


 

 
Razionale 
L’attuale normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individua nello stress lavoro-correlato 
uno dei rischi “normati” che deve essere oggetto di valutazione e di gestione in tutte le aziende. Assieme a questo esis tono altri disturbi 
psichici che possono essere correlati, se non determinati, dall’ambiente di lavoro  e da una errata organizzazione del lavoro  quali mobbing 
e burning out, prendendo spunto dall’evoluzione legislativa e dalle esperienze condotte nelle varie realtà del nostro Paese. 
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le condizioni in cui possono svilupparsi condizioni per la sviluppo di stress lavoro-correlato e delle 
altre condizioni di disagio psichico di natura psico-sociale e lavorativo (compreso il mobbing) nonché acquisire competenze di sistema 
relativamente alle condizioni e agli eventi stressanti che possono innescare la sindrome del Burnout. Saranno prese in considerazione le 
principali competenze che può avere il medico competente nel l’affrontare il disagio psichico di lavoratori, messo in evidenza nel corso delle 
normali attività di sorveglianza sanitaria. 
Di fronte a evidenti disturbi psichici, soprattutto per mansioni associate a rischi rilevanti o a possibili danni nei confronti di terzi, rimane 
fondamentale avere ben presente come deve comportarsi il medico competente e quali strumenti deve adoperare. Infatti, un corretto 
giudizio di idoneità deve essere sempre elaborato tenendo in debito conto non solo l’aspetto sanitario ma anche i l contesto psichico del 
soggetto nell’interazione con l’ambiente lavorativo in cui lo stesso opera. Possono verificarsi occasioni, ad esempio patolog ie di natura 
psichiatrica, nelle quali l’espressione del giudizio di idoneità richiede una maggiore attenzione da parte del medico competente, per la 
corretta valutazione della condizione del lavoratore e per fornire, al tempo stesso, al datore di lavoro indicazioni chiare per la prosecuzione 
del lavoro nella mansione specifica svolta o in mansioni alternative compatibili. 
Inoltre sarà illustrata la tutela assicurativa e le tappe fondamentali giuridiche in merito alla trattazione delle possibili malattie professionali o 
lavoro-correlate di natura psichica. 
Infine saranno illustrate le nuove e recenti linee-guida della regione Sicilia da applicare nell’ambito delle aziende ospedaliere per la 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Verranno proposti casi di studio in relazioni a valutazioni già condotte o da condurre in 
differenti condizioni e realtà lavorative, con esemplificazioni tratte proprio dall’applicazione delle nuove linee-guida regionali. 
  

Info evento e destinatari del corso  
Provider ECM Balestra Congressi - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2382 
Evento  – All’evento sono stati assegnati 10,5 crediti formativi per l’anno 2016 
Destinatari dell’evento ECM: medici competenti (art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
Medicina legale, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del Lavoro, Medicina generale (medici di famiglia) 
 

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 €. 55,00 (comprende materiale didattico, coffèe break e light lunch) 
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. 
 

Programma dei lavori 
08,00 – 14,00 
Disagio psico-sociale, stress lavoro-correlato, mobbing, burn-out: lo stato dell’arte 
Prof. V. Rapisarda 
L’idoneità psicologica alla mansione specifica 
Dr.ssa F. Inga 
Stress cronico, qualità della vita e sistema immunitario 
Dr. L. Ricifari 
Mobbing e stress lavoro-correlato: tutela assicurativa e dati INAIL della regione Sicilia 
Dr.ssa V. Freni 
Le nuove linee-guida della regione Sicilia per la valutazione dello stress lavoro-correlato 
Dr. E. Ramistella 

 
14,30 – 17,30 
Lavoro a piccoli gruppi con esempi di attività di valutazione dei rischi e di consulenza specialistica per mobbing, idoneità 
psicologica e stress lavoro-correlato 

Dr.ssa F. Inga - Dr.ssa V. Freni - Prof. V. Rapisarda - Dr. L. Ricifari - Dr. E. Ramistella 
 
 

Docenti 
Dr.ssa Velia Freni – Dirigente medico I livello INAIL Catania 
Dr.ssa Fiammetta Inga – Medico psichiatra e psicoterapeuta  
Prof. Venerando Rapisarda – Ricercatore Università di Catania 
Dr. Luciano Ricifari – Dirigente medico az. Ospedaliera universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” 
Dr. Ernesto Ramistella – Medico del Lavoro Competente – Catania 
 
 


