
seminario

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE 

IN UN MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA
Progetto per la qualificazione e il sostegno del ruolo 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende del territorio del Friuli Occidentale

venerdì 28 giugno 2019 / registrazione partecipanti ore 13.45

Sala convegni di Unindustria Pordenone 

Accesso dalla passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17

Destinatari

L’incontro è rivolto a: liberi professionisti, medici competenti, 
RLS, ASPP/RSPP, CSP/CSE, Rappresentanti delle Associazioni di 
categoria, Datori di lavoro e quanti direttamente o 
indirettamente sono interessati al tema.

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo e ECM

Geometri: 4 CFP                             Periti: 4 CFP

Architetti: 4 CFP                             Ingegneri: 4 CFP

Agronomi e forestali: come da regolamento CONAF 3/2013

Medici - Chimici e fisici - A.S. - TdP - Infermieri: 4 ECM

Valido per aggiornamenti RLS, ASPP/RSPP, CSP/CSE, ECM

L’acquisizione dell’attestato e il riconoscimento di crediti è
subordinato ad una frequenza del 100% del monte ore

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20 (IVA inclusa).

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base
all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti. Prima di
effettuare il pagamento siete pregati di verificare la
disponibilità telefonando allo 0434-586434/438.

Non sono tenuti al versamento della quota i dipendenti
dell’Azienda Sanitaria, i dipendenti della P.A. gli Associati a
Unindustria Pordenone e gli RLS

n.b. compilare scheda allegata per formalizzare l’iscrizione

con il patrocinio di 

Per ulteriori info: Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

Programma e relatori

13.45-14.00 Registrazione dei partecipanti e consegna 

documentazione ECM 

14.00-14.15 Presentazione dell'incontro 

d.ssa Francesca Larese Filon, dott. Pietro Patanè, 

dott. Guido Lucchini, ing. Sandro Zaccaria

14.15 - 15.30 Criticità della collaborazione del MC alla 

valutazione del rischio

dott. Ivo Dagazzini

15.30 -16.00 Il mondo del lavoro che cambia e le nuove 

aspettative sul MC:  la gestione della inidoneità e 

l’inserimento al lavoro dei lavoratori disabili. Casi reali 

d.ssa Stefania  Molinari

16.00 - 16.40 Il mondo del lavoro che cambia e le nuove 

aspettative sul MC: La Promozione della salute nei Luoghi di 

Lavoro e gli strumenti disponibili 

dott. Tommaso Lipartiti, d.ssa Rossella Padovese

16.40 - 18.15 La collaborazione tra MC, RSPP e RLS: 

esperienze a confronto. Tavola rotonda e discussione  

d.ssa Rossella Padovese, d.ssa Stefania Molinari, d.ssa

Margherita Savini, Roberto Pizzin (RLS di Wartsila), ing. 

Lorenzo Santin (RSPP  di Electrolux), Andrea Dell’Anna (RSPP 

Savio)

18.15 -18.30: Test verifica apprendimento (solo per ECM) e 

saluti finali

evento di formazione organizzato in collaborazione con

Presentazione

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è stato caratterizzato da

profondi mutamenti. Fenomeni come la crisi congiunturale,

la globalizzazione dei mercati, la digitalizzazione, le nuove

forme di impiego, si devono confrontare con

l’invecchiamento dei lavoratori, la presenza di malattie

invalidanti, l’integrazione di lavoratori provenienti da diversi

ambiti socio culturali. Tale complessità non può però

prescindere dai principi fondamentali di garanzia della salute

e della sicurezza nel lavoro. ll sistema di prevenzione

strutturato dalla normativa vigente basandosi sulla

responsabilizzazione e la collaborazione delle varie figure

operanti nei luoghi di lavoro dovrebbe essere in grado di

affrontare i cambiamenti nelle diverse realtà lavorative. Tale

affermazione può essere vera solo se le diverse figure sono

in grado di garantire un adeguato contributo professionale

integrandosi e cooperando nelle attività di prevenzione e di

promozione della salute e della sicurezza. Una delle figure

previste dal D.Lgs 81/08 che può svolgere un ruolo strategico

in tal senso è quella del Medico Competente. L’attenzione

che deve avere questa figura allo stato di salute presente nei

luoghi di lavoro non può ormai dimenticare gli elementi di

contesto in cui si sviluppa la dinamica lavorativa. Il suo ruolo

essenziale nella valutazione del rischio e la interlocuzione

con le altre figure della prevenzione ed in particolare con

quella del RSPP e del RLS sono aspetti che rendono ancor più

ricco di significato il suo intervento professionale.


