
        

SICUREZZA SUL LAVORO 
corso di aggiornamento per le mansioni di RSPP  

gratuito, obbligatorio e accreditato ECM 
(evento rivolto ai professionisti che abbiano già effettuato  

il corso di formazione per lo svolgimento delle mansioni di RSPP) 

   

La Conferenza  Stato – Regioni ha stabilito ai sensi 

del  Dlgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro 

che i sanitari, datori di lavoro, che svolgono 

direttamente il compito di prevenzione e 

protezione dei rischi (RSPP) hanno l’obbligo di 

effettuare 14 ore  di aggiornamento  

- entro cinque anni dalla data di svolgimento 

del corso di formazione ai sensi del 

D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997 (durata del 

corso 48 ore); 

- entro cinque anni dalla data di conclusione 

del precedente aggiornamento effettuato. 

L’Ordine dei medici e la Commissione Albo Odontoiatri  organizzano un percorso, gratuito ed 

accreditato ECM, di 14 ore suddiviso in tre moduli.  

E’ necessario presentare domanda tramite il sito dell’Ordine. Verranno accolte le prime 35 

domande pervenute. Il corso è riservato agli iscritti all’Ordine di Modena. 

Il corso si svolgerà presso  la sede dell’Ordine – P.le Bischetti, 8 - Modena 

 
  

SABATO 19 GENNAIO 2019 
 

Moderatore: Dott. Roberto Gozzi  

ore 8.30 – 12.30 

Il quadro normativo in materia di sicurezza; le responsabilità civili e penali del datore di lavoro. Gli 

organi di vigilanza e controllo. Novità in materia di sicurezza sul lavoro.” 

Dott. Davide Ferrari 

D.ssa Donata Serra 
  

Ore 12.30 discussione e dibattito 

 

Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 

SABATO 16 FERRAIO 2019 
 

ore 8.30 – 12.30 

“Gestione documentazione tecnico amministrativa 

Informazione formazione e addestramento—le tecniche di comunicazione” 

Dott. Addamo Antonino 

D.ssa Nicoletta Cioni 
  
Ore 12.30 discussione e dibattito 

 

Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 



 

SABATO 16 MARZO 2019 
 

ore 8.30 – 10.30 

La valutazione del rischio, la rivalutazione dei rischi. 

Dott. Antonino Addamo 

 

ore 10.30 – 12.30 

Concetto di Pericolo, Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione - La percezione del Rischio: fattori 

che influenzano la percezione del rischio e come migliorarla …. - Comunicare il Rischio e quali 

devono essere valutati - Tipologie dei Rischi e loro Natura - Segnaletica di Sicurezza 

D.ssa Nicoletta Cioni 

 

Ore 12.30 discussione e dibattito 

 

Ore 13.30 chiusura dei lavori 

 

Moderatori e relatori: 

Dott. Antonino Addamo – consigliere tesoriere dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena – 

odontoiatra libero professionista 

D.ssa Nicoletta Cioni – RSPP 

Dott. Roberto Gozzi – presidente Commissione Albo Odontoiatri di Modena - odontoiatra libero 

professionista 

Dott. Davide Ferrari – direttore SPSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro) area centro ASL 

Modena 

D.ssa Donata Serra – medico del lavoro SPSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro) area centro 

ASL Modena 

 

 

 

 

Evento gratuito e accreditato ECM. Necessaria l’iscrizione compilando il form disponibile sul sito 

www.ordinemedicimodena.it 

Sarà cura della segreteria confermare l’accoglimento delle richieste.  

 

 

 

 

 

 

 


