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Medico competente e medico del lavoro pubblico
Disponibili on line gli atti del convegno "Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori" dedicato al
ruolo del Medico del Lavoro, sia Competente che Pubblico in relazione al D. Lgs. 81/2008.

Pubblicità

Si è svolto a Pisa, in data 28 e 29 maggio 2009, il convegno nazionale "Prospettive per il miglioramento della tutela della salute
dei lavoratori" che si è occupato delle novità apportate dal Decreto legislativo 81/2008 riguardo il ruolo del Medico del Lavoro,

sia Competente che Pubblico, in tema di sorveglianza sanitaria.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Sul sito della SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione) sono stati recentemente pubblicati gli atti che
comprendono il testo delle relazioni, delle presentazioni più i testi di "ulteriori interventi preordinati" per il convegno.

Ricordiamo che il 28 maggio è stato dedicato in specifico alla figura dei Medici Competenti affrontando alcuni dei nodi più
importanti della sorveglianza sanitaria alla luce della nuova normativa, mentre nella seconda giornata, il 29 maggio, si è
affrontato il tema del ruolo del Medico del Lavoro Pubblico.
In questo secondo caso si è parlato delle opportunità e delle criticità di questo ruolo.
In particolare i Medici del Lavoro Pubblici, tramite le proprie specifiche conoscenze e competenze ed anche in forma di
collaborazioni istituzionali, dovranno sempre di più lavorare su obiettivi di sanità pubblica e progettare la salute collettiva dei
lavoratori integrando obiettivi specifici dell'ambiente di lavoro con quelli relativi all'ambiente di vita ed ai comportamenti
individuali.

28 maggio:
SORVEGLIANZA SANITARIA E TESTO UNICO: RUOLI, INTERAZIONI E PROSPETTIVE

I SESSIONE - La valutazione del rischio, l'individuazione e la realizzazione delle misure di prevenzione:

- "Il Medico Competente e la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione", D. Rina:
testo  (formato PDF, 133 kB);
slide (formato PDF, 2.1 MB);

- "Il ruolo del Medico del Lavoro nella prevenzione degli infortuni in edilizia",  G. Mosconi, M.M. Riva, P Apostoli :
testo (formato PDF, 404 kB);

- "La valutazione del rischio, l'individuazione e la realizzazione delle misure di prevenzione: il punto di vista del Medico del
Lavoro Pubblico", Donatella Talini, Oriana Rossi  Lucia Turini:
testo   (formato PDF, 135 kB);
slide (formato PDF, 167 kB);
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- "Il contributo del MC al processo di valutazione in settori a particolare rischio", G. Mosconi:
slide (formato PDF, 1.2 MB);

- "Prospettive per il miglioramento della tutela della salute dei lavoratori", D. Taddeo:
slide (formato PDF, 144 kB).

II SESSIONE - I protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici e gli strumenti informativi:

- "La definizione dei protocolli sanitari da parte del MC e gli obblighi informativi", S. Bianchi:
testo (formato PDF, 77 kB);
slide (formato PDF, 44 kB);

- "La funzione di indirizzo e controllo del Medico del Lavoro Pubblico", R. Ansuini, L. Bramanti:
testo (formato PDF, 111 kB);
slide (formato PDF, 2.7 MB);

- "Le cartelle sanitarie, i registri, le relazioni annuali", A. Cristaudo, A.M. Loi:
testo (formato PDF, 177 kB);
slide (formato PDF, 2.3 MB).

III SESSIONE - La formazione e la qualità:

- "La formazione dello specialista in medicina del lavoro", G. Franco:
testo (formato PDF, 193 kB);
slide  (formato PDF, 7.2 MB);

- "La formazione e il ruolo del MC: il punto di vista del Medico del Lavoro Pubblico" L. Bodini:
testo (formato PDF, 90 kB);
slide (formato PDF, 133 kB);

- "L'informazione e la formazione dei lavoratori", A. Fedi:
testo (formato PDF, 79 kB);
slide (formato PDF, 188 kB);

- "Il Medico Competente: primi passi verso la certificazione", F. Loi, P. Del Guerra:
testo (formato PDF, 253 kB);
slide (formato PDF, 451 kB);

- "Strumenti e metodi epidemiologici in Medicina del Lavoro", B. Terracini:
slide (formato PDF, 821 kB).

29 maggio
IL MEDICO DEL LAVORO NEI SERVIZI PUBBLICI

I SESSIONE - Il Medico del Lavoro della struttura pubblica: fra presente e futuro, le opportunità da non perdere:

- "Il ruolo del Medico del Lavoro Pubblico in Europa e la sua attività interdisciplinare", D. Taddeo, G.A. Tozzi:
testo (formato PDF, 227 kB);
slide (formato PDF, 64 kB);

- "EBP in medicina del lavoro", A. Baldasseroni:
testo (formato PDF, 71 kB);
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slide (formato PDF, 2.3 MB);

- "La figura del Medico del Lavoro nei Servizi Pubblici: panorama attuale e futuro", S. Cantoni:
testo (formato PDF, 82 kB);
slide (formato PDF, 601 kB);

- "Pier Luigi Viola", Carnevale:
slide(formato PDF, 2.1 kB);

- "Qualche riflessione sui tumori dovuti al lavoro", L.Miligi:
slide (formato PDF, 3.0 MB);

- "Il Medico del lavoro nei servizi Pubblici", N. Serretti:
slide (formato PDF, 58 kB).

II SESSIONE - Esperienze dai Servizi del territorio:

- "Il Medico del Lavoro Pubblico oggi: analisi dei dati raccolti con un questionario diffuso sul territorio toscano", C. Di Pede, S.
Battaglia, F. Dini, G. Manuli:
testo (formato PDF, 59 kB);
slide (formato PDF, 724  kB);

- "Il Medico del Lavoro e le attività di prevenzione", G. Di Leone:
testo (formato PDF, 131 kB);

- "Il Medico del Lavoro e le malattie professionali"
presentazione -  R.Calisti (formato PPT, 262 kB);
presentazione - P.G. Barbieri (formato PPT, 5.5 MB);
slide - R.Calisti, P.G. Barbieri (formato PDF, 274 kB);

- "Il Medico del Lavoro e gli infortuni", R. Agnesi:
testo (formato PDF, 55 kB);
slide (formato PDF, 349 kB).

- "L'esperienza Teseco nell'approccio sistemico alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori", R. Baroni:
slide (formato PDF, 8.4 MB);

- "Ricerca attiva patologie dell'arto superiore lavoro correlate: un'esperienza", A. Monteverdi, C. Gambuzza, F. Cosentino, P.
Fallahi:
slide (formato PDF, 112 kB);

- "La partecipazione del tecnico della prevenzione nell'ambito dell'attività del medico del lavoro", V. Zummo:
slide (formato PDF, 206 kB).

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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