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IL T.U. 81/08 
IL MEDICO COMPETENTE E IL GIUDIZIO NELLE IDONEITÀ DIFFICILI 

Cominciamo dalla sclerosi multipla e dal diabete 
 

Sabato 8 APRILE  2017 
 
 

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

 

PROGRAMMA RELATORI 
 

8:00 – 8:30 �   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

ORE 8:30 - 12:30 
 

 

�  Epidemiologia e clinica delIa sclerosi multipla  
 

� Il giudizio di idoneità alla mansione specifica per lavoratori affetti da 
sclerosi multipla 
 
 

�  Epidemiologia e clinica del diabete  
 

�  Il giudizio di idoneità alla mansione specifica per lavoratori affetti da 
diabete mellito 
 
 

� Il testo unico 81/08, il medico competente e la sorveglianza sanitaria su 
lavoratori affetti da sclerosi o da diabete 
 

� Il cambio mansione dopo un giudizio di non idoneità. Ricorso del  
lavoratore avverso il giudizio di idoneità/non idoneità: aspetti medico-legali 
 

� La tutela dei lavoratori affetti da disabilità: obblighi del datore di lavoro e 
aspetti medico-legali. Legge 104/92, L.68/99, L.102/09 … 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

12.30 - 13.30 �  DISCUSSIONE E CONFRONTO CON GLI OPERATORI 

 

Dr. Nicola CIMINI 
Neurologo ASL AQ 

 

Dr.ssa Roberta MARTINELLI 
Medico competente ASL L’Aquila 

 

Dr. Marco TAGLIAFERRI 
Diabetologo Campobasso 

 

Prof. Antonio PAOLETTI 
Direttore scuola specializzazione 
Med. del lavoro - Università AQ 

 
Dr. Michele FARINACCI 

Medico legale - CTU Tribunali 
di Teramo e L’aquila 

 

Dr.ssa Ilaria PAOLUCCI   
Dott.ssa in Consulenza e 

sicurezza del lavoro  
 
 

Pausa 13.30 – 14.00 
 

14.00 - 17.00 � Discussione e confronto in piccoli gruppi con medici 
competenti: ogni gruppo analizzerà l’idoneità di lavoratori con patologie 
difficili all’interno di diversi ambienti di lavoro in aziende manifatturiere  o di 
servizio 
17.00 - 19.00 � Discussione e confronto con gli operatori nell’intergruppo 

 

 

TUTTI I RELATORI  

 19.00  �  TEST DI VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
MEDIANTE QUESTIONARIO. SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO  
CONCLUSIONI   

 

Moderatore/Discussant: Drt. Carlo ZAMPONI Docente in Convenzione Università de L’Aquila 

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 ed è stato accreditato con 10,1 crediti  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 nelle  materie in 
discussione … 
 
 

♦ 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 2017.  

♦ 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 www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline/form.php?idconv=23 
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: Dott. Mario Lizza – Presidente S.It.I. Abruzzo-Molise  
  Dott. Giovanni Di Biase ℡  328 093 23 15 - Prof.ssa Pamela Di Giovanni ℡ 0871 355 40 05    

 


