
PRESENTAZIONE 

Il Corso si propone di fornire al Medico 

Competente (MC) alcune indicazioni e 

strumenti operativi che gli consentano di 

interpretare al meglio il proprio ruolo, così 

come delineato dal  D.Lgs 81/08, anche per 

gli aspetti più innovativi.  

In particolare, in un momento anche di crisi 

economica, si richiede un approfondito 

impegno professionale nella gestione di 

alcuni rischi lavorativi come quelli della 

promozione della salute e vaccinazioni in 

ambiente lavorativo, delle patologie 

reumatologiche e di natura 

otorinolaringoiatrica. Anche la normativa in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro dopo 

il D.Lgs 81/08 ha subito modifiche ed 

integrazioni specificando per alcuni aspetti 

regole ed indirizzi applicativi che possono 

creare difficoltà interpretative sia al Medico 

Competente che all’Azienda. Considerando 

le conseguenze, anche sanzionatorie e 

medico-legali, correlate all’applicazione 

pratica delle stesse risulta sempre più 

urgente un confronto con chi opera negli 

Organi di Vigilanza per evitare contenziosi 

ed inutili contrapposizioni. Infine un aspetto, 

a volte trascurato, è quello della 

comunicazione che il Medico Competente 

dovrebbe curare in quanto nella pratica 

quotidiana si trova ad operare nel “sistema 

sicurezza aziendale” e trasmettere in 

maniera efficace la propria professionalità e 

competenza risulterebbe un valore aggiunto 

per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati.  

.  

PROGRAMMA 

 

14 marzo 2014  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro: 

il processo del controllo periodico 
 

R. Stopponi 
 

 

28 marzo 2014  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

La gestione del lavoratore con 

patologie reumatologiche e l’idoneità 

lavorativa 
 

W. Grassi 
 

 

11 aprile 2014  -  ore 14..00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Le indagini clinico-strumentali per 

riconoscere le vestibolopatie e valutare 

il loro impatto dal punto di vista 

occupazionale 
 

A. Napolitano 
 

 

 
 
 

 

9 maggio 2014  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

L’attività di informazione, formazione e 

comunicazione del Medico Competente: 

contenuti e modalità 
 

 R. Rimini 
 

 

16 maggio 2014  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Medicina preventiva negli ambienti di 

lavoro e promozione della salute dei 

lavoratori. Le vaccinazioni in ambiente di 

lavoro alla luce del D.Lgs 81/08 
 

L. Santarelli – M. D’Errico 

      

 

 

 

test di verifica e gradimento 

 

 

 



RELATORI 

 

Prof. Marcello D’Errico 

Igiene generale ed applicata 

Università Politecnica delle Marche 
 

Prof. Walter Grassi 

Professore di Reumatologia 

Università Politecnica delle Marche 

 

Dr. Antonio Napolitano 
Direttore U.O. Otorinolaringoiatria 

Ospedali Riuniti di Ancona 
 

Dr. Roberto Rimini 
Responsabile ufficio attività istituzionali 

INAIL Marche 

 

Prof. Lory Santarelli 

Medicina del lavoro 

Università Politecnica delle Marche 

 

Dr.ssa Roberta Stopponi 
SPRESAL  

ASUR Civitanova Marche 
 

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Quote di iscrizione 
€ 250,00  per i soci ANMA (esente IVA) 

€ 350,00  per i non associati  (esente IVA) 
 

Il programma completo, la scheda e le 

modalità di iscrizione sono reperibili sul sito 

www.anma.it  (sezione territoriale Marche) 

Il Corso è a numero chiuso (50 posti) 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 

cronologico di arrivo e fino all’esaurimento 

dei posti disponibili, dando priorità agli 

iscritti ANMA in regola con la quota 

associativa per l’anno 2014. 

 

Crediti ECM: 25,2 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dr. Giuseppe Olivetti 

Segretario Regionale ANMA Marche 

Tel  -  fax 071.7980159 

Cell. 338.9346243 

E-mail: giuseppeolivetti@libero.it  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ANMA  -  Via S. Maurilio, 4 

20123  Milano 

Tel. 02.86453978    fax  02.86913115 

 

DESTINATARI 

Medici Competenti 

 

 

 

 

  Sezione regionale Marche 
 

 

 Aggiornamenti in 

Medicina del lavoro per il      

  Medico Competente 2014 
 
 

     Evento formativo  ECM 670-85730 Ed. 1 
 

            

 

  

ANCONA 
 

       Università Politecnica delle Marche 

           Facoltà di Medicina e Chirurgia 

      Via Tronto 10/A - Torrette di Ancona 

                               
 

14 marzo 2014 

16  maggio 2014 

 


