
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:  
 

- La sorveglianza sanitaria e 
l’espressione del giudizio di idoneità 
alla mansione specifica rappresenta per 
il Medico Competente uno dei momenti 
più impegnativi della sua attività 
professionale. Quindi sembra 
importante rivisitare i criteri 
metodologici aggiornati con le nuove 
conoscenze scientifiche. 

- L’aspetto medico-legale è un aspetto 
che richiede una particolare competenza 
professionale anche per i risvolti 
assicurativi connessi alle nuove 
normative emanate.   

-     Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il 
Regolamento REACH (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio che, attraverso un unico 
testo normativo, sostituisce buona parte 
della legislazione comunitaria 
attualmente in vigore in materia di 
sostanze chimiche e introduce un 
sistema integrato per la loro 
valutazione. Conoscere il Regolamento 
rappresenta requisito fondamentale per 
la valutazione del rischio chimico.  

- La valutazione dei rischi rimane uno dei 
cardini principali della prevenzione in 

ambito lavorativo. Avere chiaro il 
percorso metodologico con cui 
intraprendere tale valutazione rimane un 
requisito indispensabile per una corretta 
sorveglianza sanitaria. 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

4 marzo 2011  -  ore 14.00 - 19.00 
 

 
ANCONA  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Polo didattico-scientifico Murri  

 
La sorveglianza sanitaria 
 ed il giudizio di idoneità 

 
• Prof. Lory Santarelli 

 
 

11 marzo 2011  -  ore 14.00 - 19.00 
 
 

ANCONA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Polo didattico-scientifico Murri 

 
Attività medico-legali  
e medicina del lavoro 

 
• Dr. Sauro Nicolini 

 

 
18 marzo 2011 -  ore 14..00 – 19.00 

 

 
ANCONA  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Polo didattico-scientifico Murri - 

 
La “nuova” valutazione del rischio 
chimico alla luce del Regolamento 

REACH 
 

• Dr.ssa Paola Tittarelli 
 

 
25 marzo 2011  -  ore 14.00 - 19.00 

 

 
ANCONA  

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Polo didattico-scientifico Murri  

 

Il processo di valutazione dei rischi 
      

• Dr. Paolo Belardinelli 
 
 
 

test di verifica e gradimento 
 
 
 
 



RELATORI 

 
 
Prof. Lory Santarelli 
Professore Clinica del lavoro 
Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Dr. Sauro Nicolini 
Dirigente medico di II livello INAIL 
Sede di Ancona 
 
Dr.ssa Paola Tittarelli 
Dirigente Chimico 
Zona Territoriale 7 - Ancona 
 
Dr. Paolo Belardinelli 
Consulente Sicurezza, Ambiente e Qualità 
Ancona  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 

 
Quote di iscrizione 
Euro 200,00 + IVA per i soci ANMA 
Euro 300,00 + IVA per i non associati 
 
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 (30 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 2011. 
 
Crediti ECM:  23,5 
 
RESPONSABILE DEL CORSO 
Dr. Giuseppe Olivetti 
Segretario Regionale ANMA Marche 
Tel  - fax 071.7980159 
E-mail: giuseppeolivetti@libero.it  
 
DESTINATARI 
Medici Competenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Sezione regionale Marche 

 
 

    Corso di aggiornamento  
     per il Medico Competente 
 
 
 

 
 
 
 

    ANCONA 
 

       Università Politecnica delle Marche 
          Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  Via Tronto 10/A - Torrette di Ancona 
 Polo didattico-scientifico Murri  

 
 4 - 11 - 18 - 25 marzo 2011 
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