
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO (SLC) NEL SETTORE 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI E 

IN ALTRI COMPARTI (GRANDE 
DISTRIBUZIONE, SCUOLE)   

25 OTTOBRE 2022 - EDIZIONE 1 

27 OTTOBRE 2022 - EDIZIONE 2 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 
 
 
 
 
 
 

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021) 



PREMESSA E OBIETTIVO 

Il tema della prevenzione dello SLC è centrale nel Piano Regionale della prevenzione 
2020-2025 nel Programma predefinito PP08. Il Gruppo SLC costituito per dare attua-
zione a quanto previsto nel PRP ha definito gli strumenti operativi da utilizzare per at-
tuare il Piano Mirato di Prevenzione nel settore delle cooperative sociali e in altri com-
parti a rischio. 
Il corso si propone quindi di fare il punto rispetto al rischio stress e condividere con gli 
operatori gli strumenti di supporto al Piano Mirato e il loro utilizzo, in previsione della 
fase di coinvolgimento delle imprese. 
 

CALENDARIO 

 

N. Edizione Data Orario 

Edizione 1 – E4571 25 Ottobre 2022 9.30-12.30 

Edizione 2 – E4572 27 Ottobre 2022 9.30-12.30 

 

DURATA DEL CORSO: 3 ORE 

 

PROGRAMMA 

9.30-11.00    
Stress lavoro correlato (SLC): definizione, conseguenze per persone/aziende, normativa 
di riferimento, strumenti di valutazione del Rischio SLC, cenni a molestie e violenza. 
Dott. Pietro Bussotti , USL Umbria 2 
 
11.00-12.30  
Cenni al Piano Nazionale e Regionale della prevenzione 2020-2025, Piano Mirato per la 
prevenzione del rischio Stress Lavoro Correlato e di episodi di violenza, strumenti ad 
uso degli operatori SPSAL. 
Dott.ssa Enrica Crespi, USL Umbria 2, Dirigente Medico S.S. PSAL Area Sud 
 

Test Ecm 
 

DESTINATARI:  

Il corso è rivolto a operatori Servizi PSAL (Medici, tecnici della prevenzione, psicologi, 
chimici, biologi). 

 

ACCREDITAMENTI ECM  

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli, procedure 

Codice Evento 11109 - 149 

Il corso fornirà n. 4,5 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  



I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito 
www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come 
username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche 
da parte dell’utente).  

 

REFERENTE REGIONALE e responsabile scientifico 
 
Dott.ssa Gabriella Madeo, Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare 
Regione Umbria 

 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola   
www.villaumbra.it entro il 20/10/2022 
 
 
ATTESTAZIONE ECM  
L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. Per 
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 
fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi 
del DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità  
Coordinamento didattico-organizzativo 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Erica Cecili, erica.cecili@villaumbra.it 075/5159703   
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