
 

 

 

 

 

Il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine, in collaborazione con la Cassa Edile di 

Mutualità ed Assistenza di Udine e le parti sociali, è lieto di ospitare 

il corso di formazione: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto formativo è promosso e realizzato dal Gruppo Regionale Ergonomia delle Aziende per 

l’Assistenza Sanitaria del Friuli Venezia Giulia (ASUIUD, ASUITS, AAS2, AAS3, AAS5, Università degli 

Studi di Trieste), e rientra nell’obiettivo nazionale: “Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e 

patologie correlate”. La finalità è quella di fornireal Datore di Lavoro elementi utili per la corretta 

valutazione del rischio e per il reinserimento del lavoratore con patologia muscolo-scheletrica; 

migliorare la gestione del lavoratore con pregressa malattia professionale; fornire ai datori di lavoro 

e RSPP aggiornamenti sui metodi di screening rapido dei fattori di rischio ergonomici. 
 

Programma 
 

 Approccio semplificato alla valutazione del rischio da sovraccarico degli arti superiori 
con ISO TR 12295  
Dott. ssa STEFANIA VENTURINI - TDP SOS PSAL AAS n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli 
 Le segnalazioni di malattia professionale: risvolti per il datore di lavoro 
Dott. ssa LUCIA SANTARPIA - Medico del lavoro SOCPSAL ASUITS 
 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori: sfumature e significati 
Dott. DAVIDE SULLI - Medico del lavoro SOCPSAL ASUIUD 
 La circolare INAIL n. 51/2016 (reinserimento dei lavoratori con patologia) 
Dott. ssa CONCETTA SARTO - Medico del lavoro INAIL 
Dott. BRUNO SAMA’ - INAIL 
 Discussione e interventi finali 
 

Responsabile scientifico: Dott. DAVIDE SULLI - Dirigente medico prevenzione e sicurezza 
ambienti di lavoro ASUIUD - Referente Regionale Gruppo Ergonomia 
Segreteria organizzativa: CEFS Udine - formazione@cefsudine.it - tel. 0432.44411 - fax 
0432.45554 
Destinatari: imprese di tutti i comparti, tecnici della sicurezza, liberi professionisti, rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST), rappresentanti degli organismi paritetici e delle parti 
sociali 

 
 

  

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA    

È richiesta la compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ALLEGATA, DA INVIARE all’indirizzo e-mail: formazione@cefsudine.it oppure 

tramite fax al n. 0432.45554 
 

““SSOOVVRRAACCCCAARRIICCOO  BBIIOOMMEECCCCAANNIICCOO  DDEEGGLLII  AARRTTII  SSUUPPEERRIIOORRII::  

AAPPPPRROOCCCCIIOO  SSEEMMPPLLIIFFIICCAATTOO  AALLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO  

EE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  SSUULL  RREEIINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  LLAAVVOORRAATTOORREE  CCOONN  

PPAATTOOLLOOGGIIAA””  
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