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RAZIONALE
La trasformazione del mondo del lavoro e l’evoluzione della normativa circa il ruolo del medico competente in
ambito di prevenzione e promozione della salute, rende necessario approfondire le tematiche inerenti l’attività di
sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai principali rischi sul lavoro ponendo una particolare attenzione
alle patologie correlate di natura occupazionale.
La presenza del Rischio Chimico in un processo lavorativo prevede una prodromica valutazione qualitativa e
quantitativa operata dal datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e con
il Medico competente. Ciò impone l’obbligo della nomina, da parte del datore di lavoro, del Medico Competente
che ha il compito di elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria studiato sulle mansioni caratterizzate
dall’esposizione. Le indagini biologiche e le visite mediche rivolte a valutare i livelli di assorbimento e finalizzate al
rilascio dell’idoneità specifica, hanno contenuti e periodicità definite dallo stesso sanitario sulla base di una
frequenza minima stabilita dalla legge in almeno una volta ogni dodici mesi.
La peculiarità e complessità della gestione integrata di tale rischio deriva dalla possibile interazione sinergica di
agenti chimici talora presenti in concomitanza nello stesso luogo di lavoro e dalla suscettibilità individuale
difficilmente valutabile senza una corretta ed efficace verifica clinica, strumentale e laboratoristica sia in fase
preventiva che periodica sui lavoratori esposti.
Il corso prepara gli operatori sanitari qualificati ad acquisire e migliorare gli strumenti per saper valutare il rischio
chimico, in particolar modo:
• riconoscere la presenza di agenti chimici pericolosi
• analizzare criticamente la scheda di sicurezza delle sostanze e dei preparati
• utilizzare i dati contenuti nella scheda di sicurezza SDS
• reperire le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi
• Conoscere i contenuti minimi della valutazione del rischio chimico e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e
106/09
• Collaborare alla redazione/aggiornamento del documento di valutazione del rischio chimico ed alla scelta
di adeguati mezzi di protezione collettiva ed individuale
• Procedere ad un’efficace sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

INFO EVENTO
Provider ECM Qiblì Srl - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007
Evento id: 2007- 192163 – All’evento sono stati assegnati 36,0 crediti formativi
Data inizio corso 24/04/2017 – Data fine corso 24/04/2018
Destinatari dell’evento ECM: medici competenti (art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Medicina
Generale (Medici di famiglia); Medicina Legale;
ISCRIZIONI: Online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione. Iscrizioni
attive fino ad esaurimento posti disponibili.
ATTESTATI: Gli attestati di partecipazione saranno consegnati ad ogni partecipante al termine dell’evento.
Gli attestati ECM verranno rilasciati dal Provider ECM previa verifica del superamento del questionario finale.
PAGAMENTO QUOTE: La quota di partecipazione all'evento è di €. 80,00 iva inclusa
Si ricorda che non è consentito pagare presso la sede congressuale ma solo effettuando bonifico bancario alle
seguenti coordinate:
BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c.
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Modulo 1 - Introduzione al corso: D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro, la redazione del Documento
di valutazione dei rischi, la figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Dott. A. Polisano
Modulo 2 - Il medico competente e la sorveglianza sanitaria (aspetti normativi e collaborativi: accertamenti
sanitari; giudizio di idoneità; relazione sanitaria annuale; sopralluogo dei luoghi di lavoro)
Dott. E. Ramistella
Modulo 3 – Agenti chimici: elementi di tossicocinetica e tossicodinamica (definizioni, modalità di
assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione dei tossici industriali) Dott. A. Firenze
Modulo 4 – La valutazione del rischio chimico: aspetti normativi, criteri e metodi. (valutazione algoritmica
ed approfondita; concetti di monitoraggio ambientale e monitoraggio biologico; valori limite di sicurezza)
Dott. G. Lacca
Modulo 5 - Etichettatura D. Lgs. 52/97 e D. Lgs. 65/2003 e regolamento REACH e CLP; Scheda dati di
sicurezza
Dott. I.D. Sciacca
Modulo 6 - Campo di applicazione del titolo IX del D. Lgs. 81/08 (aspetti normativi circa gli obblighi in esito
alla valutazione dei rischi per la protezione dei lavoratori)
Dott. G. Lacca
Modulo 7 – La sorveglianza sanitaria nel rischio chimico (aspetti gestionali e contenuto della sorveglianza
sanitaria)
Dott. E. Ramistella
Modulo 8 - Dispositivi di protezione collettivi ed individuali (principali metodologie preventive in ambito
lavorativo per la protezione collettiva dei lavoratori e tramite la dotazione di specifici dispositivi personali)
Dott. W. Mazzucco
Modulo 9 – Parte speciale: patologia professionale e prevenzione nell’esposizione a solventi industriali,
metalli pesanti, anestetici volatili, fitofarmaci.
Dott. G. Lacca

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Guido Lacca - Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro - Professore Aggregato di ruolo per il
settore scientifico disciplinare MED/44 Medicina del Lavoro - Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute e materno infantile "G. D'Alessandro" - Università degli Studi di Palermo - Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell'Ateneo di Palermo
Dr. Ernesto Ramistella - Medico Chirurgo - Medico del Lavoro Competente - Coordinatore Nazionale AProMel
SIMLII

RELATORI
Dr. Alberto Firenze - Medico Chirurgo - Specialista in Igiene e Medicina Preventiva - Professore Aggregato di
ruolo per il settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale ed Applicata - Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e materno infantile "G. D'Alessandro" - Università degli Studi di Palermo
Dr. Walter Mazzucco – Medico Chirurgo - Specialista in Igiene e Medicina Preventiva - Professore Aggregato di
ruolo per il settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale ed Applicata - Dipartimento di Scienze per la
Promozione della Salute e materno infantile "G. D'Alessandro" - Università degli Studi di Palermo
Dr. Angelino Polisano - Biologo - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro –
Responsabile del Sistema di Sicurezza d’Ateneo - Università degli Studi di Palermo.
Dr. Ivan Diego Sciacca – Chimico – Dipartimento di Fisica e Chimica - Servizio di Prevenzione e Protezione
dell'Ateneo di Palermo - Università degli Studi di Palermo

