
08.00 – 09.00 I SESSIONE 
Inquadramento normativo e procedure – E. Ramistella 

 

09.00 – 11.00 II SESSIONE 

La VDR del rischio chimico e del rischio biologico – E. 

Ramistella  

  

11.00 - 12.00 III SESSIONE 

La VDR degli agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni NI) 
-  E. Ramistella 

 

12.00 - 14.00 IV SESSIONE  

Esercitazione su esempi di compilazione di documento di 

VDR, su esempi di VDR in merito a rischio chimico, in 
merito a rischio biologico, in merito al rischio rumore, in 

merito al rischio vibrazioni, in merito al rischio radiazioni 

NI - E. Ramistella 

 
14.30 – 15.30 V SESSIONE  

La VDR per la movimentazione dei carichi e i movimenti 

ripetitivi arti superiori – E. Ramistella 

 

15.30- 16.30 VI SESSIONE  
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato – E. Ra-

mistella 

 

16.30- 17.30 VII SESSIONE  

Esercitazioni su esempi di VDR in merito al rischio movi-

mentazione dei carichi, in merito al rischio movimenti ripe-

titivi degli arti superiori, in merito al rischio stress lavoro-

correlato - E. Ramistella 

 
17.30 – 19.30 VII SESSIONE  

L'approccio al lavoratore con problemi psicologici e/o 

mentali – F. Inga 

IL MEDICO COMPETENTE E  

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

IN AZIENDA  

PROGRAMMA 

Responsabile Scientifico Dott. Ernesto Ramistella 

Obiettivo formativo: acquisire competenze tecnico-professionali su come procedere alla 

“collaborazione” in merito alle attività di valutazione del rischio nelle aziende pubbliche e private 

 

Il noto disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente debba “collaborare” con 

il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi dell'ente o 

azienda, adempimento che, peraltro, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Tale generica indica-

zione ha purtroppo condotto, nel corso degli anni di applicazione della legge, a differenti interpretazioni 

che hanno portato a contenziosi tra medici competenti e organi di vigilanza e, anche, a sentenze di con-

danna per i medici competenti ritenuti inadempienti per non aver ottemperato in modo corretto a tale 

obbligo di collaborazione. 

La recente risposta a un quesito formulato dalla FNOMCeO proprio su questo aspetto da parte della 

commissione per l'interpello, prevista dall'art. 12 dello stesso D.Lgs. 81/08, ha fornito alcune indicazioni 

in merito, ritenendo che l'obbligo di collaborazione da parte del medico competente debba venire inteso in 

maniera “attiva” - sia pure in senso generale – e che lo stesso datore di lavoro sia tenuto a richiedere tale 

collaborazione sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la 

valutazione medesima. 

Si pone quindi il problema non solo di “perché” collaborare al processo di valutazione del rischio nell'am-

bito dei vari luoghi di lavoro ma anche di “come” materialmente effettuare la valutazione per i principali 

rischi per la salute di natura occupazionale.  

Il presente corso intende affrontare tale aspetto dal punto di vista teorico e pratico, allo scopo di fornire ai 

partecipanti alcune indicazioni sulle principali metodiche da seguire per la valutazione per intervenire 

concretamente in azienda e interagire con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o con i 

tecnici consulenti esterni per la redazione del documento di valutazione del rischio o delle stesse procedu-

re semplificate per le piccole e medie aziende. 

ISCRIZIONE obbligatoria compilando la scheda di 

adesione online sul sito www.salutesicilia.com 

QUOTA D'ISCRIZIONE   

€. 55,00 iva inclusa  entro il 15 settembre  2014 

€. 70,00 iva inclusa oltre la data del 15 settembre 

2014 

La quota comprende light lunch e materiale didattico 

INFO SEGRETERIA info@salutesicilia.com -  

tel 334 2513787 

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 dell’esame finale. 

PAGAMENTO è possibile effettuare il pagamento pre-

disponendo un bonifico alle seguenti coordinate banca-

rie: 
 BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA 
 IBAN: IT05 T030 3216 9000 1000 0005 717  
 CODICE BIC: BACRIT21476 
 INTESTATO A: Salute Sicilia 
 Via Ingegnere, 95 - Catania 

L’evento è rivolto a Medici Chirurghi Disciplina Medicina 

del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro  

Medici Competenti 

 

 

Docenti:  

Dr. Ernesto Ramistella - Medico del Lavoro 

Dr.ssa Fiammetta Inga - Medico Psichiatra 

Provider ECM:  
BALESTRA CONGRESSI di Balestra Viaggi srl Provider 
ECM Iscritto Presso il MINISTERO DELLA SALUTE al N. 
2382  

www.balestracongresi.com  

 Catania, 04 ottobre 2014  
 

UNA Hotel Palace  
Via Etnea, 218  

CATANIA  

All’evento sono stati assegnati 12,5 crediti ecm validi per l’anno 2014 


