
INCONTRIAMO I MEDICI COMPETENTI  

Il Servizio PSAL della ASL di Milano ha deciso di promuovere una serie di incontri  con i medici competenti del 

territorio partendo dalle reciproche esperienze. Lo scopo è la valorizzazione del ruolo del medico del lavoro 

sia nei servizi territoriali che nelle imprese. Nel 2011 il Servizio  PSAL si è particolarmente impegnato nel favorire 

la crescita professionale dei propri operatori sanitari attraverso momenti formativi e di confronto. Nel 2012 si 

vuole continuare il percorso, estendendo il confronto anche ai medici competenti, in particolare sull’efficacia 

delle azioni  e sugli strumenti, partendo dalla specificità delle competenze igienistiche, ergonomiche e sanita-

rie ai fini di un’effettiva tutela  e promozione della salute  dei lavoratori, soprattutto in un momento così critico 

anche dal punto di vista economico e sociale. Va quindi valorizzato il ruolo del medico del lavoro nella valutazione del rischio, nell’in-

dividuazione di possibili soluzioni, nella promozione della salute, in una maggiore relazione con i lavoratori e le figure del sistema di 

prevenzione abbandonando  pratiche inutili e di scarsa efficacia. Abbiamo scelto per iniziare questo percorso comune una serie di te-

mi importanti per il nostro territorio. I relatori degli incontri saranno medici del lavoro dello PSAL, delle Imprese e delle UOOML che rela-

zioneranno in merito agli argomenti trattati.  

 

ATTIVITA’ DEL MEDICO DEL LAVORO      
  NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

 Programmazione delle attività per il triennio 2012-2014 

del Servizio PSAL. Alcuni dati epidemiologici sugli infortuni 

e malattie professionali in edilizia      

 Esperienze di prevenzione del Servizio PSAL della ASL di 

Milano nel settore costruzioni  

 Esperienze di prevenzione della UOOML di Bergamo nel 

settore costruzioni  

 Un punto di vista sulla sorveglianza sanitaria  
 

 
 

               MALATTIE PROFESSIONALI E RUOLO  
   DEL MEDICO DEL LAVORO NEL SETTORE DELLA 

GRANDE DISTRIBUZIONE 
 

 Malattie lavoro correlate: inquadramento generale 

 Ricerca delle malattie lavoro correlate: esperienze di un 

medico competente e di un operatore sanitario del Servizio 

PSAL 

 Prevenzione nel settore della grande distribuzione  

    - esperienze del Servizio PSAL e della UOOML di Milano 

    - esperienze di valutazione del rischio nelle aziende del   

       settore della grande distribuzione 
 

 
 

     GIUDIZI DI IDONEITA’ E RUOLO DEL MEDICO 
COMPETENTE NEL SETTORE DELLA SANITA’ 

 

 Ricorsi avverso il giudizio del medico competente e 

giudizi di idoneità alla specifica alla mansione 

 I casi complessi di idoneità alla specifica mansione ed 

esperienze di un medico competente 

 Prevenzione nel settore della sanità:  

    - esperienze del Servizio PSAL e della UOOML di Milano  
     

 
 

               ALCOL, STUPEFACENTI E RUOLO DEL MEDICO 
COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 

INCIDENTI STRADALI 
 

 Alcol, stupefacenti e lavoro: 

   - Punto di vista del Servizio PSAL  

   - Punto di vista del medico competente  

   - Ruolo del SERT  

 Il progetto del Servizio PSAL sugli incidenti stradali  

 Il ruolo del medico competente nella prevenzione degli 

incidenti stradali 
      

 

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro:  

Laura Bodini, Flavia Borello, Susanna Cantoni, Veronica Cassinelli, Battista Magna 

Riferimenti: bmagna@asl.milano.it - vcassinelli@asl.milano.it 


