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Corso

La Tutela della Maternità nei laboratori di ricerca e controllo
10 ottobre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere
e
Direzione Generale

N° ID: 074C18

Rilevanza
Applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e paternità”, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n.53
Scopo e obiettivi
Il corso si prefigge di informare le lavoratrici e i datori di lavoro dei laboratori di ricerca e controllo sui rischi
connessi all’esposizione ad agenti biologici, chimici e/o fisici durate la gravidanza e l’allattamento, e sulle relative
misure di prevenzione e protezione.
Obiettivo del percorso formativo offerto è accrescere la consapevolezza delle lavoratrici sull’importanza del
rispetto delle norme di prevenzione e protezione, e guidare i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi di
legge previsti dalla normativa vigente.
Obiettivi specifici - Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
• (per le lavoratrici) riconoscere i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nei laboratori di ricerca e
controllo, e i diritti e doveri del lavoratore a tutela della maternità;
• (per il datore di lavoro) conoscere e applicare in modo corretto le misure a tutela della maternità sui
luoghi di lavoro.
Metodo didattico
Lezioni frontali
Responsabile Scientifico dell’evento
Stefania Caiola, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, ISS
Segreteria Scientifica
Rosalba Masciulli, Tel.06 4990 2158 rosalba.masciulli@iss.it
Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori, ISS
Federica D’Antonio Tel. 06 4990 5432-5490 federica.dantonio@iss.it
Direzione Generale ISS
Segreteria Organizzativa
Anna Ferrigno, Tel. 06 4990.6093 anna.ferrigno@iss.it
Servizio Tecnico Grandi Strumentazioni e Core Facilities, ISS
Daniela Farinelli, Tel. 06 4990.2795 daniela.farinelli@iss.it
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, ISS
Silvia Casamatta, Tel. 06 4990.5497 – 5490 silvia.casamatta@iss.it
Direzione Generale ISS
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale del Castro Laurenziano, 10 – Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato a conoscere le norme di
prevenzione e protezione da adottare nei laboratori durante la maternità.
Saranno ammessi un massimo di 80 partecipanti.
Crediti formativi ECM Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

