazi confinati, ecc.) al fine di
ricalibrare
l’attività
del
MC;
l’elaborazione di una BEP per la gestione
del rischio cancerogeno in azienda

tenendo presente il quadro generale:
quando e come individuare il rischio,
sottoporre i lavoratori a sorveglianza,
individuare le suscettibilità, riaccogliere
il paziente oncologico, etc.; la figura del
MC Coordinatore, con spunti sulla
norma e, in generale su quando
nominarlo, quali strumenti di lavoro,
quale tipologia di rapporto e di
comunicazione con i colleghi, prevalenze
territoriali e casistica; infine due moduli
sulla grande questione del giudizio di
idoneità e sul ricorso avverso, con
l’intervento dell’OdV con obiettivo di
poter avere un confronto ed uno
scambio costruttivo sulla materia.

Sabato 10/03/2018 ore 08:30 – 13:30

Gestione del rischio cancerogeno in
azienda: elaborazione di una BEP
P. Mascagni

Sabato 24/03/2018 ore 08:30 – 13:30

Le nuove organizzazioni del lavoro e
la figura del MC Coordinatore
U. Candura

Sabato 07/04/2018 ore 08:30 – 13:30

Il giudizio di idoneità ed il ricorso
avverso: parte 1 - le esperienze sul
campo
A. Lombardi

Sabato 14/04/2018 ore 08:30 – 13:30

PROGRAMMA
Sabato 03/03/2018 ore 08:30 – 13:30

La tutela della sicurezza e non solo
della salute: come ricalibrare
l’attività del MC
G. Guttoriello

Il giudizio di idoneità ed il ricorso
avverso: parte 2 - rendere efficace lo
strumento normativo
G. Ricciardelli

Test di verifica e gradimento

RELATORI
Dott. Umberto Candura
Medico Competente
Presidente ANMA
Dott. Gianni Guttoriello
Igienista industriale
RSPP
Dott. Augusto Lombardi
Medico Competente
Socio ANMA Campania
Prof. Paolo Mascagni
Specialista in Medicina del Lavoro,
specialista in Tossicologia, specialista in
Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore della Struttura Complessa di
Medicina del Lavoro - Ospedale di Desio

INFORMAZIONI
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 250,00 (esente IVA) per i Soci ANMA
Euro 350,00 (esente IVA) per i non associati
Programma completo, scheda e 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 2018.

Sezione regionale Campania

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER IL MEDICO D’AZIENDA
COMPETENTE
Evento ECM N. 670-217987 Ed. 1

Crediti ECM: 32,5
DESTINATARI
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di lavoro
___________________________________________

Dott. Giancarlo Ricciardelli
Specialista in Medicina del Lavoro
Primario Servizio Medicina del Lavoro - ASL
Caserta

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Giuseppe Iannuzzi

Segretario Regionale ANMA Campania
Tel: 089 3075411 - Cel: 335 8487411
E-mail: iannuzzi.g@tin.it
______________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANMA

Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano
Tel. 02 86453978 / Fax 02 86913115
E-mail: formazione@anma.it

Sala Conferenze Confindustria
Via Roma, 17 – 81100 Caserta (CE)

3 marzo 2018 - 14 aprile 2018

