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Il Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81 (e s.m.i.) ha ampliato le funzioni in capo al "medico
competente" nell'ambito della sorveglianza sanitaria, definita come il complesso delle attività
che devono essere attivate in azienda con l'obiettivo di tutelare lo stato di salute e di sicurezza
dei lavoratori. Il rispetto degli obblighi in capo al datore di lavoro dipende pertanto da una
corretta gestione dei rapporti con il medico nella programmazione e attuazione delle misure che
si dovessero rendere necessarie (visite mediche, redazione, custodia e consegna delle cartelle
sanitarie e di rischio, espressione e valutazione di giudizi di idoneità alla mansione).
Al fine di chiarire obblighi e responsabilità in capo al datore di lavoro e al "medico competente",
il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confindustria Vicenza organizza un incontro di
approfondimento, gratuito per le Aziende associate, che si terrà giovedì 21 febbraio 2013 alle
ore 9,15 presso Confindustria Vicenza - Corso Palladio 13, Vicenza, con il seguente
programma:
9.15 Registrazione dei partecipanti
9.30 La sorveglianza sanitaria: quando deve essere attivata e cosa prevede, requisiti del
"medico competente", compiti del medico nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore
Ing. Davide Casaro – Servizio Ambiente e Sicurezza di Confindustria Vicenza.
10.00 Gestione del rapporto con il lavoratore in caso di giudizio di non idoneità alla mansione
specifica
Dott. Pier Paolo Salamon - Servizio Sindacale e Previdenziale di Confindustria Vicenza.
10.30 Il rapporto tra il datore di lavoro e il "medico competente": gli obblighi e le responsabilità
anche penali in capo a ognuno dei due soggetti.
Avv. Novelio Furin - Studio Legale Furin.

Per ragioni organizzative si invitano le aziende interessate a far pervenire la propria
adesione entro e non oltre lunedì 18 febbraio 2013 mediante la scheda di adesione
allegata.
Si informa che l'incontro sarà anche ON LINE e, l'accesso e la registrazione avverrà, il giorno
dell'evento, tramite apposito banner inserito in home page del sito di Confindustria Vicenza.
I migliori saluti.
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