Relatori
Dott.ssa Patrizia Bodo
Medico specialista in Igiene e medicina preventiva, consulente medico
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, consulente medico della
Commissione Coordinamento del Gruppo Operativo Registro Tumori della
Popolazione Umbra. Ha ricoperto l’ incarico di docenza presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Università degli
Studi di Perugia nel corso integrativo di Legislazione relativa alla
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro.
Autrice di oltre 40 articoli scientifici pubblicati nelle principali riviste
scientifiche nazionali di settore, è relatrice a seminari e convegni in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Attualmente ricopre l’incarico di Dirigente UOS ASL 2 Perugia Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Ore 8.30

Registrazione partecipanti

Ore 9.00

Introduzione al corso

Ore 9.30

Il decreto 81.08 e la valutazione dei rischi.
I rischi presenti nello studio odontoiatrico.
Il nuovo modello di dvr “semplificato” .
La documentazione necessaria per il
Decreto 81/08

Ore 12.30

Pausa pranzo in sede Hotel Quattrotorri

Ore 14.30

Parte pratica: analisi di modelli di
valutazione del rischio “semplificato” nello
studio odontoiatrico

Dott. Alberto Libero
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia è il
Segretario Sindacale Nazionale dell’ Associazione Nazionale Dentisti
Italiani. Dal 1998 Tutor 626/81.08 per cui si occupa di informazione,
formazione e monitoraggio della prevenzione e sicurezza del lavoro
nell'ambito libero professionale odontoiatrico e Coordinatore
commissione nazionale ANDI su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Autore del volume " La gestione della Sicurezza nello studio
odontoiatrico”- ANDI Nazionale, 2005.
Coautore del corso promosso dalla Regione Piemonte in radioprotezione è
commissario regionale d'esame per le verifiche in tema di radioprotezione
odontoiatrica.

Dott. Giorgio Miscetti
Medico specialista in Medicina del lavoro, docente di Igiene del lavoro e
Medicina preventiva e riabilitativa ASL dell’ Orvietano, docente attività
didattica integrativa presso la Scuola di specializzazione di Medicina del
lavoro della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Perugia
insegnamento di Igiene del lavoro “Valutazione del rischio lavorativo”,
area ergonomia, fisiologia e igiene
professionale. Autore/coautore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche su
riviste specialistiche e docente in numerosi corsi in materia di salute e
sicurezza del lavoro presso asl regionali e nazionali.
Attualmente ricopre l’incarico di Dirigente UOC ASL 2 Perugia Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Scheda di Iscrizione

Programma

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
11 Maggio 2013 – PERUGIA – HOTEL Quattrotorri
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Giovanni Battista Genovesi
Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 PERUGIA
Da inviare al Fax n° 075 5011649
si prega di compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla alla segreteria
organizzativa tramite fax o tramite posta unitamente alla ricevuta di
avvenuto pagamento entro il 4 maggio 2013

Ore 17.00

Verifica apprendimento ecm

Cognome …............................................................................

Ore 17.30

Fine lavori

Nome ...................................................................................

La valutazione dei rischi è un adempimento che riguarda tutti i Colleghi che hanno
personale dipendente presso il proprio studio. Il 31 maggio 2013 terminerà la
possibilità, per tutti, di effettuare la valutazione dei rischi con l’ ausilio
dell’autocertificazione. Fino ad oggi questo documento che conserviamo a studio ci
testimoniava una avvenuta valutazione dei rischi lavorativi che, comunque effettuata,
non veniva documentata nei suoi molteplici aspetti. Ma tanto era sufficiente. Dal 31
maggio prossimo l’autocertificazione scompare e i rischi presenti andranno valutati,
secondo i dettami della Conferenza Stato Regioni, con l’impiego di un documento
“semplificato” predisposto e presentato dalla stessa Conferenza che, a primo impatto,
sembra essere “semplificato” probabilmente solo nelle intenzioni. L’ incontro si
prefigge di esaminare il possibile percorso per la stesura del previsto documento di
valutazione semplificato negli studi odontoiatrici con l’aiuto di rappresentanti dei
Servizi Ispettivi della ASL 2 Perugia e di esperti ANDI. Il confronto ci permetterà di avere
più chiaro il percorso necessario alla preparazione di questo documento “semplificato”
soppesando i possibili rischi presenti nelle nostre realtà lavorative e suggerendo ai
partecipanti il corretto approccio valutativo. La presentazione risulterà comunque assai
utile anche a coloro che decideranno di avvalersi di un consulente in quanto la
responsabilità dei contenuti rimarrà sempre e comunque in capo al datore di lavoro. Da
ultimo verrà fatta una ricognizione completa della documentazione associata alla
sicurezza sul lavoro ed aggiornata al Decreto 81.08. Il materiale presentato verrà
consegnato ai partecipanti sotto formato cartaceo o su supporto informatico.

Via …......................................................................................
Città …...................................................................................
CAP …................ Tel …........................................................
e mail ….................................................................................
C.F. …....................................................................................
Dati per la fatturazione

Rag. Soc. …...…......................................................................
via .......................................................................................
CAP …............. Città............................................................
P.IVA ….................................................................................
□

SOCIO ANDI prov. di ….................................

□

NON SOCIO ANDI

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Entro il 4 maggio

INFORMAZIONI GENERALI

In sede
SEDE

Soci ANDI

Non soci ANDI

Euro 80,00

Euro 96,00

(Euro 240,00-sconto di
Euro 160,00-esente iva)

(Euro 288,00-sconto di
Euro 192,00-esente iva)

Euro 290,40

Euro 348,48

(Euro 240,00 + iva)

(Euro 288,00 + iva)

Best Western Golf Hotel Quattrotorri
Via Corcianese, 260 – Perugia
ECM
Evento formativo n° 58941 – 3 crediti

ANDI DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'UMBRIA

ISCRIZIONI
In caso di disdetta entro il 4 maggio sarà trattenuto il 10%
della quota per spese di segreteria
In caso di disdetta successiva ed entro il 10 maggio sarà
trattenuto l'importo del 50% per spese di segreteria

La quota di partecipazione al Convegno per iscrizioni dovranno
essere effettuate entro

il 4 maggio

SOCI ANDI . . . . . Euro 80,00
(quota Euro 240,00 – Sconto soci Euro 160,00 – IVA esente)

Oltre tale data sarà trattenuta l'intera quota

NON SOCI ANDI . . . . . . Euro 290,40
MODALITA' DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO intestato ad ANDI DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'UMBRIA

IBAN IT35K0100521700000000000199
Causale: [cognome] [nome] Convegno DVR 11 maggio 2013
__________________________

(Euro 240,00 + IVA al 21%)

Per iscrizioni in sede di convegno le relative quote
vengono aumentate del 20%
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. ARMANDO FRATINI - Via degli Eucalipti, 24
05018 Orvieto – tel. 0763 300469

IL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELLO STUDIO
ODONTOIATRICO
Percorso guidato e commentato per la compilazione
del nuovo documento di valutazione dei rischi
lavorativi nello studio odontoiatrico. D.Lgs. 81.08

Relatori
Dott.ssa Patrizia Bodo Dott. Alberto Libero
Dott. Giorgio Miscetti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr. GIOVANNI BATTISTA GENOVESI – Via Martiri dei Lager, 65
- 06128 Perugia – tel. 075 5052858 fax 075 5011649

SABATO 11 MAGGIO 2013
Best Western Golf Hotel Quattrotorri
Via Corcianese, 260 - Perugia

si ringrazia ConUp per la collaborazione

