CORSO ECM DI ALTA1
FORMAZIONE
L’obiettivo del corso è quello di
illustrare
particolari
aspetti
riguardanti la sicurezza negli
ambienti di lavoro e le patologie
correlate
ossia
le
malattie
professionali
che
discendono
dall’organizzazione del lavoro.
La questione è stata affrontata
recentemente dalla Giurisprudenza
il cui orientamento, ricorrendo
alcuni presupposti, è quello di
riconoscere
la
piena
tutela
indennitaria.
Numerose
fonti
nazionali
e
sovranazionali si occupano del
tema riconoscendo l’importanza di
garantire
il
benessere
organizzativo in ambito lavorativo.
E’ compito delle organizzazioni
aziendali adottare politiche che non
espongano i lavoratori ai rischi cd.
psico- sociali
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La malattia
professionale
discendente
dall'organizzazione
del lavoro

PROGRAMMA SCIENTIFICO
LEZIONI TESTUALI
1.

La salute ed il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro

2.

Il debito di sicurezza del datore di lavoro ed i comportamenti colposi del
lavoratore

3.

Dall’ Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato all'11a Revisione
dell'ICD (ICD-11) dell’Oms

4.

La tutela assicurativa e l’antica querelle sulla costrittività organizzativa sul
lavoro

5.

Il rapporto di lavoro e le ricadute sulla stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale del lavoratore: mobbing e straining

6.
7.

La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato
La

Tutela

indennitaria

dall’organizzazione del lavoro

della

malattia

professionale

discendente

8.

Le discriminazioni in ambito lavorativo: la malattia cronica, la disabilità, la
malattia di lunga durata che produce limitazioni nella vita professionale del
lavoratore.

9.

La

pericolosità

amministrazioni

dell’ambiente

di

lavoro:

l’obbligo

per

le

pubbliche

di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere

organizzativo
10.

Benessere organizzativo, incremento della produttività e dei livelli delle

performances
11.

Il benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro in particolare nelle

strutture sanitarie: le condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali
12.

Un rischio sempre più crescente: le violenze e le aggressioni nei confronti

dei sanitari
13.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: l’individuazione di

nuovi rischi psico- sociali

14.

Fonti normative

15. Verifica di apprendimento 16.

Verifica della qualità

percepita

INFORMAZIONI SUL CORSO ECM
Docente,

tutor

e

responsabile

scientifico

Annamaria

Marra,

avvocato

esperto

in

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie, il numero
di ore è pari a 35. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00
Il percorso formativo è valevole per l’ acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70%
dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro” per i medici competenti
L’ISCRIZIONE,
esclusivamente

IL
ON

PAGAMENTO
LINE

E

LA

attraverso

PARTECIPAZIONE
la

piattaforma

devono

essere

informatica

del

effettuate
PROVIDER

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online
Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona.
Il corso è attivo dal 27 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima
dell’attivazione.
La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150
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.

