In auto
Il consumo di alcool e droga sta diventando un
fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età e
in ogni ambiente di vita. I rischi per la salute legati
all’abuso di sostanze psicotrope sono numerosi.
Negli ambienti di lavoro, dove le condizioni psicofisiche del lavoratore sono un presupposto
fondamentale per garantire la propria sicurezza e
quella degli altri, sia l’assunzione di bevande alcoliche
che il consumo di sostanze stupefacenti sono tra i
fattori
che
influenzano
negativamente
il
comportamento dei lavoratori, creando situazioni di
forte rischio e condizionando il benessere durante le
ore lavorative. La legislazione vigente nel nostro paese
ha recentemente previsto un più accurato controllo
sui lavoratori che svolgono mansioni ad elevato rischio
per sé e per gli altri, con l’obiettivo di disincentivare
condotte pericolose.
Il corso si propone di approfondire le tematiche legate
alla valutazione dell’uso di alcol e sostanze
stupefacenti nei luoghi di lavoro, analizzando gli
aspetti della gestione da parte del Medico
Competente.
Il corso fornisce inoltre nozioni sulle caratteristiche
delle sostanze, sugli effetti a breve e a lungo termine,
sulle tipologie di test che possono essere effettuati e
sulla principale normativa di riferimento.

Dal Grande Raccordo Anulare (venendo da sud) uscita 1 per
SS1 verso Roma Centro-Aurelio/Aurelia/Porto Civitavecchia;
seguire le indicazioni per Roma Centro/Aurelio/Città del
Vaticano; svoltare leggermente a destra e prendere Via
Aurelia/Strada Statale 1. Prendere l'uscita Via di Acquafredda
verso Via Della Maglianella/Via di Brava; mantenere la destra al
bivio e proseguire verso Via della Maglianella. Oltrepassato il
cavalcavia, prendere la prima strada a sinistra.
Dal Grande Raccordo Anulare (venendo da nord) uscita 1 per
SS1 verso Roma Centro-Aurelio/Aurelia/Porto Civitavecchia;
seguire le indicazioni per Roma Centro/Aurelio/Città del
Vaticano ed entrare in Strada Statale 1; Prendere l'uscita Via di
Acquafredda verso Via Della Maglianella/Via di Brava;
Mantenere la destra al bivio e proseguire verso Via della
Maglianella; Mantenere la destra al bivio e proseguire verso Via
della Maglianella; Oltrepassato il cavalcavia, prendere la prima
strada a sinistra.
In treno, metro e bus
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Dalla Stazione Termini: Metro linea A (direzione Battistini – n.
11 fermate fino a Battistini), linea di bus 985 (Battistini
direzione Stazione Aurelia fermata Via Cornelia- Avolasca) e poi
4 minuti a piedi.
Oppure dalla Stazione Termini: Metro linea A (direzione
Battistini – n. 10 fermate fino a Cornelia), linea di bus 981
(direzione Candoni fermata Via Cornelia- Avolasca) e poi 4
minuti a piedi.
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INFORMAZIONI GENERALI:
COMITATO SCIENTIFICO:

PROGRAMMA DEL CORSO
Saluti istituzionali FIRAS-SPP

A. Bacaloni, A. Bergamaschi, F. Martinelli, P. Nataletti,
L. Palombi, M. Rotatori.

Esecuzione Drug Test “on site” secondo normativa vigente

COMITATO ORGANIZZATORE:

Proposte operative

S. Capolongo, M. C. Cappelletti, D. De Angelis, C. Fulvi,
S. Giffi, M. Parrella, F. Renzetti, D. Toni.

Analisi della normativa vigente e criticità

Procedure di esecuzione Alcool Test nelle varie regioni –
criticità dell’iter nei risultati positivi

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
 Quota ordinaria € 150,00 + i.v.a.;
 Quota agevolata € 105,00 + i.v.a. (Iscritti all’ Ordine
Chimici LUAM, Soci AIDII, Soci Firas-SPP, Studenti).

DOCENTI:
dei

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Sono disponibili 10 posti con accreditamento ECM.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate contattando la
Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail:
formazione@ph14.biz entro il 10 giugno 2019.
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5
partecipanti.
CREDITI FORMATIVI:
I crediti formativi potranno essere conseguiti con la
partecipazione all’intero corso e superamento del test di
valutazione:
 Sono previsti 6,4 crediti formativi ECM per le figure
professionali:
 Medico (Medicina del Lavoro e Medicina Legale)
 Biologo, Chimico, Fisico e Tecnico della Prevenzione,
Infermiere e Assistente Sanitario.
 Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/08 e
s.m.i. per: RSPP, ASPP.
 Aggiornamento professionale valido per mantenimento
della Certificazione ICFP.

dott.ssa Marzia Decinti – Medico del Lavoro
dott.ssa Ilaria Giro – Medico del Lavoro
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Chiara Di Battista
tel. 06/87979821
formazione@ph14.biz
https://www.ph14.biz/formazione/
https://www.facebook.com/PhoenixESD/
https://www.instagram.com/phoenixesd/

PROVIDER:

DESTINATARI:
Medici del Lavoro, Medici Legali, Chimici, Fisici, Biologi,
Tecnici della Prevenzione, Infermieri,
Assistenti Sanitari, Igienisti Industriali, RSPP, ASPP.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DÀ DIRITTO A:
 Coffee break e light lunch;
 Materiale didattico fornito dai docenti del corso;
 Attestato di partecipazione che verrà consegnato al termine
dei lavori;
 Certificato di conseguimento crediti formativi ECM previo
superamento del test di valutazione finale.

