DOMANDA DI ISCRIZIONE

Compilare in STAMPATELLO

e inviare al fax n. 011 649 12 02 o e‐mail: formazione@ecotarget.it
DATI PERSONALI (obbligatori)
COGNOME:__________________NOME:_________________________
NATO IL: ___/___/______ A:_____________________PROV:________

Evento accreditato, n° 341‐149391/01
valido 4 CREDITI di aggiornamento ECM per
Medico Chirurgo ‐ Medico del Lavoro
100 posti disponibili (numero chiuso)

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale

RESIDENTE IN:_____________________________________N°:_______

Convegno Regionale

CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________
CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Si ricorda che solamente la presenza al 100% delle ore
programmate insieme alla compilazione della verifica di
apprendimento danno diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

giornata APAMIL di Medicina del lavoro
Pomeriggio – 4 ore

TEL:________________________EMAIL:_________________________
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
(compilare solo i dati differenti si cui sopra)

Si richiede di specificare*:

AZIENDA:__________________________________________________

N° Iscrizione all’Ordine:_______________Prov.:_________

TEL:_______________________________________________________

Ev. N° Iscrizione SIMLII/APAMIL:_____________________

PARTITA IVA

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

*Le schede incomplete non potranno essere accolte.

CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Via:_________________________________________ N°:___________
CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________

Modalità di pagamento
Bonifico a favore di:
ECOTARGET srl
COD. IBAN: IT 54 W 01005 01000 0000000 37688
Banca Nazionale del Lavoro – Torino Sede

REFERENTE:________________________________________________
SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO:

□ ISCRIZIONE ORDINARIA……..… €. 60,00 (+ I.V.A 22%) €.73,20*
□*ISCRIZIONE RIDOTTA (Soci APAMIL, SIMLII)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

€. 40,00 (+I.V.A. 22%) €. 48,80
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196
DEL 30/06/03
Autorizzo ECOTARGET S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Data_____________________Firma_______________________________________

EcoTARGET s.r.l
Via Molino della Splua, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011/6499141 - 6498978 fax 011/6491202
e-mail: segreteria@ecotarget.it
Posta Elettronica Certificata: ecotarget@pec.it

www.ecotarget.it

Prime riflessioni sui dati
dell'Allegato 3B
Valido

4 crediti di aggiornamento ECM

12 FEBBRAIO 2016
Museo Nazionale dell’Automobile
Corso Unità d'Italia 40 Torino

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale

PROGRAMMA della giornata:
13.45 Registrazione dei partecipanti
14.00 Prime riflessioni sui dati dell'Allegato 3B
Apertura dei Lavori
Dott. G. Pagliaro ‐ Presidente Apamil
14.15 Il Sistema Informativo Nazionale della
Prevenzione (SINP): stato dell'arte
Dott.ssa A. Bena
Servizio Epidemiologia Regione Piemonte
15.00 I dati dell'Allegato 3B: breve sintesi dei
dati Nazionali e di quelli Regionali;
un'esperienza territoriale
Dott. F. Ferraris – Direttore Spresal BI
15.45 Coffee break
16.00 Elementi di riflessione da un'elaborazione
dei dati a livello di specifici comparti
lavorativi
Dott. R. Zanelli ‐ Direttore Spresal AT
16.45 Il Tavolo Tecnico Ministeriale sull'Allegato
3B: a che punto siamo
Dott. E. Ramistella – APROMEL ‐ SIMLII
17.30 Discussione

Chiusura lavori h. 18.00

Comitato Scientifico
G. Pagliaro (Presidente),
A. Binarelli, F. Filippi, B. Galla, G.M. Giachino,
M. Mazzù, A. Mocellini, F. Perrelli, A. Pollone,
C. Romano, M. Ruggieri, D. Schilleci, A. Spigo,
S. Zanella, R. Zanelli

Prime riflessioni sui dati
dell'Allegato 3B
L’attività di Sorveglianza Sanitaria, svolta
dal Medico Competente nelle aziende e
finalizzata alla tutela della Salute e Sicurezza dei
lavoratori, finora è apparsa confinata all’interno
delle mura aziendali con poche ricadute sulla
definizione
delle
politiche
generali
di
prevenzione.
Per la prima volta il Piano Nazionale della
Prevenzione 2014‐18, declinato nelle varie realtà
nei rispettivi Piani Regionali, evidenzia la
necessità di utilizzare anche le informazioni sullo
stato di salute dei lavoratori, raccolte dai medici
competenti, per una migliore programmazione
degli interventi di prevenzione a livello locale.
Ecco allora come i dati che derivano dalla
quotidiana attività del Medico Competente,
raccolti sinteticamente nell’Allegato 3B, pur con
gli attuali limiti informativi, potrebbero essere
uno degli strumenti sui quali un Piano Regionale
della Prevenzione si può basare per indicare
alcune
linee di intervento
sanitario da
sviluppare per migliorare le condizioni lavorative
in uno specifico territorio.
Peraltro, con le premesse di cui sopra,
nell’imminenza della prossima scadenza (31
marzo 2016) della sua compilazione, appare
quanto mai opportuno che tutti i soggetti
interessati, sia istituzionali che rappresentanti
delle società scientifiche, si confrontino per
definire le modalità di elaborazione dei dati
disponibili dai primi anni di applicazione di
questo modello e la loro restituzione ai fini di una
programmazione più efficace delle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro .

Nell’incontro sarà illustrato il SINP ‐
Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro‐, verrà
presentato un quadro dei dati elaborati a livello
nazionale e regionale e saranno presentate
specifiche esperienze di utilizzo degli stessi a
livello di alcune ASL piemontesi; infine, si farà il
punto sullo stato dei lavori del Tavolo Tecnico
Ministeriale.
I lavori saranno preceduti al mattino nella stessa
sede da un evento GRATUITO (previa iscrizione)
organizzato da APAMIL, per le professioni , Medico
Chirurgo (Malattie infettive, Medicina legale, Igiene
epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del
lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro,
Medicina generale), Assistente sanitario, Biologo,
Infermiere, Psicologo, dal titolo:
“HIV E LAVORO”
N° accreditamento 341‐149384/01
Durata 4h, valido 4 crediti ECM.
Per maggiori informazioni scrivere a
formazione@ecotarget.it
Al termine della giornata si terrà l’Assemblea
dell’Associazione Piemontese e Aostana di
Medicina e Igiene del Lavoro, riservata ai soli soci,
(previa adesione) ai quali sarà offerto un
apericena a buffet.
PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA
COMPILARE
L’APPOSITO
FORM DIFFUSO AI SOCI, O FARNE RICHIESTA A:
formazione@ecotarget.it

