NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 19D209
Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale

ITA dal 1973

Euro 990,00 più IVA

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento

Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data e Sede

Mercoledì 18 Dicembre 2019
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
PS19D209A
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it
R.P.F. Gian Andrea Viglino

GLI ACCERTAMENTI
MEDICI SUI LAVORATORI
ED IL GIUDIZIO DI IDONEITA’
• Organizzazione del controllo sanitario
• Tipologie di visite mediche e
gestione certificazioni
• Il rientro da malattia o infortunio
• Le idoneità con limitazioni
o prescrizioni
• Stress da lavoro ed eventi sentinella

Il corso è valido come
aggiornamento per RSPP e ASPP

Roma, 18 Dicembre 2019
Ambasciatori Palace Hotel

▪ Condizioni di obbligatorietà
del controllo sanitario

▪ Il certificato di malattia ed i
certificati specialistici prodotti
dal lavoratore

▪ L’organizzazione del controllo
sanitario in azienda e la nomina
del medico competente

▪ I test per alcol e droghe negli
addetti ai lavori a particolare
rischio

▪ La visita medica e gli accertamenti integrativi

▪ La certificazione, la denuncia
ed il referto di malattia professionale

Programma

▪ L’espressione e la comunicazione del giudizio di idoneità
da parte del medico competente
▪ Le idoneità con limitazione o
prescrizione
▪ L’accertamento sanitario al
rientro dopo assenza per infortunio, malattia o altro motivo
di salute
▪ Le visite mediche canoniche,
le visite mediche a richiesta
del lavoratore, le visite mediche straordinarie

▪ La gestione del lavoratore
invalido civile e/o appartenente
alle categorie protette
▪ La valutazione dello stress da
lavoro e gli eventi sentinella

Relatore

Giorgio Miscetti
Direttore SPSAL ASL 2 Perugia
Specialista in Medicina del Lavoro
ITA dal 1973

