
 
 

 

      

 
Convegno 

  
 Il Portale Nazionale per la Protezione dagli Agenti Fisici  

nei luoghi di lavoro (PAF) 
 

Modena, 7 – 8 Marzo 2012 – Sala Dei Quattrocento – ModenaFiere - Viale Virgilio70/90 
 
Il Ministero della Salute nel 2009 ha approvato un progetto finanziato dal Centro Nazionale per la Prevenzione e 
il Controllo della Salute e delle Malattie (CCM) e affidato all’INAIL-ex ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro, 
all’ASL n. 7 di Siena e all’Azienda USL di Modena per la realizzazione di banche dati sui quattro agenti fisici 
previsti dai Capi II, III, IV e V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e 
radiazioni ottiche artificiali), al fine di supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione delle 
aziende.  
Nell’ambito di questo progetto nasce il Portale nazionale Agenti Fisici (PAF - www.portaleagentifisici.it), 
sviluppato al fine di costituire l'essenza delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi da agenti fisici 
previste dal DLgs.81/2008 per le aziende fino a 50 occupati.  
Il DLgs.81/2008 dedica un intero Titolo agli agenti fisici la cui valutazione e gestione in termini di prevenzione 
richiedono competenze tecniche e formazione specifica. 
 
Obiettivi e destinatari del corso 
Lo scopo del corso è fornire a tutti gli attori della prevenzione aziendale (in particolare a Datori di lavoro e loro 
consulenti, RSPP e ASPP, Medici competenti e RLS) ed agli operatori degli Organi di vigilanza la panoramica dei 
rischi da Agenti Fisici e formare i potenziali utenti al corretto uso del Portale Agenti Fisici (PAF), per supportare 
la valutazione dei rischi suddetti e gli eventuali interventi di prevenzione delle aziende. 

Informazioni  

Per il convegno è stato chiesto l’accredito ECM (Educazione Continua in Medicina) alla Commissione Regionale 
Emilia-Romagna per le figure professionali dei Fisici, Biologi, Chimici, Medici e Tecnici della Prevenzione, fino ad 
un massimo di 90. 

La partecipazione al Convegno è valida anche ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei R-SPP e A-SPP, dei 
Datori di Lavoro autonominati RSPP, dei Dirigenti e dei RLS, per tutti coloro che abbiano già frequentato il corso 
di base. 

Agli aventi diritto ai crediti formativi e all’attestazione di aggiornamento obbligatorio, l’attestato stesso sarà 
trasmesso successivamente alla valutazione del test di apprendimento.  

Modalità di iscrizione 

A copertura delle spese organizzative è prevista una quota d'adesione pari ad  Euro 50.00, che comprende 
l'attestazione crediti ECM o di aggiornamento obbligatorio e il pranzo a buffet per entrambe le giornate. 
La quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, legge n. 537 del 
24/12/1993. 
Sono esentati dal pagamento i dipendenti degli Enti organizzatori (INAIL e Aziende USL). 
  
Il pagamento della quota d'adesione è da effettuare successivamente alla conferma dell'iscrizione da parte 
della segreteria organizzativa con le modalità che saranno successivamente comunicate. 
 
L'iscrizione può avvenire preferibilmente tramite l'apposita form online sul sito http://www.ausl.mo.it/dsp. 
Chi riscontrasse problemi nell'utilizzo di questa form può scaricare il pdf della scheda di iscrizione, compilarlo e inviarlo 
via fax al nr.059/3963197, oppure può scaricare la scheda in formato word e inviarla via mail all'indirizzo: 
informazione@ausl.mo.it   
  
Per partecipare all'iniziativa è obbligatoria la pre-iscrizione da effettuarsi entro il 3 marzo 2012 e fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

 
Per prenotazioni e di alberghi ed informazioni sui ristoranti rivolgersi a:  
MODENATUR Via Scudari, 10 - Modena 
Tel. 059 220022 - e.mail info@modenatur.it 
  
Parcheggio gratuito all'interno del quartiere fieristico. 
 
  

Servizio 
Sanitario  
della  
Toscana  



Programma preliminare  
 

 Mercoledì 7 marzo 2012  
8,30 Registrazione partecipanti 
9,00 Apertura del Convegno – Avvio dei Lavori  

 Saluti ai Convenuti 

  
 

Educazione Continua  
in Medicina 

   

 

Relazioni introduttive 
• Malattie professionali da agenti fisici: i dati, le tendenze  

• Le novità legislative e normative sugli Agenti Fisici  

• Portale Agenti Fisici: dal progetto della Regione Toscana al progetto CCM  

Il Portale Agenti Fisici 
• Campi Elettromagnetici: aspetti generali del rischio, funzionalità della specifica sezione del 

Portale e dimostrazioni sul suo utilizzo 

 Dibattito 

• La nuova direttiva europea sui Campi Elettromagnetici: lo stato dei lavori  
 

13,00 Colazione di lavoro 
 

14,00 Ripresa lavori 
Il Portale Agenti Fisici 

• Radiazioni Ottiche Artificiali: aspetti generali del rischio, funzionalità della specifica sezione del 
Portale e dimostrazioni sul suo utilizzo 

 Dibattito 

 

 Giovedì 8 marzo 2012  
9,00 Ripresa lavori 

Il Portale Agenti Fisici 
• Rumore: aspetti generali del rischio, funzionalità della specifica sezione del Portale e 

dimostrazioni sul suo utilizzo 

 Dibattito 

• Vibrazioni: aspetti generali del rischio, funzionalità della specifica sezione del Portale e 
dimostrazioni sul suo utilizzo 

 Dibattito 
 

13,00 Colazione di lavoro 
 

14,00 Ripresa lavori 

Relazioni conclusive 
• Prospettive di gestione del Portale Agenti Fisici  

• Procedure standardizzate e altre attività della Commissione Consultiva permanente ex art.6, 
DLgs.81/2008 (Dr. L. Fantini – Ministero del Lavoro) 

 Dibattito 

16,30 Compilazione questionari ECM e RSPP 

17,00 Conclusione lavori 
 
Segreteria Scientifica: Dr. Omar Nicolini, Dr. Paolo Rossi  
 

Segreteria Organizzativa: Daniela Marverti – e-mail informazione@ausl.mo.it   
Tel. 059- 3963107 – fax  059 3963197 


