
 

Per poter partecipare al convegno è        
necessario iscriversi in anticipo. 

La partecipazione è gratuita e le         
domande verranno accolte secondo il 
principio “first come, first served” fino al       
raggiungimento dei posti disponibili.    
L’apposito modulo deve essere inviato a: 
cerimp@asf.toscana.it 

Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le 
figure professionali 

 
I Flussi Informativi  

INAIL  Regioni  ISPESL 
 

Programmare e valutare le attività 
dei Servizi di Prevenzione 

nei luoghi di lavoro  
delle ASL  
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Giovedì 

12 novembre 2009 
 

Auditorium 
Ente Cassa di Risparmio Firenze 

Via Folco Portinari, 5r  

Sig.ra Micaela Beatini 

Ce.R.I.M.P.  - Centro Regionale Infortuni,                   
Malattie professionali e da Lavoro 

Villa Margherita Presidio Palagi - IOT 

ASL 10 di Firenze 

Viale Michelangelo, 41 - 50125 Firenze 

Tel.  055 657 7674 

Fax 055 657 7673 

E-mail: cerimp@asf.toscana.it 
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In autobus: a partire dal 25 ottobre 2009 

l'amministrazione comunale procederà alla 

pedonalizzazione totale di Piazza Duomo.    

Eventuali percorsi in autobus saranno      

comunicati in seguito ai partecipanti. In ogni 

caso è consigl iabile raggiungere                      

l’Auditorium a piedi. 

A piedi: 15 minuti. Dalla Stazione di Santa 

Maria Novella imboccare Via Panzani.      

Costeggiare il Duomo e da Via del            

Proconsolo imboccare Via dell’Oriuolo.       

La prima traversa a  sinistra è Via F. Portinari. 

In auto: è necessario lasciare la macchina presso il 

parcheggio a pagamento di Piazza Stazione (in alter-

nativa parcheggio: Fortezza da Basso o Parterre di 

Piazza della Libertà) e raggiungere l’Auditorium a 

piedi. 

Auditorium                                 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

Via Folco Portinari, 5r                  
50122 - Firenze 
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Dott. Alberto Baldasseroni 

Ce.R.I.M.P.  - Centro Regionale Infortuni,                    
Malattie professionali e da Lavoro 

Tel.  055 657 7667 

E-mail: alberto.baldasseroni@asf.toscana.it 
 

Dott.ssa Antonella Bena 

Settore Rischi e Danni da Lavoro                
S.C. a D.U. Epidemiologia  ASL TO 3 

Tel. 011 40188510 

E-mail: antonella.bena@epi.piemonte.it 
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Fotografia brochure: 
1906 -  BISCUITS LEFÈVRE-UTILE 

Grande salle de mise en boites des biscuits LU 

 

Con il patrocinio di 

 
 
 
 
 



Programmare e valutare  
le attività dei Servizi di Prevenzione  
nei luoghi di lavoro delle ASL  

Questo incontro giunge a coronamento di un percorso 
formativo a carattere nazionale avviato in maggio, su 
iniziativa  del gruppo nazionale Flussi INAIL-ISPESL-
Regioni, con un primo seminario a numero chiuso e su 
invito, svoltosi nella sede INAIL Regionale Toscana.  
 
In tale occasione sono state condivise le esperienze 
regionali di utilizzo dei dati relativi a Infortuni sul lavoro e 
Malattie professionali che giungono ormai da molti 
anni alle ASL di tutto il paese, inviate dall’INAIL con           
particolare interesse per l’uso dei dati a fini di             
programmazione degli interventi di prevenzione e di 
valutazione della loro efficacia. 
 
In seguito, è iniziata la fase di discussione del             
documento di consenso in bozza attraverso un forum 
on-line. A tal fine si è ritenuto opportuno coinvolgere 
anche coloro i quali, a livello delle singole regioni,     
hanno effettivamente in mano le decisioni sulla        
programmazione del lavoro dei servizi territoriali.  
In genere si tratta di funzionari regionali responsabili 
della stesura dei Piani Sanitari Regionali per gli aspetti 
legati alla Prevenzione (nei luoghi di lavoro), e, da   
alcuni anni, dei Piani Regionali della Prevenzione,    
questi ultimi dedicati espressamente, sulla falsariga 
dell’omonimo piano nazionale, al tema della           
prevenzione. 
Inoltre, sono stati informati anche i veri e propri decisori 
delle politiche sanitarie regionali, quei Dirigenti di     
settore che sono incaricati di tradurre in azioni          
concrete le  indicazioni politiche che emergono sul 
piano politico, a livello di Assessorati Regionali        
competenti sulla materia (talvolta più di uno). 
 
