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ORGANIZZA 
 

un Corso di formazione ed aggiornamento per gli esercenti la professione medica dal titolo: 

Gli adempimenti documentali del medico competente 
 
La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Messina.  
La data è il 5 Giugno 2010 
 
Docenti: Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Nel corso degli ultimi anni ripetute notizie di incidenti mortali sui luoghi di lavoro hanno aumentato 
nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza e della gravità del problema sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Anche in conseguenza di questa attenzione rivolta al settore è stata profondamente rivista la 
normativa vigente. L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico D.L.vo  81 del 9 aprile 2008 ed i successivi 
interventi correttivi/integrativi da parte del legislatore comportano una sostanziale modifica dell’operatività dei 
Servizi di Tutela della salute nei luoghi di lavoro del Medico Competente.  
Diviene, quindi, pressante l’esigenza di un Programma di formazione continua che proponga a quest’ultimi: 

- aggiornamenti sulla normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro; 
- approfondimenti interpretativi delle norme; 
- la cartella sanitaria e di rischio alla luce del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 
- l'allegato .3 B del D. Lgs 81/08 s.m.i. 
- il giudizio d'idoneità lavorativa 
- il referto medico 

 
Obiettivo generale del Corso:  
Promuovere un’attività formativa di aggiornamento sulle conoscenze relative al Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e 
dei conseguenti adempimenti documentali, al fine di orientare ed indirizzare uniformemente le scelte 
operative del Medico Competente nello svolgimento dell’attività istituzionale, nonché riflettere in modo 
condiviso sulle problematiche  applicative del D.L.vo 81/2008 e succ. modifiche.   
 
Alla fine del modulo del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Delineare il sistema di prevenzione disegnato dal D. Lgs. 81/2008; 
 Elencare le figure della prevenzione con i relativi compiti e responsabilità; 
 Individuare le attività di sorveglianza sanitaria e di competenza sulla refertazione; 
 Identificare le principali attività di vigilanza e sull’idoneità lavorativa; 

 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 08,00 – 08,30 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei relatori 
 
Ore 08,30 – 09,00 La cartella sanitaria e di rischio alla luce del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 09,00 – 09,30 L'allegato 3 B del D. Lgs 81/08 s.m.i. 
 Dott. Vincenzo Durante 
 
Ore 09,30 – 10,00 Discussione in plenaria degli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 10,00 – 10,30 Pausa  
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Ore 10,30 – 11,00 Il giudizio d'idoneità lavorativa 
 Dott. Mario Sottile 
 
Ore 11,00 – 12,00 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 12,00 – 12,30 Il referto medico 
 Dott. Mario Sottile 
 
Ore 12,30 – 13,30 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 13,30 – 14,00 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 
 
ALLA FINE DEL CORSO: 
 Valutazione dell’apprendimento: a ciascun partecipante verrà fornito un questionario contenente 10 

domande relative agli argomenti oggetto del presente evento e corredate, ciascuna da diverse risposte, 
di cui solo una esatta. Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta ad un minimo di 7 domande 
(70%) per ottenere l’idoneità al superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la 
scheda ministeriale di valutazione del corso. 

 


