dBAincontri2009 - Interventi per la riduzione del rischio
rumore.
Legislazione, normative, tecnologie, esperienze
Modena 24 settembre 2009 ore 9.00-17.30
quartiere Fieristico di Modena Nord
Le tecnologie, le soluzioni di bonifica del rumore, le modalità operative con le quali elaborare i
piani aziendali di riduzione dell’esposizione e i DPI uditivi saranno al centro del Convegno
modenese.
Sono previsti crediti ECM e attestati di frequenza validi anche per l’aggiornamento degli RSPP.
Per partecipare all’iniziativa promossa da AUSL di Modena, Regione Emilia-Romagna,
ISPESL, INAIL, AIDII e AIA,
è obbligatoria la pre-iscrizione entro il 15 settembre.
La quota di 100 € comprende l’iscrizione al Convegno, il kit con gli Atti e il pranzo a buffet.
Programma definitivo e modalità di iscrizione sul
sito: http://www.ausl.mo.it/dsp/dba - per informazioni: dbainfo@ausl.mo.it

Rischi da campi elettromagnetici in ambiente
lavorativo
Modena, 29 settembre 2009; 9,00-13,00
Auditorium Centro Famiglia di Nazareth – Strada Formigina
319
Questo Seminario di aggiornamento punta a favorire la diffusione dei primi elementi di
conoscenza del rischio da campi elettromagnetici particolarmente tra i rappresentanti di
lavoratori per la sicurezza (RLS) e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP).
L’iniziativa, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità (Progetto Camelet) e dall’Azienda USL
di Modena in collaborazione con le Organizzazione Sindacali e le Associazioni di Categoria che
si riconoscono nel Coordinamento Provinciale Sicurezza sul Lavoro di Modena, si avvale di
prestigiosi esperti nazionali. Il programma definitivo è sul sito: http://www.ausl.mo.it/dsp
La partecipazione è gratuita.
Sono previsti attestati validi ai fini della formazione degli R-SPP e ASPP nonché degli RLS.

Accertamenti per verificare l'assenza della
tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in determinate categorie di
lavoratori.
In data 27 luglio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la DGR (Delibera di Giunta
Regionale) n° 1109 con oggetto “Accertamento assenza di tossicodipendenza e assunzione

sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo
Stato-Regioni 18/09/2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”.
Il documento, che sostituisce integralmente la precedente DGR 170/2009, precisa le procedure
accertative di primo e di secondo livello, le tariffe e, in particolare, indirizza a far eseguire le
analisi di primo livello ai laboratori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, specializzati ed
in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed
uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.
Il testo della delibera può essere scaricato dal sito:
http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/sezioni/normativa/normativa_regionale/2005.htm
Cordiali saluti
Il Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dr.ssa Adriana Giannini
_________________________
La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che il trattamento dei suoi dati è finalizzato unicamente
alle comunicazioni di cui sopra e che il suo indirizzo non sarà trasferito ad alcun soggetto esterno
a questo Dipartimento.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali per l’Azienda USL di Modena è la Direzione
Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Modena, Via Marcello Finzi 211 4100 Modena.
In relazione al trattamento dei dati personali, lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i
diritti di cui all'art. 7 (come, ad esempio, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la
cancellazione dei dati, ecc.), scrivendo a:
Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria della Direzione Amministrativa
Via Marcello Finzi, 211 - 41100 Modena (MO)
o alla casella di posta elettronica: comunicazionedsp@ausl.mo.it
Qualora non desiderasse ricevere questa newsletter la invitiamo a rispondere a questa mail
scrivendo “NO” nel testo