Pertanto, questo convegno si pone come momento 
conclusivo del percorso sopra delineato, e come     
occasione per esporre a una platea di addetti ai    
lavori, ma anche di funzionari e, quanto più possibile, 
dirigenti regionali e ministeriali, i criteri che debbono 
essere alla base di una corretta programmazione degli 
interventi sul campo in tema di prevenzione dei rischi e 
dei danni da lavoro e di una loro valutazione di       
efficacia. 
L’evento si configura come una sorta di “Conferenza di 
consenso” su un documento orientativo, ma             
autorevole da proporre in seguito come guida per le 
Regioni che vogliano cimentarsi nella programmazione 
e valutazione dei propri sforzi in questo campo. 

Presentazione e struttura del Documento di Consenso 

ore 9,30 - Apertura dei lavori.  Introduzione:  
Ing. Marco Masi  
Dirigente Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel lavoro di 
Regione Toscana 
 
ore 9,45 - Presentazione dell’incontro 
A cura dei responsabili del gruppo di progetto 
 
ore 10,00 
La sottonotifica degli eventi infortunistici:           
evidenze nei dati correnti INAIL 
Dott. Roberto Agnesi 
 
ore 10,30 
La possibile sottostima dei dati sugli addetti 
Dott. Claudio Calabresi 
 
ore 11,00 
Criteri per la creazione di liste di priorità nella    
programmazione delle attività di prevenzione in   
azienda 

Dott.ssa Gabriella Madeo 
ore 11,50 
Considerazioni statistiche sui limiti di incertezza 
nella classificazione delle aziende 
Dott. Alberto Baldasseroni 
 
ore 12,20 
Il documento di consenso sui criteri di                
programmazione degli interventi di prevenzione 
in azienda: percorso, stadio di sviluppo, obiettivi 
Dott.ssa Antonella Bena 
 
ore 12,50 
La programmazione degli interventi a livello     
regionale: stili di lavoro e criticità esistenti 
Dott. Maurizio Di Giorgio 

Prima Sessione 
 

Seconda Sessione 
 

Le esperienze regionali e locali 
Gli aspetti critici del Documento di Consenso 

Sarà lasciato spazio alla presentazione delle          
esperienze regionali e locali di programmazione e 
valutazione basate sui dati dei flussi INAIL-ISPESL-
Regioni. 
 
ore 14,30 
Discussione preordinata sul Documento di 
Consenso. 
 
ore 15,30 - Comunicazioni libere 
 
ore 16,30 - Conclusione: Ing. Marco Masi  

 

CONVEGNO 
 

 

CONVEGNO 
 

ore 9,00 
Accoglienza dei partecipanti  

ore 11,30 — Coffee break 

ore 13,30 — Pausa pranzo: Buffet 

ore 14,15 
Ripresa dei lavori 

ore 17.00 
Termine dei lavori 

Roberto AGNESI 
SPISAL AULSS 13  - Mirano Dolo (VE) 
 
Antonella BENA  
ASL TO 3 - Settore Rischi e Danni da Lavoro: S.C. a D.U. 
Epidemiologia - Grugliasco (TO) 
 
Alberto BALDASSERONI 
Ce.R.I.M.P. Centro Regionale Infortuni, Malattie professio-
nali  e da Lavoro - Firenze 
 
Claudio CALABRESI 
INAIL - Direzione Regionale Liguria 
 
Maurizio DI GIORGIO 
Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: Area 
44/03 - Regione Lazio 
 
Gabriella MADEO 
Osservatorio Regionale sugli Infortuni e le Malattie         
professionali - Regione Umbria 

 
 

 

RELATORI 
 


