
 

 
 

 

 

Milano,  5 giugno 2014 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE: 
RUOLI, ADEMPIMENTI, RESPONSABILITA’ 

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti i macro-settori  
e per i Coordinatori Sicurezza CSP/CSE (D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26.1.06) 

 
 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Durata del corso: 1 giorno 
Data:   5 giugno 2014 
Sede:  CEPER srl – Via G. Murat, 23 - Milano 
 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
La tutela della salute del lavoratore è  divenuta, con l'ingresso nella nostra normativa del d.lgs.626/94 e 
del successivo D.Lgs.81/08, centrale nella gestione della sicurezza del lavoro. 
Tutta l'area della valutazione del rischio di malattia professionale, la sorveglianza sanitaria e la figura 
del Medico competente, la sua attività e il suo coinvolgimento sono sempre  più oggetto di attenzione 
da parte della Magistratura. 
Di conseguenza, poter contare su una organizzazione che preveda con chiarezza le priorità e il chi deve 
fare cosa per il raggiungimento dell'obiettivo di massima tutela, è divenuto assolutamente prioritario 
per le aziende. 
Partendo dai detti presupposti, il corso ha la finalità  di individuare come muoversi sia dal punto di vista 
organizzativo che decisionale per garantire che la delicata materia sia gestita con la necessaria 
attenzione.  
 
PROGRAMMA 

• La nozione di malattia professionale e la sua rilevanza penale 
• La giurisprudenza di cassazione sul nesso di causalità 
• La valutazione del rischio sanitario: ruolo del medico competente, del datore di lavoro e del RSPP  
• Il ruolo del medico competente nella predisposizione della sorveglianza sanitaria in relazione al DVR 
• Il protocollo sanitario 
• Organizzare la sorveglianza sanitaria:  

- Le visite mediche preassuntive 
- Le visite mediche periodiche  
- Le visite mediche su richiesta del lavoratore  
- Le visite mediche post convalescenza o di fine rapporto. 
- Il controllo sulle alcol dipendenze e assunzione “droghe”. 
- L’approfondimento clinico su richiesta del medico competente.  
- Il giudizio di idoneità del lavoratore 
- Il giudizio di non idoneità assoluto 
- Il giudizio di non idoneità parziale  
- La valutazione di congruenza della limitazione o prescrizione 
- La gestione del lavoratore portatore di invalidità. 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Il controllo sull’applicazione della sorveglianza sanitaria da parte dell’organizzazione del datore di 
lavoro (dirigenti, preposti). 

• La gestione organizzativa dei lavoratori con limitazioni alla mansione o prescrizioni 
• L’impugnazione del certificato di idoneità ed il giudizio ASL 
• La responsabilità amministrativa da reato in caso di malattia professionale e la rilevanza delle 

procedure in interne di sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi sanitari. 
• Gli audit in materia di verifiche sull’efficace attuazione del sistema di gestione della sorveglianza 

sanitaria ed in rapporti con l’Organismo di Vigilanza aziendale. 
 

 

DOCENTI 
Dott. Domenico Gaetani  Responsabile Area Giuridica Ceper 
Avv. Luca Cordovana  Penalista del Foro di Milano 



 

 
 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE: 
RUOLI, ADEMPIMENTI, RESPONSABILITA’     

Milano, 5 giugno 2014 - h. 9.00 /18.00 
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Ragione Sociale……………………………………………………………………………………….……………....... 

Settore merceologico  …………………………………………………………N.Dipendenti.……….……..………… 

Indirizzo………..……………………………………………….…………città……………………..…………...……… 

cap……………tel.………………………fax…………………e-mail………………………………………….…...….. 

Partita iva/codice fiscale..………………………………………………………………………………….………….… 

1. Partecipante………………………………………….……………Funzione………………………………..…..…. 

2. Partecipante……………………………………….………………Funzione……………………..……………..…. 

Modalità di pagamento………………………………………………………………….…………………………..…... 
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e € 430 + Iva entro il  22 maggio 2014 
€ 450 + Iva dopo il  22 maggio 2014 
 Sono previsti sconti per iscrizioni multiple. 
 La quota comprende la fornitura del materiale didattico, i coffee break e la colazione di lavoro.   

 
All’atto dell’iscrizione Le chiediamo di segnalarci eventuali intolleranze alimentari o se desidera un 
menù  vegetariano 

 

Pagamento da effettuare previa conferma definitiva di effettuazione del corso: 
Bonifico bancario - Credito Valtellinese  Ag. 11 di Milano (nella causale indicare la data del corso) 
IBAN IT28M0521601616000000004340 -  SWIFT: BPCV IT 2 S  
 

Pe
r i

sc
riv

er
si

 

Si consiglia di preannunciare telefonicamente l’iscrizione e di confermarla mediante l’invio della scheda per fax  
o e-mail. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà confermato 5 giorni lavorativi prima della 
data del corso. CEPER si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone 
comunicazione entro 5 giorni dalla data del corso; in caso di annullamento o cambiamento di data l’utente 
potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata. 
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L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata a Ceper entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente la 
data del corso. In tal caso nulla sarà addebitato. 
Trascorso tale termine, e fino al giorno prima del corso, verrà addebitato un importo pari al 50% della quota di 
partecipazione. 
La mancata partecipazione comporterà l’addebito dell’intera quota di partecipazione. Saremo comunque lieti 
di accettare un’altra persona in sostituzione. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni e di accettarle, specie quelle relative alla 
quota di scrizione e alle disdette e al fatto che l’attestato sarà rilasciato solo se la frequenza non è stata 
inferiore al 90% delle ore complessive del corso ed a seguito del superamento della verifica finale prevista. 

Data………………………….    Timbro e firma…………………………………………………………………………….......  

Informativa ex D.Lgs. 196/03. Ceper S.r.l., Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità anche automatizzate 
connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati e, se ha espresso la relativa opzione, per 
aggiornarla sulle nostre iniziative ed offerte. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 D.Lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, ecc.) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Vendite, presso Ceper - Via G. Murat 23 - 20159 Milano, ove è 
disponibile l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento. Con il conferimento dei Suoi dati esprime il consenso al 
trattamento degli stessi con le modalità e le finalità indicate nell'informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di fax e/o 
telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di materiale promozionale/pubblicitario. 
 
Se non desidera ricevere offerte dei nostri prodotti e servizi, barri la casella qui accanto    
 



 

 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTI 
Da compilare e trasmettere insieme alla scheda di iscrizione 

Le informazioni fornite saranno trasmesse ai docenti per informarli delle competenze dei discenti 

 

Titolo del corso …………………………………………………………………………………………… 

Data del corso…………………………………………………………………………………………….. 

 

NOME E COGNOME………………………………………………………………………………………… 

Azienda……………………………………………………………………………………………………….. 

Settore merceologico……………………………………………………………………………………... 

Titolo di studio……………………………………………………………………………………………… 

 

Qual è la sua attività lavorativa e il suo ruolo in Azienda? ……………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Specifichi gli obiettivi che intende raggiungere frequentando questo corso:……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Segnali se ha già frequentato altri corsi in merito all’argomento e quali:………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indichi quali argomenti del corso ritiene più utili ai fini della sua attività…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

           GRAZIE 

 

Autorizzo il trattamento dei mie dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/93 

        FIRMA_____________________ 


	PROGRAMMA

