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 “Evento realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM- 

Azione Centrale 2019 “Lavoro: politiche e interventi di prevenzione mirati e strategie di 

work life balance tra differenze di genere, reinserimento lavorativo e invecchiamento 

della popolazione” 
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PREMESSA 

Una delle principali sfide dell’ultimo decennio per la Medicina del Lavoro è legata alla conoscenza della 

work ability in quanto si assiste sia ad un progressivo aumento del numero dei lavoratori affetti da 

malattie croniche che all’invecchiamento della popolazione lavorativa.  

La work ability è una dimensione che valuta se un lavoratore è in grado di svolgere il proprio lavoro nel 

presente e nel futuro, in relazione alle esigenze del lavoro stesso, all'ambiente di lavoro e alle proprie 

risorse mentali e fisiche. La valutazione della salute e dell’abilità costituisce la base per la misurazione 

delle capacità lavorative, nonché le conoscenze e le competenze professionali (abilità), i valori, le 

attitudini e la motivazione, il tipo di lavoro e l'ambiente di lavoro. 

Va tenuto in considerazione che almeno un lavoratore su 4 è affetto da una o più patologie; il luogo di 

lavoro svolge un ruolo fondamentale per migliorare la salute dei lavoratori; promuovere il 

mantenimento e il rientro al lavoro di lavoratori qualificati rappresenta un vantaggio per la persona e 

per l’azienda. 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di comprendere e applicare nel loro 

operato: 

 La promozione del lavoro sostenibile favorendo l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio 
della vita lavorativa; 

 La prevenzione dei problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa; 

 La consulenza ai datori di lavoro e ai lavoratori rispetto alla modalità per gestire la sicurezza e la 
salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia; 

 Lo scambio d’informazioni e buone prassi. 

 

METODOLOGIA, ARTICOLAZIONE  

Il corso della durata di 5 ore sarà articolato in modalità  residenziale con relazioni a tema, discussione, 

Al termine del corso sarà effettuata  la verifica dell’apprendimento tramite questionario a risposta    

multipla.  Il  corso prevede una unica edizione  il giorno  10  marzo 2023. 
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CALENDARIO/PROGRAMMA  

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 

9,00-9.30 Saluti  autorità 

-Saluti Istituzionali Regione Umbria  

-Prof. Vincenzo Nicola Talesa - Direttore Dipartimento di Medicina e Chirurgia UNIPg 

-Dr. Giuseppe De Filippis- Dir. Generale Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

9.30-9.50: Presentazione del progetto Azione centrale CCM 2019 

      Dr.ssa Angela Gambelunghe,  

                   Dr.ssa Benedetta Persechino PhD,  

 

9.50-10.10:  ll piano regionale della Prevenzione 

         Dott. Salvatore Macrì DVM PhD,  

 

10.10-10.30 Età e lavoro. Limiti ed opportunità. Il punto di vista dei Servizi di  

                       Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

                       Dott.sa Patrizia Bodo 

 

10.30-10.50: Fragilità, disabilità, vulnerabilità: quali tutele per la SSL? 

                       Dr.ssa Benedetta Persechino  

 

10.50-11-20 Il Work Ability Index, un ausilio per gestire la salute nei luoghi di lavoro…. 

Dr.ssa Angela Gambelunghe 

 

Coffee break (11.20-11.35) 

 

11.35-12.00: Disabilità e lavoro: alcuni risultati da survey sui medici competenti.  

Dott.ssa Giuliana Buresti  

 

12.00-12.30: Il caso della sclerosi multipla 

Dr.ssa Benedetta Persechino PhD 

 

12.30-13.30: Discussione 

13.30-14.00: Conclusioni e verifica apprendimento finale  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  / COMITATO SCIENTIFICO  

Dr. Giuseppe De Filippis, Direttore Generale AOPG 

Dr.ssa Angela Gambelunghe, Ricercatore presso la Sezione di Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e 
Tossicologia Professionali e Ambientali di Perugia 
Dr. Salvatore Macrì, Sezione Sanità pubblica e Sicurezza alimentare Regione Umbria 
Dr.ssa Benedetta Persechino PhD, Primo Ricercatore-Responsabile Laboratorio Rischi psicosociali e tutela 
dei lavoratori vulnerabili, Dimeila-INAIL Monte Porzio Catone (RM) 
 

RELATORI / DOCENTI  

Dr.ssa Angela Gambelunghe,  Ricercatore presso la Sezione di Medicina del Lavoro, Malattie 

 Respiratorie   Tossicologia Professionali e Ambientali di Perugia 

Dr.ssa Benedetta Persechino PhD, Primo Ricercatore-Responsabile Laboratorio Rischi psicosociali e tutela 

                                                       dei lavoratori vulnerabili, Dimeila-INAIL Monte Porzio Catone (RM) 

Dott. Salvatore Macrì DVM PhD,  Sezione Sanità pubblica e Sicurezza alimentare Regione Umbria 

 

Dott.sa Patrizia Bodo, Dirigente di Area - Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, USLUmbria1  

 

Dott.ssa Giuliana Buresti  Primo Ricercatore- Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori 

                                                            vulnerabil   Dimeila-INAIL Monte Porzio Catone (RM) 

 

DESTINATARI  

 N°  50 Medici Specialisti in Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene ed Epidemiologia della 

Regione  Umbria  e Dirigenti Medici INAIL sedi e Sovraintendenza Sanitaria Regionale . 

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE  27  : 

 Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate  

codice evento    11398  - 91  

Il corso fornirà   6,5  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).  
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ISCRIZIONI  

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal  sito www.villaumbra.it  

tramite ACCEDI AL GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. In caso di primo accesso cliccare 

 su «Nuova registrazione», altrimenti procedere con l’autenticazione, inserendo USERNAME E 
PASSWORD.  

Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile scegliere il 
corso di interesse.  

Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 6 marzo 2023      fino al completamento dei posti disponibili 
pari a 50.  

 
 
 
ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- 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. 
 

CENTRO UNICO DI FORMAZIONE  - COMITATO GESTIONALE OPERATIVO 

COORDINAMENTO DIDATTICO  
Gabriella Lucarini, gabriella.lucarini@ospedale.perugia.it 
 
TUTORAGGIO E SEGRETERIA   
Gianluca Ontari, gianluca.ontari@ospedale.perugia  

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO  

Sonia Ercolani , sonia.ercolani@villaumbra.it 

 

mailto:gianluca.ontari@ospedale.perugia

