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CCOORRSSOO  ddii  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  IINNTTEERRAATTTTIIVVOO  

 Oltre il rischio biologico.  
L’operatore sanitario dal D.Lgs. 626 al Testo Unico 

81/08: aspetti legislativi e normativi. 
Le nuove emergenze della sicurezza  

Sabato 22 Maggio  2010  
c/o Sala Convegni -  Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA PAOLO VI 

Viale Papa Giovanni XXIII, 53 (lungomare Porta Nuova) - Riviera sud – PESCARA 
 

 Programma Relatori 
 PRIMA SESSIONE – Oltre il rischio biologico. Il Testo 

Unico sulla sicurezza: gli aspetti legislativi e normativi 
 

8.00-8.30    Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.   
8.30-9.30   Dal D.Lgs. 626/94 - attraverso il testo unico 81/08 -  al 

D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009: il nuovo assetto normativo 
Dott. Pietro Mennini, Procuratore Capo 
della Repubblica, Tribunale di Chieti 

9.30-10.30    I soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza 
aziendale: responsabilità e corresponsabilità.  
Gli Enti di controllo e le disposizioni in materia di vigilanza. 

Dott. Giuseppe Falasca, Sostituto 
Procuratore della Repubblica, Tribunale di 
Chieti 

10.30-11.30   Analisi del titolo I°: modelli di organizzazione e di gestione. 
L’Organizzazione del sistema di gestione della sicurezza in 
ambito sanitario, il DVR e la sua gestione 

Prof. Antonio Paoletti, Cattedra Medicina 
del lavoro, Università de L’Aquila 
 

11.30-12.30   Role-playing sull’esperienza degli operatori sanitari. Ruoli, e 
funzioni dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione della 
sicurezza aziendale 

12.30-13.30   Presentazione casi pratici. Esercitazione a tema: costituzione 
in gruppi di lavoro omogenei = personale di assistenza diretta, 
personale tecnico - professionale, personale psico - sociale   

Dott. Carlo Zamponi, Docente a 
convenzione Università de L’Aquila, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
 

   PAUSA 
  SECONDA SESSIONE – Le nuove emergenze della 

sicurezza nel lavoro dell’operatore sanitario … 
  

14.00-15.00  I rischi per la salute dell’operatore sanitario nell’assistenza al  
     * paziente domiciliato     
      *paziente disabile 
     * paziente sottoposto a HIPEC (chemioipertemia intraperitoneale). 
     * Il metodo REBA ……… 

Prof.sa Loreta Tobia, Ricercatrice Università 
degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

15.00 -16.00  Il DVRC (Documento di valutazione del Rischio Chimico): il 
rischio chimico oltre il laboratorio alla luce del Nuovo 
Regolamento Europeo 1272/2008. La gestione delle sostanze chimiche 

Dott.sa Roberta Martinelli, Medico 
competente, A.USL L’Aquila 

16.00 -18.00  Dalla diretta esperienza dei partecipanti: analisi del rischio 
attraverso il lavoro di assistenza e il lavoro dei servizi di 
supporto. Role-playing sull’esperienza quotidiana degli operatori sanitari 

Dott. Carlo Zamponi, Docente a 
convenzione Università de L’Aquila, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

18.00-19.00 Impostazione di una strategia di prevenzione. Esercitazione 
pratica a tema sulla pianificazione e gestione della sicurezza 
aziendale. Costituzione in gruppi di lavoro omogenei = personale di 
assistenza diretta, personale tecnico-professionale, personale psico-sociale   

Prof. Loreta Tobia, Ricercatore Università 
degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

19.00-20.00  Discussione - confronto con gli operatori: gli esperti rispondono Prof. Francesco Schioppa, Cattedra d’igiene, 
Università “G. D’Annunzio”, Chieti 

20.00-20.30  Conclusioni. Test di verifica per la valutazione dell’apprendimento 
    mediante questionario. Scheda di valutazione dell’evento formativo 

Dott. Mario Lizza, Presidente S.It.I.  
Abruzzo-Molise 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina (ECM). È 
in accreditamento per 240 operatori di tutte le categorie professionali (Evento n. 3563 – 10016713) 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico d’arrivo, comunque non oltre il 15 MAGGIO 2010. 
 L’iscrizione al corso è gratuita per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Soc. Ital.d’Igiene)  per  il 2010. 
 La  scheda d’iscrizione al corso, compilata con chiarezza e correttamente  in ogni sua parte, va inviata  tramite  Fax  al n. 

085/4544935  - Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it 
 

 Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza – Fax 085/4544.935 
Dott. Rossano Di Luzio  085/425.4006 - Giovanni Di Biase   328/0932315   

  Dott.sa Rosa Fecchio  085/425.2359 

 


