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Quest’anno il 33° Congresso Nazionale ANMA ci vedrà a Verona dal 28 al 30 maggio al centro 
Congressi della Camera di Commercio.

Il tema prescelto che guiderà le nostre riflessioni è quello della “collaborazione” del Medico 
Competente alla valutazione dei rischi nelle imprese. Non è infatti a nostro avviso un argomento 
sufficientemente chiarito nei suoi aspetti pratici, procedurali, tecnico-giuridici, ma anche 
formativi, a giudicare anche dal fatto che esso rappresenta una delle maggiori criticità indicate 
dal sistema impresa tra gli adempimenti legati al D.Lgs. 81/08. 

Saranno quindi coinvolti i nostri soci con questionari conoscitivi sulle modalità di intervento 
del Medico Competente nella valutazione del rischio aziendale, e daremo spazio ad esempi 
pratici vissuti sul campo, anche quelli caratterizzati da difficoltà operative, offrendo spunti per 
migliorare l’efficacia dell’intervento.

Nella Prima Sessione, dedicata tradizionalmente anche quest’anno al confronto istituzionale 
sul tema prescelto, si ribadirà la centralità del processo di valutazione del rischio per tutta 
la normativa di sicurezza, l’ineludibilità di una partecipazione attiva ed iniziale del Medico 
Competente ad essa, ma si terrà conto  anche delle possibili ricadute di un inadeguato 
coinvolgimento , anche in ordine alla responsabilità aziendale legata al D.Lgs. 231/01.

Tali aspetti concettuali saranno trasferiti nella pratica nelle sessioni congressuali successive, 
incentrate sulla valutazione e gestione del rischio chimico, soprattutto quello a basse dosi di 
esposizione, e sull’innovativo tema dell’interferenza tra la farmacoterapia ed il lavoro.

Arrivederci a Verona!

 Umberto Candura
 Presidente ANMA
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