UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
A.A. 2014/2015
4° edizione del Master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di “Medico Competente”
(ai sensi del Decreto Interministeriale 15 novembre 2010).

Direttore del master: Prof.ssa Loreta Tobia
Numero dei posti disponibili: min 6 max 10
Durata: 1 anno
Sede dei corsi: Università degli Studi di L’Aquila
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente – Piazzale Salvatore
Tommasi 1– Coppito - 67100 L’Aquila.
Costo: Euro 4.500, frazionabili in 2 rate: la I di € 2.500 all’atto dell’iscrizione, II di € 2.000.
Scadenza iscrizione: 15 Novembre 2014, per ulteriori informazioni vedi bando all’indirizzo INTERNET:
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=master&id=236&item=bando
Titolo di studio per l’ammissione:
Laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;
Laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Medicina Legale.

Descrizione
Lo scopo del corso è l’acquisizione di competenze specifiche nelle aree definite dal citato Decreto
Interministeriale 15 novembre 2010 e in particolare:
• la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
• l’individuazione, la misura e la valutazione dell’entità dei rischi da lavoro (processi produttivi,
organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e
attrezzature, misure organizzative e stress);
• la protezione e prevenzione ambientale e individuale;
• l’informazione e la formazione dei lavoratori;
• le relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli
organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali.
Il Master ha la durata di 12 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI .
L’attività didattica si articola in moduli, alla fine di ognuno dei quali viene accertata la preparazione dei
partecipanti. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso la sede universitaria dell’Aquila.
Il tirocinio formativo (complessivamente di almeno 500 ore, 20 CFU) e l’attività pratica svolta ai fini del
sostenimento della prova finale da espletarsi presso strutture sanitarie pubbliche e aziende convenzionate,
saranno guidati da un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi ambiti operativi.
Secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 15 novembre 2010 è possibile il riconoscimento di
massimo 30 CFU per attività formative e/o professionali pregresse documentate. La valutazione dei titoli, il
colloquio per l’ammissione e il riconoscimento dei crediti viene effettuato dai componenti del Comitato
ordinatore.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione (1
anno di frequenza)

Prospetto analitico delle attività formative
Modulo 1 La normativa per la sicurezza sul lavoro e l’individuazione e valutazione dei rischi (5 CFU)
Didattica

CFU

SSD

Igiene dei luoghi di lavoro
Normativa per la sicurezza
Diritto del Lavoro

1
2
2

MED/42
MED/44
IUS/07

Docenti

Modulo 2. I rapporti con gli enti istituzionali deputati (3 CFU)
Didattica

CFU

SSD

Ruolo del Servizio sanitario
Ruolo dell’INAIL

1
2

MED/44
MED/44

Docenti

Modulo 3. La sorveglianza sanitaria: (11 CFU)
Didattica
Clinica fisiopatologia e diagnostica di
malattie professionali e lavoro correlate
Medicina
legale
delle
malattie
professionali
Monitoraggio individuale e di gruppo
degli esposti a fattori di rischio
occupazionale
Lettura dati epidemiologici

CFU

SSD

4

MED/44

2

MED/43

3

MED/42

2

MED/42

Docenti

Modulo 4. La documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio (3 CFU)
Didattica

CFU

SSD

La documentazione sanitaria

3

MED/43

Docenti

Modulo 5. Promozione della salute (5 CFU)
Didattica

CFU

PROMOZIONE DELLA SALUTE
3
LO
STRESS
LAVORO
2
CORRELATO

SSD
MED/42
M-PSI/06

Modulo 6. Monitoraggio biologico (3 CFU)
Didattica

CFU

SSD

Monitoraggio biologico

3

MED/44

TIROCINIO: 20 CFU
ATTIVITA’ DIDATTICA OPZIONALE: 5 CFU
PROVA FINALE: 5 CFU

Contatti
Direttore scientifico (prof.ssa Loreta Tobia) email loreta.tobia@cc.univaq.it
Segreteria Didattica del master: 0862- 433202
Segreteria master di Ateneo : 0862- 432732 - 432097 ; e-mail: master@strutture.univaq.it

