
Il rischio 
chimico e cancerogeno

In collaborazione con la Commissione Sicurezza tra Ordini/Collegi di Pordenone e
EnAIP FVG provider autorizzato ECM e CNI

E col patrocinio di:

L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PORDENONE

la prima maggiormente orientata alla analisi del contesto, alla esemplificazione degli strumenti disponibili
per l’individuazione delle sostanze chimiche pericolose a livello aziendale e ad un loro corretto utilizzo al
fine di arrivare alla definizione della presenza di un rischio irrilevante/non irrilevante per la salute;
la seconda finalizzata all’analisi degli strumenti che il medico deve essere in grado di utilizzare nella sua
attività e al livello di integrazione nel processo aziendale di valutazione e gestione del rischio.

Quale ruolo e funzioni svolge il medico competente nella valutazione del rischio chimico e cancerogeno? 
Di quali strumenti dispone per contribuire ad individuare il pericolo, valutare l'esposizione e gestire il
rischio? Come deve/può interagire con gli altri soggetti aziendali per sviluppare attività di prevenzione
efficaci? Come può concretamente contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative? Quali sono i
punti di riferimento normativi, tecnici e scientifici in questa complessa materia? 

Sono queste le principali domande a cui questo corso tenterà di dare qualche utile risposta. L'obiettivo
principale dell’evento è quindi quello di dare il giusto rilievo alla collaborazione del medico competente nel
processo di valutazione del rischio chimico e cancerogeno, senza trascurare alcuni cenni relativi alla gestione
di tali rischi a livello aziendale. La professionalità del medico competente in questa materia ha un ruolo di
straordinario rilievo per garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa sarà articolata in due sessioni:

Destinatari del corso
Medici competenti, ASPP-RSPP, RLS, Preposti, Organi di Vigilanza e controllo, liberi professionisti, CSP/CSE,
imprese e quanti interessati ai temi.

Prima sessione - Giovedì 05 maggio 2022
Seconda sessione - Giovedì 12 maggio 2022

Sezione Triveneta

Organizza:

IL CORSO

Sede
Sala Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Largo S. Giovanni, 16 - Pordenone



Coordinatore scientifico
dott. Carlo Venturini, già Direttore SPSAL - ASFO
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri PN

dott. Carlo Venturini, già Direttore SPSAL - ASFO - Ordine dei Medici e degli Odontoiatri PN 
dott. Ivo Dagazzini, già Direttore dello SPISAL e del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS Alto Vicentino 
prof.ssa Francesca Larese, Ordinario di Medicina del Lavoro; Direttore Unità Clinico Operativa di Medicina
del Lavoro - Università di Trieste 
dott. Teresio Marchì, già Direttore SPISAL Ulss3 Serenissima Veneto 
dott.ssa Stefania Molinari, Medico Competente 
dott. Antonello Poles, Tecnico della Prevenzione ASUFC FVG e Ispettore REACH Regione FVG  

dott. Guido Lucchini, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri PN Direttore ASFO 
Saluti delle autorità
14.30-14.40 > Introduzione al Corso, dott. Carlo Venturini 
14.40-15.10 > Inquadramento normativo e delimitazione del tema, appropriatezza dell’azione di
prevenzione sul rischio chimico e cancerogeno, dott. Teresio Marchì 
15.10-16.00 > REACH, CLP e Schede Dati di Sicurezza (SDS), dott. Antonello Poles
16.00-17.30 > Il processo di Valutazione e Gestione del Rischio da agenti chimici pericolosi, 

17.30-18.00 > Dalle misurazioni alla Valutazione del Rischio: le rilevazioni ambientali, la Norma UNI EN 689,
gli algoritmi. I valori di riferimento, dott. Antonello Poles
18.00-18.30 > Discussione dei casi

14.30-15.20 > Sorveglianza sanitaria e indicatori biologici, quali gli strumenti del Medico Competente,
prof.ssa Francesca Larese
15.20-15.45 > L’esperienza dei Medici Competenti nella collaborazione alla valutazione di rischio chimico,
dott.ssa Stefania Molinari
15.45-16.45 > Il processo di Valutazione e Gestione del Rischio Cancerogeno e Mutageno. Le esperienze
nella Regione Veneto; l’impostazione della Campagna di Prevenzione del Rischio Chimico Mutageno e
Cancerogeno, dott. Teresio Marchì
16.45-17.45 > Impostare il SGSL (Sistema per la Gestione della Salute sul Lavoro) e il Modello Organizzativo
per la Gestione del Rischio Chimico, dott. Ivo Dagazzini
17.45-18.30 > Discussione dei casi, conclusioni e test finale

Crediti riconosciuti
» ECM: 8 crediti 
» Aggiornamento per ASPP/RSPP, RSPP Datori di Lavoro, Preposti, RLS, CSP/CSE 

» CFP: riconosciuti da Ordini/Collegi secondo i rispettivi regolamenti

Attestato di frequenza
Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza obbligatoria (100%) e superamento test finale.

