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La valutazione dei rischi 
alla luce del D.Lgs. 81/08 

Corsi di aggiornamento per medici competenti e R.S.P.P. 
 

L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ha rafforzato il ruolo dei medici competenti che vengono coinvolti a pieno titolo nella gestione della 
sicurezza aziendale. In particolare la collaborazione alla valutazione dei rischi assume un’importanza particolare per alcuni rischi 
specifici: la movimentazione manuale di carichi e i movimenti ripetitivi, il rischio chimico e biologico con i relativi aspetti organizzativi e 
procedurali che sono alla base di patologie professionali molto frequenti. Su queste e altre tematiche il medico competente è chiamato a 
collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), altra figura cardine del sistema di prevenzione aziendale 
a cui è rivolto il corso. 
Tra gli obiettivi principali del corso vi è quello di aumentare la consapevolezza e le competenze dei medici competenti e degli R.S.P.P. 
relativamente al processo di valutazione dei rischi.  
 

Modalità di partecipazione 
I dettagli di ogni singolo corso sono consultabili sui siti www.usl4.toscana.itwww.usl4.toscana.itwww.usl4.toscana.itwww.usl4.toscana.it e www.poloprato.unifi.it/it/altawww.poloprato.unifi.it/it/altawww.poloprato.unifi.it/it/altawww.poloprato.unifi.it/it/alta----fofofoformazione.htmlrmazione.htmlrmazione.htmlrmazione.html da dove è 
possibile scaricare anche la domanda di iscrizione che deve pervenire al PIN S.c.r.l. entro 7 giorni prima dell’inizio del corso via fax 
(0574/602528), allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Per ogni corso è previsto un numero minimo di 10 partecipanti e 
massimo di 30. 
 

Sede di svolgimento dei corsi 
Gli incontri si terranno presso il PIN – Polo Universitario Città di Prato, piazza Ciardi 25 – Prato. 
  

Valutazione rischio biologico 
 

Giovedì 14/04/2011      14.30-18.30 
 
14.30 Peculiarità del rischio biologico e percorso 

valutativo  
Dr. F. Amatimaggio  

14.50 Il rischio biologico nelle attività di assistenza alla 
persona e le misure di prevenzione e protezione  
Dr.ssa D. Aquilini  

15.50 Coffee break   
16.00 Il rischio biologico per i lavoratori dell’industria 

alimentare e le misure di prevenzione e protezione  
Dr.ssa F. Fanzone, Dr. E. Facibeni  

17.00 Il rischio biologico nel trattamento dei rifiuti e delle 
acque e le misure di prevenzione e protezione  
Dr. L. Mauro  

18.00 Somministrazione test di apprendimento e 
gradimento 

18.30 Conclusione  
 
La partecipazione al corso darà diritto ai medici 
competenti a  n. 4444    crediti ECM. 
 
Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: 222200000000,00 euro,00 euro,00 euro,00 euro (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A. non dovutanon dovutanon dovutanon dovuta))))    

 

 

Valutazione rischio chimico 
    

Giovedì 05/05/2011      14.30-18.30 
 
14.30 Il percorso del D.Lgs. 81/08 per la valutazione del 

rischio chimico: rischio basso o irrilevante e non  
Dr. L. Mauro, Dr. F. Papi  

14.45 La valutazione del rischio e il monitoraggio biologico: 
condizioni per l’accettabilità delle misure  
Dr.ssa C. Cassinelli 

15.35 Le misure generali e specifiche di tutela  
Dr. L. Mauro, Dr. F. Papi  

15.50 Coffee break   
16.00 Le soluzioni impiantistiche: efficacia, applicabilità, 
           scelte possibili,  rischi  

Ing. D. Novelli  
17.30 D.P.I. per il rischio chimico  

Dr. F. Papi  
18.30  Conclusione  

 

Giovedì 19/05/2011      14.30-18.30 
 
14.30 Introduzione a cura dei medici della U.F. P.I.S.L.L.  
14.40 Divisione dei partecipanti in 4 gruppi ed esercitazione  
14.50 Inizio lavori di gruppo 
16.30 Coffee break 
16.40 Presentazione lavori di gruppo  
17.00 Discussione in plenaria con la Dr.ssa C. Cassinelli e i 

medici della U.F. P.I.S.L.L. Az.USL 4 
18.00 Somministrazione test di apprendimento e 

gradimento 
18.30 Conclusione  
 
La partecipazione al corso darà diritto ai medici competenti 
a  n. 8888 crediti ECM. 
 
Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: 400400400400,00 euro,00 euro,00 euro,00 euro (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A. non dovutanon dovutanon dovutanon dovuta))))    
 

 

 

Valutazione rischio da 

sovraccarico  biomeccanico 
    

Giovedì 09/06/2011      14.30-18.30 
 
14.30 Il percorso del D.Lgs. 81/08: evitare, ridurre, valutare 

e adottare misure 
Dr. A. Fedi 
Dr.ssa B. Senese  

14.50 La valutazione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi (sollevamento e trasporto; traino 
e spinta) con le norme ISO 11228 e UNI EN 1005-2 
Dr.ssa B. Senese  

15.50 La valutazione del rischio da movimenti ripetitivi con 
le norme ISO 11228-3 

  Dr. A. Fedi   
16.50 Pausa  
17.00 Le  “misure organizzative” e le “attrezzature 

meccaniche” per eliminare la necessità della 
movimentazione manuale dei carichi: applicabilità, 
scelte possibili, rischi  
Ing. D. Novelli  

17.45 Le misure organizzative e tecniche per ridurre il 
rischio: applicabilità, scelte possibili, rischi  
Ing. D. Novelli 

18.30 Conclusione  
 

Giovedì 16/06/2011      14.30-18.30 
 
14.30 Introduzione a cura dei medici della U.F. P.I.S.L.L.  
14.40 Divisione dei partecipanti in 4 gruppi ed esercitazione  
14.50 Inizio lavoro di gruppo 
16.30 Coffee break 
16.40 Presentazione lavori di gruppo  
17.00 Discussione in plenaria con l’Ing. D. Novelli e i medici 

U.F. P.I.S.L.L. Az. USL 4  
18.00 Somministrazione test di apprendimento e 

gradimento 
18.30 Conclusione  
 
La partecipazione al corso darà diritto ai medici competenti 
a  n. 9999 crediti ECM. 
 
Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: Quota di iscrizione: 400400400400,00 euro,00 euro,00 euro,00 euro (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A.  (I.V.A. non dovutanon dovutanon dovutanon dovuta))))    

Segreteria scSegreteria scSegreteria scSegreteria scientificaientificaientificaientifica    
Dr. A. Fedi  afedi@usl4.toscana.it 
Dr.ssa L. Livatino  llivatino@usl4.toscana.it 
Dr. L. Mauro  lmauro@usl4.toscana.it 
Dr.ssa B. Senese bsenese@usl4.toscana.it 
Ing. L. Giagnoni  lorenzo.giagnoni@pin.unifi.it 
 
ProviderProviderProviderProvider ECM ECM ECM ECM    
Sig. A. Castellano ancastel@usl4.toscana.it 
U.F. Formazione Educazione e Promozione della 
Salute 
Tel. 0574/435751 
Fax 0574/435750 
    
Segreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativaSegreteria organizzativa    
Pin Scrl - Polo Universitario “Città di Prato” 
Ufficio Alta Formazione 
Piazza Ciardi, 25 
59100 Prato 
Tel 0574-602547-37 
e-mail: alta.formazione@pin.unifi.it 

Quota di iscrizione per la partecipazione aQuota di iscrizione per la partecipazione aQuota di iscrizione per la partecipazione aQuota di iscrizione per la partecipazione ai tre corsi: 800,00 euroi tre corsi: 800,00 euroi tre corsi: 800,00 euroi tre corsi: 800,00 euro    (I.V.A. non dovuta)(I.V.A. non dovuta)(I.V.A. non dovuta)(I.V.A. non dovuta)    
    

È stato richiesto al Collegio dei Geometri e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato l’accreditamento degli eventi per il 
rilascio di crediti validi ai fini della formazione continua. 

 


