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Medico Competente
quali novità?



 
ABSTRACT 
Il convegno intende prendere in considerazione le principali novità che possono interessare il medico competente nella 
sua attività professionale, con riferimento ai più recenti dati disponibili statistico-epidemiologici della regione Sicilia (e 
della provincia di Catania). Inoltre, verranno approfondite tematiche inerenti all’espressione del giudizio di idoneità in 
casi particolari e informazioni normative e tecniche utili per la categoria. Il corso ha l’obiettivo di Sviluppare le 
competenze professionali dei medici che parteciperanno al seminario per raggiungere il seguente obiettivo: aggiornare i 
medici competenti sulle principali novità statistico-epidemiologiche a livello locale e per una adeguata espressione del 
giudizio di idoneità alla mansione specifica nei casi più complessi. 
 
INFO EVENTO E DESTINATARI DEL CORSO  
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina legale, Otorinolaringoiatria)  
Obiettivi formativi e Area formativa: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE  
Data inizio/fine: 06 LUGLIO 2019 
Numero dei crediti assegnati: 6 
Contatti: E-mail INFO@SALUTESICILIA.COM  
Id Evento: ID 2007- 266621 
Provider ECM: QIBLI’ SRL - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E ATTESTATI 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla di cui una soltanto corretta.  
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte. 
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale. 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della documentazione 
consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal termine dell’evento. 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTE 
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione, dietro 
pagamento anticipato della quota di iscrizione pari ad € 35,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti 
disponibili. 
Il versamento della quota di iscrizione si effettua tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in alternativa tramite BONIFICO 
BANCARIO alle seguenti coordinate: 
 
BANCA: Credito Emiliano - AG.2 - Catania 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia Rita 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Ernesto Ramistella - Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro 
 
PROGRAMMA  
Ore 08,00 INIZIO LAVORI 
 
I sessione  
 Indicazioni per l’attività professionale 
- Il registro tumori: quale utilità per il MC? – C. Sciacchitano 
- Infertilità e fattori di rischio ambientali e professionali – A. Guglielmino 
II sessione  
Aspetti particolari e idoneità difficili  
- Alcoldipendenza e MC: vecchi e nuovi indicatori e marcatori - L. Serafino   
- EDD e attività lavorativa: quale nesso causale? – G. Bellofiore 
- Il programma INAIL per il reinserimento dei lavoratori disabili – G. Pollaci  
III sessione  
Rapporti professionali e novità 
- PSR e attività di vigilanza – S. De Luca  
 
- Legge Gelli, GDPR, fatturazione elettronica e altre novità – E. M. Ramistella 
Ore 14.00 - Conclusioni del convegno 
 


