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Destinatari 
 

PROFESSIONI DISCIPLINE 

1 Medico chirurgo   

  1 Allergologia ed immunologia clinica 

  2 Angiologia 

  3 Cardiologia 

  4 Dermatologia e venereologia 

  5 Ematologia 

  6 Endocrinologia 

  7 Gastroenterologia 

  8 Genetica medica 

  9 Geriatria 

  10 Malattie metaboliche e diabetologia 

  11 Malattie dell’apparato respiratorio 

  12 Malattie infettive  

  14 Medicina fisica e riabilitazione 

  15 Medicina interna 

  18 Medicina dello sport 

  23 Oncologia 

  24 Pediatria 

  25 Psichiatria 

  26 Radioterapia 

  27 Reumatologia 

  29 Cardiochirurgia 

  30 Chirurgia Generale 

  35 Chirurgia Vascolare 

  36 Ginecologia e Ostetricia 

  43 Anestesia e Rianimazione 

  44 Biochimica clinica 

  45 Farmacologia e tossicologia clinica 

  46 Laboratorio di genetica medica 

  47 Medicina trasfusionale 

  50 Microbiologia e virologia 

  53 Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia) 

  54 Radiodiagnostica 

  57 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

  58 Medicina generale (medici di famiglia) 

  106 Scienza dell'alimentazione e dietetica 



  112 Psicoterapia 

  113 Privo di specializzazione 

2 Odontoiatra 64 Odontoiatra 

3 Farmacista 66 Farmacia ospedaliera 

    67 Farmacia territoriale 

4 Veterinario 61 Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche 

  62 Igiene prod., trasf., commercial., conserv. E tras. 
Alimenti di origine animale e derivati 

  63 Sanità animale 

5 Psicologo 77 Psicoterapia 

  78 Psicologia 

6 Biologo 68 Biologo 

7 Chimico 76 Chimica analitica 

8 Fisico 79 Fisica sanitaria 

9 Assistente sanitario 80 Assistente sanitario 

10 Dietista 81 Dietista 

11 Educatore Professionale 83  Educatore Professionale 

12 Fisioterapista 82 Fisioterapista 

13 Igienista Dentale 84 Igienista Dentale 

14 Infermiere 85 Infermiere 

15 Infermiere pediatrico 86 Infermiere pediatrico 

16 Logopedista 87 Logopedista 

17 Ortottista/assistente di oftalmologia 
88 Ortottista/assistente di oftalmologia 

18 Ostetrica/o 89 Ostetrica/o 

19  Podologo 90 Podologo 

23 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente 
e nei luoghi di lavoro 

105 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro 

26 Tecnico Ortopedico 99 Tecnico Ortopedico 

27 Tecnico sanitario di radiologia medica 94 Tecnico sanitario di radiologia medica 

28 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 93 Tecnico sanitario laboratorio biomedico 

Razionale 
 

La pandemia relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 “ha avuto effetti dirompenti su 
ogni ambito della vita sociale, incluso il lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private”. 
Per poter costruire un futuro migliore, anche in materia di salute e sicurezza, abbiamo 
bisogno di riflettere sull’emergenza causata dal virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenti 
“interferenze” tra la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori. 
Inevitabilmente, le gravi problematiche igienico-sanitarie della epidemia causate dal virus 
Sars-CoV-2 si sono riprodotte anche negli ambienti di lavoro, per l’esigenza di evitare, o 
quantomeno ridurre al minimo, il rischio di contagio anche in quei luoghi. 
L’evento formativo intende orientare tutti i Lavoratori e le figure che si occupano di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla presenza del 
corona virus SARS Cov2. 
L’attualità del problema Covid impone una riflessione su quanto si sta facendo e si è fatto 
in passato in materia di prevenzione della diffusione di patogeni, soprattutto negli 
ambienti indoor. 



 
 

 

Obiettivo formativo 
 

COMPETENZE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVO/GESTIONALE E SITUAZIONALI E DI 
RUOLO 
Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica Obiettivo formativo ECM 
a cui fa riferimento l’attività formativa: sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro 
e/o patologie correlate 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
 Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro: Norme e leggi di riferimento sulla sicurezza 

sul lavoro 
 

 Classificazione e definizione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi 
 

 Rischio da esposizione ad agenti biologici e loro modalità di trasmissione 
 

 I principali soggetti della sicurezza nell’ambito dell’organizzazione: Datore di 
Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Preposto e 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’emergenza Covid-19  
 

 COVID-19: gestione del rischio e sfera di competenza del datore di lavoro 
 

 Rischio biologico e le misure generali di prevenzione per la contaminazione ed il 
contagio da SARS Cov2 
 

 Rischio biologico e le misure protezionali: I D.P.I. nell’emergenza Covid 19 nelle 
attività sanitarie e assistenziali 
 

 Procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti  
 

 Comportamenti nei luoghi di lavoro  
 

 Aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi con la valutazione del 
rischio Biologico specifico da SARS Cov 2  
 

 Trattamento dati personali relativi al contagio da COVID-19 nelle aziende 
 

 Sanzioni 
 

 Test finale di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Relatori e Tutor 
 

Pasquale Nicola Bianco 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Incarichi di Docenza presso l’Università degli Studi di Bari e presso l’Università LUM di Casamassima 
(Ba) 
Formatore - Docente per la sicurezza "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 8, lett. m-bis) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i." 

Elena Chiefa 
Avvocato  
Formatore - Docente per la sicurezza "criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 8, lett. m-bis) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i." 
Specializzata in diritto del lavoro, sicurezza sociale, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 
Esperta in risk management settore sanità. 

Angela Sardella 

Infermiera 
 
 

 
 
 
 
 

 

Metodologie didattiche 
 

SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 

 FINALE DA DISCUTERE CON ESPERTO 

 

Modalità di iscrizione 
 

 

L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria 
Organizzativa di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle 
condizioni generali 

 copia del bonifico bancario allegata alla scheda d’iscrizione 
 

 
 

La quota di iscrizione è di € 30,00  

Comprende: materiale didattico “SLIDE” 

deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

 
bonifico bancario intestato a 
M.C.O  ORGANIZATION 
 

 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 
 
70013 CASTELLANA GROTTE - BA 
 
IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 
 

 

 

Attestati 
 

Gli attestati con i crediti  verranno spediti per posta elettronica 90 GIORNI FINE EVENTO 
Al termine dell’evento, su richiesta, l’attestato di partecipazione 

 



Provider 

n. 10 

 

 

Segreteria organizzativa 
 

 

M.C.O. Organization 

Via G. Bovio, 49 

70013 Castellana Grotte (BA) 

Tel/Fax: 0804965060 
Cell. 3389804837 
Email: 

mcorganizationeventi@gmail.com 

Sito:    www.mcorganization.it 
 
 

 


