
 

 

 

 
 
 

WORKSHOP 

Aggiornamenti in materia di rischio 
chimico e cancerogeno in ambiente 

di lavoro 

 
01 dicembre ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30 

 

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona 
Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il 

computer deve essere munito di audio, microfono, webcam. 
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PREMESSA 

   I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro effettuano azioni di 
controllo e verifica nelle aziende relativamente all’applicazione delle norme in materia 
di rischio chimico e cancerogeno a cui possono essere esposti i lavoratori di numerosi 
comparti produttivi. In anni recenti, tale materia ha subito una notevole evoluzione e 
numerosi aggiornamenti in termini di norme tecniche e leggi di riferimento. Per tale 
ragione gli operatori del Servizio PSAL e tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti 
nel controllo e nella gestione degli ambienti lavorativi necessitano di un continuo 
aggiornamento e confronto.   

OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso si propone di aggiornare gli operatori dei servizi PSAL e tutti i soggetti che a 
vario titolo sono coinvolti nel controllo e nella gestione degli ambienti lavorativi, sulle 
più recenti novità normative in materia di agenti chimici e cancerogeni in ambiente di 
lavoro e di fornire un’occasione di confronto e di condivisione delle proprie esperienze. 
Le sostanze pericolose nel luogo di lavoro, siano esse agenti chimici pericolosi o agenti 
cancerogeni/mutageni, possono causare numerosi problemi di salute e costituire un 
rischio per la sicurezza dei lavoratori. Ci si propone, quindi, di approfondire la gestione 
di tali rischi nei diversi comparti produttivi a partire da una corretta misurazione 
dell’esposizione occupazionale e dal confronto con i più recenti Valori Limite di 
Esposizione Professionale, fondamentali per garantire la protezione dei lavoratori 
esposti a sostanze chimiche pericolose. Verranno inoltre affrontate le interazioni tra i 
Regolamenti REACH e CLP e il DLgs 81/08, al fine di rendere sempre più interconnessi 
gli adempimenti della normativa di prodotto e di quella sociale da applicare nei luoghi 
di lavoro.  

 

PROGRAMMA  

1 DICEMBRE ORE 9.30-13.00 / 14.00-17.30 
 

 

 
Ore 

 

 
Titolo intervento 

 
Relatore 

 
 

9.30-10.00 

Aggiornamento in materia di tumori 
professionali 

Dott. Giorgio Miscetti - 
Direttore UOC PSAL AUSL 
Umbria 1 

 

10.00-10.45 

Le ricadute della nuova direttiva 
2022/431 su agenti cancerogeni, 
mutageni e sostanze tossiche per la 
riproduzione 

Dott.ssa Giovanna Tranfo – 
Coordinatore Laboratorio 
Rischio Agenti Chimici 
INAIL DIMEILA 
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10.45-11.30 

 

Ambienti di lavoro e di vita: qualità 
dell’aria indoor 

Dott.ssa Monica Gherardi- 
Laboratorio Rischio Agenti 
Chimici INAIL DIMEILA 

 

 

11.30-11.45 

 

Coffee Break  

 
11.45-12.30 

La misurazione e la prevenzione 
dell’esposizione lavorativa ad un 
cancerogeno: le polveri di silice libera 
cristallina nelle costruzioni 

 

Dott. Fulvio Cavariani - 
Igienista Industriale 

 

 

12.30-13.00 

Discussione  

 

13.00-14.00 

Pausa Pranzo  

 

14.00-14.45 

 

Integrazione tra dati di igiene 
industriale e dati epidemiologici 
tramite matrici lavoro-esposizione ed 
altri strumenti 

Dott. Roberto Calisti -  
Direttore SPreSAL – Epi 
Occ 
 ASUR MARCHE Area 
Vasta 3 

 

 

14.45-15.30 

 

Interazioni delle restrizioni e delle 
autorizzazioni REACH con il DLgs 81/08: 
evoluzioni e sinergie 

Dott. Carlo Muscarella - 
Responsabile UOS Igiene 
Industriale ASL Latina 

 

15.30-16.15 

 

Esperienza di controllo 
dell’autorizzazione REACH in 
un’azienda della USL Umbria 1 

 

Dott.ssa Manuela Mazzanti 
- Dirigente Chimico 
UOC PSAL AUSL Umbria 1  

 

16.15-17.00 

 

Il rischio amianto negli interventi di 
bonifica: esperienze della ASL Umbria 1 

Dott.ssa Patrizia Garofani - 
Dirigente Biologo UOC 
PSAL AUSL Umbria 1  

17.00-17.30 

 

Discussione  
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DURATA DEL CORSO e METODOLOGIA 

La durata complessiva del corso è di 7 ore, in modalità FAD sincrona. 

 

RELATORI 

Dott. Giorgio Miscetti – Direttore UOC PSAL AUSL Umbria 1 

Dott.ssa Giovanna Tranfo  - Coordinatore Laboratorio Rischio Agenti Chimici INAIL 
DIMEILA 

Dott.ssa Monica Gherardi – Laboratorio Rischio Agenti Chimici INAIL DIMEILA 

Dott. Fulvio Cavariani - Igienista Industriale  

Dott. Roberto Calisti – Direttore SPreSAL – EpiOcc ASUR MARCHE Area Vasta 3 

Dott. Carlo Muscarella – Responsabile UOS Igiene Industriale ASL Latina 

Dott.ssa Manuela Mazzanti – Dirigente Chimico UOC PSAL AUSL Umbria 1 

Dott.ssa Patrizia Garofani – Dirigente Biologo UOC PSAL AUSL Umbria 1 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a medici del lavoro, biologi, chimici, ingegneri, tecnici della 
prevenzione.  

 

OBIETTIVO ECM  

Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Radioprotezione 

codice evento 11269-149 

Il corso fornirà n. 10,5 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). 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  
 
Patrizia Garofani, Dirigente Biologo UOC PSAL AUSL Umbria 1 

 

SEDE  

Formazione a distanza (FAD) sincrona 
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ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.it entro il 28 novembre 2022. 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
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). 
In caso di primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
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. 

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

 
 
 
 

Progetto formativo realizzato con il contributo non condizionante dell’associazione 
“Aidii” 

 

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it
mailto:erica.cecili@villaumbra.it

