
               

                            
 Sezione LAMUS 

 

Il Servizio Pre.S.A.L. della ASSL di Cagliari, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018 –  Programma  P – 7.2  ( Prevenzione  malattie professionali )  Azioni:  P-7.2.2.4  

organizza un   

INCONTRO IN-FORMATIVO 
dal titolo 

“VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO” 

21 Settembre 2018 dalle ore 8:30 alle 13:30 

c/o   Hotel Holiday Inn Viale Ticca 23, Cagliari 

 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro 

Obiettivo: 

L’incontro   ha l’obiettivo di promuovere  la conoscenza degli strumenti per la corretta valutazione dei rischi da agenti 

cancerogeni negli ambienti di lavoro. 

Destinatari:  

L'incontro  è rivolto alle diverse figure aziendali (DDL, RSPP, RLS/RLST, Medici competenti  e lavoratori ), associazioni 

di categoria, enti bilaterali, organismi paritetici  e professionisti  coinvolti nei processi di prevenzione, valutazione e 

gestione del rischio  da agenti cancerogeni.  

Programma: 

   8,00 – 8,30 registrazione partecipanti 

    8,30 -  9,00  Il programma P - 7.2  del PRP 2014/2018 (Prevenzione malattie professionali) (Giorgio Marraccini) 

    9,00 - 10,00  La valutazione del rischio cancerogeno - normativa di riferimento  (Gioia Bertocchi)                                    

  10,00 - 11,00  Il monitoraggio biologico nell'esposizione ad agenti cancerogeni (Giovanna Tranfo)                                                                        

  11,00 - 12,00   la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ( Marcello Campagna)                                             

  12,00 - 13,00  la valutazione del nesso di causa ( Ernesto d'Aloja)                   

  13,00, 13,30  Questionario ECM e conclusioni  

Relatori:   

Dott. Giorgio Marraccini (Direttore SPreSAL ATS - ASSL Cagliari) -  

Dott.ssa Gioia Bertocchi (Tecnico della Prevenzione S.Pre.S.A.L. ATS - ASSL Cagliari)  

Dott.ssa Giovanna Tranfo (Chimico - Primo Ricercatore INAIL- Responsabile del Laboratorio Rischio Agenti Chimici) 

Dott. Marcello Campagna (Professore Associato di Medicina del Lavoro (MED/44) presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari e Dirigente medico presso il Servizio di Medicina del Lavoro 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.  

Dott. Ernesto d'Aloja  (Professore Ordinario di Medicina Legale c/o Università degli  Studi di Cagliari - Direttore 

della Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell'Università di  Cagliari) 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma limitata con priorità in ordine di arrivo della domanda (max 100 posti).  

L'iscrizione dovrà essere effettuata inviando l’apposito modulo (da richiedere alla segreteria organizzativa), 

debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: info.spresal@asl8cagliari.it  che dovrà pervenire entro  il 

14 settembre  2018. 

L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite e-mail entro il  15 settembre.  

Il modulo originale trasmesso tramite e-mail deve essere consegnato  il giorno dell’incontro al momento della 

registrazione. 

Crediti ECM. : 

L’incontro è stato accreditato ECM per  tutte le professioni sanitarie. 

Attestato: Al termine dell’incontro  sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Info:  

Segreteria organizzativa S.Pre.S.A.L.  via Romagna 16 pad B Cagliari  334/6150920  (dott. Ivan Murgia) email: 

info.spresal@asl8cagliari.it 


