
 

 

 

 

“Prevenzione delle patologie  

muscolo-scheletriche da sovraccarico 

biomeccanico” 
Piano Regionale della Prevenzione 2015-2016 

 

 

 

BOLOGNA 

AUSL Bologna, Sala Rossa via Gramsci 12 

 

Prima edizione 19 settembre e 06 ottobre 

Seconda edizione 29 settembre e 10 ottobre 

Obiettivo del corso: acquisire conoscenze adeguate a riconoscere l’esistenza di una 

problematica di natura ergonomica nel corso di un sopralluogo ispettivo in azienda 

Durata corso: due giornate in aula di 5 ore cadauna e 10 ore di autoapprendimento per 

un totale di 20 ore 

Numero partecipanti a ciascuna edizione: 30 

Caratteristiche del corso: Teorico - pratico (Blended) 

 



PROGRAMMA 

 

PRIMA GIORNATA 9-14 

•  8.30 – 9.00 registrazione dei partecipanti 

• 9.00 – 9.45 Epidemiologia dei DMS in Regione Emilia-Romagna e Piano 

Regionale della Prevenzione, docente Vincenzo D’Elia (AUSL Bologna); 

• 9.45 – 10.30 Principali riferimenti normativi (D. Lgs. 81/2008 e norme ISO 11228 - 

1, 2 e 3, docente Marco Broccoli (AUSL Romagna); 

• 10.30 – 12.30 Identificazione e primo inquadramento dei possibili rischi per 

l’apparato MSK (Tecnical Report ISO/TR 12295), docenti Roberto Colla (AUSL 

Parma) e Paolo Galli (AUSL Modena) 

• 12.30 – 13.30 Lista di controllo per la vigilanza patologie muscolo scheletriche 

Regione ER., docenti Roberto Colla (AUSL Parma) e Paolo Galli (AUSL Modena) 

• 13.30 – 14.00 Presentazione dell’esercitazione e formazione dei gruppi, a cura di 

Vincenzo D’Elia 

 

ESERCITAZIONE 

Utilizzo della lista di controllo in una realtà produttiva - sopralluogo più valutazione e 

predisposizione dell’elaborato: (10 ore da svolgersi tra la prima e seconda giornata di 

corso) 

 

SECONDA GIORNATA 9 - 14 

• 9.00 -12.30 Presentazione e discussione dei risultati dell’esercitazione e confronto 

sulle liste di controllo utilizzate a cura dei gruppi  

• 12.30 – 13.15 Sperimentazione dell’utilizzo delle liste di controllo in edilizia, 

docente Roberto Colla (AUSL Parma) 

• 13.15 – 14.00 Banca delle Soluzioni, docente Marco Broccoli (AUSL Romagna). 

• 14.00   Consegna documentazione del corso e ritiro attestati 

 

Informazioni aggiuntive: 

• Assenza massima ammessa: 10% del totale delle ore di corso 

• NON è possibile spostarsi da una edizione all’altra se non per motivi certificati dal 

responsabile di servizio o a seguito di malattia/infortunio 

• Saranno accettate le iscrizioni solo se autorizzate dal Responsabile di Servizio 

• Per informazioni: andrea.spisni@ausl.bologna.it – 0512869382 - 3484766918 


