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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTERATTIVO  
 

IL T.U. 81/08 e le risorse umane 

LE IDONEITA’ DIFFICILI: il ruolo del medico compete nte  
e dei servizi di prevenzione e sicurezza ambienti d i lavoro ( SPSAL) delle ASL   

Sabato 2 APRILE  2016 
  

Aula Magna Liceo classico “Vittorio Emanuele II” – V. Bologna 8 (Traversa via del mare)  – LANCIANO  
 

PROGRAMMA RELATORI 
 

8:00 – 8:30 �   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

ORE  8:30 – 12:30 
 

�  Il testo unico 81/08 e il protocollo sanitario: dalla redazione alla gestione 
� Il datore di lavoro e la sua interfaccia con il medico competente, negli 
ambienti di lavoro pubblici e privati 
�  La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, art. 25 e 41 T.U. 
� Il giudizio di idoneità al lavoro (norme, giurisprudenza, prassi): 
    -      il lavoratore anziano; 
    -   il lavoro e le patologie difficili: alcool dipendenza, tossicodipendenza, 
disagio psichico, disabilità mentale; 
    -     idoneità al lavoro per lavoratori con neoplasie, allergia, ipoacusia …  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

12.30-13.30 �  DISCUSSIONE E CONFRONTO CON GLI OPERATORI 

Prof. Antonio PAOLETTI  
Direttore scuola 

specializzazione Med. del 
lavoro - Università AQ 

 

Dott. Carlo ZAMPONI 
Docente in Convenzione 

Università de L’Aquila 
 

Dott.ssa Roberta 
MARTINELLI 

Medico competente ASL 
L’Aquila 

 

Pausa 13.30 – 14.00 
 

�   Il ricorso del  lavoratore avverso il giudizio di idoneità  
�  Un progetto di inserimento lavorativo per disabili mentali 
�  Il cambio mansione dopo un giudizio di non idoneità: aspetti legali 

 

Dott. Antonio CAPONETTI 
Direttore SPASL, ASL Pescara 

 

Dott. Domenico COCOMAZZI 
Direttore SPASL, ASL Chieti 

 

Dott.ssa Enrica STRIPPOLI 
Psicologa del lavoro  

Psicoterapeuta – L’Aquila 
 

Avv. Antonio CODAGNONE 
Lanciano (Ch) 

�  DISCUSSIONE E CONFRONTO CON GLI OPERATORI 

� L’esperienza dei medici competenti  

� L’applicazione della normativa nella realtà concreta delle aziende 

� PRESENTAZIONE DI CASI PRATICI. ESERCITAZIONE: esperienze e difficoltà dei  

medici competenti nella routine del lavoro in aziende private e pubbliche 

�  IMPOSTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI PREVENZIONE  

� ore 18,30-Conclusioni - TEST di VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO con 

QUESTIONARIO. Scheda valutazione dell’evento  
Tutti i relatori 

Direttore Scientifico: Prof. Francesco SCHIOPPA, Cattedra d’Igiene Università “G D’Annunzio” Chieti 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo evento rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina. 
 

È stato accreditato con 13,5crediti  ECM come formazione specifica per 150 Medici Competenti , medici specialisti in Medicina 
del Lavoro o in Igiene o in Medicina legale : potranno essere ammessi, solo dopo l’avvenuta iscrizione delle suddette figure 
professionali, Tecnici della prevenzione, Medici specialisti in ps icologia, psichiatria, neurologia … 
 

L’iscrizione  al corso è necessaria ed è gratuita  per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Società Italiana 
d’Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica) per il 2016.  
 

L’iscrizione alla SItI - necessaria per avere i crediti ECM - si può effettuare in sede di convegno. 
 

L’iscrizione al convegno  è possibile esclusivamente  collegandosi a questo link   
http://www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline/form.php?idconv=16 e compilando la scheda con esattezza, con tutti i dati richiesti.  

 

Il  programma e il link per l’iscrizione sono inseriti nel nostro sito www.sitiabruzzomolise.it 
  

 
 

 

 

 

 

Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza 
Dott. Giovanni Di Biase ℡  328/0932315 

 


