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ORGANIZZA 
 

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

Funzioni dello S.Pre.S.A.L. e procedure di vigilanza in 
rapporto all'attività 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 22 Maggio 2010 
 
Docenti: Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il recepimento delle Normative Europee in materia di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, iniziato con il D.Lgs. n. 626/94 e proseguito negli anni successivi, ha comportato una sostanziale 
modifica del mandato assegnato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL): 
non più solo vigilanza sul rispetto di leggi e regolamenti, ma anche promozione della salute e assistenza ai 
soggetti coinvolti. 
L’istituzione degli SPreSAL, a cui è assegnato il compito di garantire la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha 
comportato l’utilizzo di strumenti di controllo, di vigilanza e di promozione di comportamenti corretti nei 
luoghi di lavoro. Nel corso degli ultimi anni, in considerazione anche delle continue attenzioni rivolte al 
settore, si è diffuso e consolidato nelle varie esperienze nazionali un nuovo modello di intervento, il 
cosiddetto “Piano mirato di prevenzione”, finora non molto diffuso nella Regione Siciliana. 
 
Obiettivo generale:  
Fornire agli operatori degli SPreSAL il nuovo modello operativo “Piano mirato di prevenzione”, che 
consente la progettazione dell’attività per piani mirati, ritenuto a tutt’oggi il più valido. Il corso fornirà 
strumenti e metodologie per leggere le informazioni disponibili, per saper individuare i rischi e trovare le 
soluzioni per la tutela della salute dei lavoratori nell’ottica del miglioramento della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Identificare gli elementi principali del Piano mirato di prevenzione;  
• Individuare le tappe fondamentali della progettazione del piano di comparto;  
• Delineare strumenti per la lettura e la gestione delle informazioni nell’ambito della valutazione dei rischi. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 08,00 – 08,30 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei relatori 
 
Ore 08,30 – 09,00 Il mandato dei Servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 09,00 – 09,30 Funzioni dello S.Pre.S.A.L. 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 09,30 – 10,00 Discussione in plenaria sugli 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 Procedure di vigilanza – 1° Parte 
 Dott. Vincenzo Durante 
 
Ore 11,00 – 11,30 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 11,30 – 12,00 Procedure di vigilanza – 2° Parte 
 Dott. Mario Sottile 
 
Ore 12,00 – 12,30 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 12,30 – 13,00 Obblighi del Medico Competente alla luce del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 13,00 – 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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


