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LA SICUREZZA SUL LAVORO
FATTORI DI RISCHIO
INFORTUNI
MISURE DI PREVENZIONE
10 Crediti Ecm
Accreditato presso la Commissione Nazionale per la formazione continua

CORSO FAD ECM A DISTANZA N. 327587
Obiettivo Agenas n. 27
Sicurezza e Igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie
correlate. Radioprotezione

L’obiettivo del corso ecm è quello di offrire l’aggiornamento professionale sulla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare
riferimento agli infortuni, alle misure di sicurezza, alla valutazione di rischi ed
alla sorveglianza sanitaria. Il corso ecm inoltre affronterà il tema dei particolari
accertamenti sanitari quali assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1 Salute, Sicurezza e Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro
Lezione 2 Infortunio da Covid-19 e vaccinazioni nei luoghi di lavoro. L’obbligo vaccinale
anti SARS-CoV-2
Lezione 3 Il D.V.R (Documento di valutazione dei rischi): misure precauzionali e
dispositivi di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Lezione 4 La responsabilità del Medico Competente fra collaborazione con il datore di
lavoro e il dovere di proporre le protezioni contro i rischi
Lezione 5 Particolari accertamenti sanitari nei luoghi di lavoro: assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Lezione 6 Effetti dell’alcoldipendenza sull’attività lavorativa: gli “infortuni” legati al
consumo di alcol
Lezione 7 Infortunio sul lavoro e inabilità preesistenti (la c.d. formula Gabrielli)
Lezione 8 Novità: Smart working ed infortunio sul lavoro

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per tutte le professioni sanitarie
L’obiettivo formativo è valido per l’ acquisizione di crediti ECM nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro” per i medici competenti
10 CREDITI ECM - IL NUMERO DI ORE È PARI A 10 - QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 45,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono vincoli di orario né giorni prestabiliti è possibile accedere e
partecipare dal 31 luglio 2021 fino al 30 luglio 2022 fino ad esaurimento di posti disponibili, tutte le lezioni
testuali in pdf sono scaricabili sul pc.

Iscrizioni accedendo al sito

CATALOGO ECM

www.scuolamedici.it

Corso Ecm Sicurezza sul lavoro

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 30 domande a
risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha
diritto di effettuare cinque tentativi.
DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
AVV. ANNAMARIA MARRA
Cv del docente su www.legaledeisanitari.it

Info ecm@scuolamedici.it