Quota di iscrizione
€ 80,00 (non soggetta a IVA)

Il pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi prima dell’avvio dell’attività. In caso di assenza
immotivata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Intervengono:

Prima sessione - Giovedì 05 maggio 2022 dalle 14.30 alle 18.30
Saluti di apertura

       dott. Teresio Marchì 

Seconda sessione - Giovedì 12 maggio 2022 dalle 14.30 alle 18.30

Segreteria Organizzativa
dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it
0434-586434/438

mailto:f.peruch@enaip.fvg.it


 SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO 

IL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO 

ATTENZIONE:  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente coupon e inoltrarlo tramite mail a 
a.toppano@enaip.fvg.it e.p.c. f.peruch@enaip.fvg.it assieme a copia del bonifico intestato a ENAIP FVG  
CAUSALE: (riportare nome e cognome + titolo corso)  
APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI - Ag. Via Crispi, 45 - 33100 UDINE (UD)  
IBAN - IT57M0708512302000000025310.  
N.B. In caso di assenza ingiustificata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.  

DATI PARTECIPANTE / * = CAMPI OBBLIGATORI   

Cognome e nome *         

Luogo e data di nascita                                                                  

Codice fiscale *                                                    

Indirizzo di residenza *         n.         

Comune *         CAP         

Tel. / Cell.  *         E_mail *        

Iscritto a 
specificare Ordine/Collegio di appartenenza:                         

della provincia di: n° iscrizione: 

RICHIEDO CREDITI   

� Agg. RSPP/ASPP � Agg. CSP/CSE � Agg. PREPOSTO 

� Agg. RLS:          � con + 50 dipendenti          � con – 50 dipendenti 

� Agg. RSPP Datore di Lavoro:     � Rischio Basso     � Rischio Medio     � Rischio Alto 
Codice ATECO: 

� ECM 
Codice professione/disciplina per cui si richiedono i crediti:               (Vedi tabella allegata) 

Posizione: � Libero professionista     � Dipendente     � Convenzionato SSN 

DATI FATTURAZIONE   

Ragione sociale         

Indirizzo fiscale         n.         

Comune         CAP        

Codice fiscale                                                    

Partita IVA                                     

  Cod. destinatario - FE:        PEC:        

Ente Pubblico CIG n. det. Data det. 

Email/Tel Azienda   
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679  
ENAlP FVG informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire la partecipazione alle iniziative formative. 
La compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire ad ENAIP FVG l’adempimento dei relativi obblighi 
di legge. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo personale autorizzato e la conservazione in 
ambienti controllati. Titolare del trattamento è ENAlP FVG, al quale è possibile inoltrare comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@enaip.fvg.it o 
lettera raccomandata (Via Leonardo da Vinci 27 - 33037 Pasian di Prato / UD) per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
È possibile avere visione delle informazioni complete sul trattamento dei dati dei partecipanti all’offerta formativa sul sito web ENAIP:  
https://www.enaip.fvg.it/privacy   
CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE. L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l'ammissione al 
corso è condizionata dal versamento della quota di iscrizione. ENAIP FVG si riserva la facoltà di posticipare od annullare il corso, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo l'avvio del corso la quota di iscrizione 
non verrà restituita.  
DIRITTO Dl RECESSO (ai sensi dell'art. 4 della legge 15/01/92 n. 50). Il soggetto che ha versato la quota di iscrizione e che intenda esercitare il diritto 
di recesso deve darne comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento ad ENAIP FVG.  
 
 
  Data ______________________  Firma _________________________________________ 

https://www.enaip.fvg.it/privacy
https://www.enaip.fvg.it/privacy


ALLEGATO 1 – PROFESSIONI SANITARIE E DISCIPLINE 
 

Disciplina  Codice  Professione  
Allergologia ed immunologia clinica  1  Medico chirurgo  
Angiologia  2  Medico chirurgo  
Cardiologia  3  Medico chirurgo  
Dermatologia e venereologia  4  Medico chirurgo  
Ematologia  5  Medico chirurgo  
Endocrinologia  6  Medico chirurgo  
Gastroenterologia  7  Medico chirurgo  
Genetica medica  8  Medico chirurgo  
Geriatria  9  Medico chirurgo  
Malattie metaboliche e diabetologia  10  Medico chirurgo  
Malattie dell'apparato respiratorio  11  Medico chirurgo  
Malattie infettive  12  Medico chirurgo  
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza  13  Medico chirurgo  
Medicina fisica e riabilitazione  14  Medico chirurgo  
Medicina interna  15  Medico chirurgo  
Medicina termale  16  Medico chirurgo  
Medicina aeronautica e spaziale  17  Medico chirurgo  
Medicina dello sport  18  Medico chirurgo  
Nefrologia  19  Medico chirurgo  
Neonatologia  20  Medico chirurgo  
Neurologia  21  Medico chirurgo  
Neuropsichiatria infantile  22  Medico chirurgo  
Oncologia  23  Medico chirurgo  
Pediatria  24  Medico chirurgo  
Psichiatria  25  Medico chirurgo  
Radioterapia  26  Medico chirurgo  
Reumatologia  27  Medico chirurgo  
Cardiochirurgia  29  Medico chirurgo  
Chirurgia generale  30  Medico chirurgo  
Chirurgia maxillo-facciale  31  Medico chirurgo  
Chirurgia pediatrica  32  Medico chirurgo  
Chirurgia plastica e ricostruttiva  33  Medico chirurgo  
Chirurgia toracica  34  Medico chirurgo  
Chirurgia vascolare  35  Medico chirurgo  
Ginecologia e ostetricia  36  Medico chirurgo  
Neurochirurgia  37  Medico chirurgo  
Oftalmologia  38  Medico chirurgo  
Ortopedia e traumatologia  39  Medico chirurgo  
Otorinolaringoiatria  40  Medico chirurgo  
Urologia  41  Medico chirurgo  
Anatomia patologica  42  Medico chirurgo  
Anestesia e rianimazione  43  Medico chirurgo  
Biochimica clinica  44  Medico chirurgo  
Farmacologia e tossicologia clinica  45  Medico chirurgo  
Laboratorio di genetica medica  46  Medico chirurgo  
Medicina trasfusionale  47  Medico chirurgo  
Medicina legale  48  Medico chirurgo  
Medicina nucleare  49  Medico chirurgo  
Microbiologia e virologia  50  Medico chirurgo  
Neurofisiopatologia  51  Medico chirurgo  
Neuroradiologia  52  Medico chirurgo  
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche 
e microbiologia)  

53  Medico chirurgo  



Radiodiagnostica  54  Medico chirurgo  
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica  55  Medico chirurgo  
Igiene degli alimenti e della nutrizione  56  Medico chirurgo  
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro  

57  Medico chirurgo  

Medicina generale (medici di famiglia)  58  Medico chirurgo  
Continuità assistenziale  59  Medico chirurgo  
Pediatria (pediatri di libera scelta)  60  Medico chirurgo  
Scienza dell'alimentazione e dietetica  106  Medico chirurgo  
Direzione medica di presidio ospedaliero  107  Medico chirurgo  
Organizzazione dei servizi sanitari di base  108  Medico chirurgo  
Medicine alternative  110  Medico chirurgo  
Audiologia e foniatria  111  Medico chirurgo  
Odontoiatria  64  Odontoiatra  
Farmacia ospedaliera  66  Farmacista  
Farmacia territoriale  67  Farmacista  
Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche  

61  Veterinario  

Igiene prod., trasf., commercial., conserv. E tras. 
Alimenti di origine animale e derivati  

62  Veterinario  

Sanità animale  63  Veterinario  
Psicoterapia  77  Psicologo  
Psicologia  78  Psicologo  
Biologo  68  Biologo  
Chimica analitica  76  Chimico  
Fisica sanitaria  79  Fisico  
Assistente sanitario  80  Assistente sanitario  
Dietista  81  Dietista  
Educatore professionale  83  Educatore professionale  
Fisioterapista  82  Fisioterapista  
Igienista dentale  84  Igienista dentale  
Infermiere  85  Infermiere  
Infermiere pediatrico  86  Infermiere pediatrico  
Logopedista  87  Logopedista  
Ortottista/assistente di oftalmologia  88  Ortottista/assistente di oftalmologia  
Ostetrica/o  89  Ostetrica/o  
Podologo  90  Podologo  
Tecnico audiometrista  95  Tecnico audiometrista  
Tecnico audioprotesista  96  Tecnico audioprotesista  
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare  

92  Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare  

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro  

105  Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro  

Tecnico della riabilitazione psichiatrica  91  Tecnico della riabilitazione psichiatrica  
Tecnico di neurofisiopatologia  98  Tecnico di neurofisiopatologia  
Tecnico ortopedico  99  Tecnico ortopedico  
Tecnico sanitario di radiologia medica  94  Tecnico sanitario di radiologia medica  
Tecnico sanitario laboratorio biomedico  93  Tecnico sanitario laboratorio biomedico  
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva  

100  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva  

Terapista occupazionale  101  Terapista occupazionale  
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