
SELF-PORTRAIT
del Gruppo Tecnico Interregionale 

per la tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori

21 giugno 2017
ore 9:30 - 17:30
Palazzo Lombardia

Milano

GRUPPO TECNICO 
INTERREGIONALE SSLL

L’obiettivo del Forum è offrire agli operatori dei Servizi Prevenzione 
e Salute Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di tutte le 
Regioni italiane un ritratto il più possibile realistico e completo del 
Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro 
(SSLL) e delle sue articolazioni tematiche.
In sintesi, dire “chi siamo, cosa facciamo” e sollecitare un fattivo 
dialogo con tutti gli operatori del territorio che sono coinvolti nelle 
strategie di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, al fi ne di 
assumere un ruolo di riferimento per gli operatori dell’area SSLL 
delle ASL. L’evento sarà quindi occasione per illustrare, a partire 
da una esaustiva descrizione del contesto istituzionale nel quale si 
colloca il Gruppo Tecnico, gli obiettivi e gli strumenti disponibili per 
il loro conseguimento, i gruppi tematici e le loro attività. 
Per questo la scelta di organizzare i lavori in due sezioni: la 
sezione del mattino, plenaria, dedicata all’illustrazione del contesto 
istituzionale, alla presentazione del Gruppo Tecnico e dei suoi gruppi 
tematici; la sezione del pomeriggio dedicata alla presentazione, in 
parallelo, dei gruppi tematici a cura dei singoli Coordinatori che 
avranno a disposizione tempi adeguati per un confronto diretto con 
gli operatori interessati.

Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della salute e sicurezza luoghi di lavoro
Con il patrocinio di Con il patrocinio di



mercoledì 21 giugno 2017 · ore 9:30 - 17:30

Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, Milano

Ingresso N4, Sala Marco Biagi, 1° piano

Ore 9:30 Registrazione partecipanti
 
Ore 10:00 Apertura lavori 
 Ministero della Salute 
 
Ore 10:15 Giovanni Daverio, Regione Lombardia, 
 Direttore Generale DG Welfare
 
Ore 10:30 La cornice istituzionale 
 Francesca Russo, Regione Veneto, Coordinamento
 Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica
 
Ore 10:45 Gruppo tecnico Interregionale: autoscatto
 Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia, 
 DG Welfare
 
Ore 11:00 Gruppo Tecnico Interregionale: scatti tematici 
 
 MOC 7.1 Rafforzamento degli strumenti per 
 il miglioramento della conoscenza dei rischi e delle
 patologie ad essi correlati
 
 MOC 7.2 Rafforzamento della capacità di 
 promuovere programmi di prevenzione condivisi 
 tra istituzioni e parti sociali
 

 MOC 7.3 Miglioramento della effi cacia ed 
 integrazione delle attività di controllo 
 e della compliance da parte dei destinatari 
 delle norme 
 
 Gruppi tematici:
 · Agenti Fisici (Pinto)
 · Cancerogeni occupazionali e Tumori 
  professionali (Mancini)
 · Flussi informativi e sistemi di sorveglianza 
  (Di Giorgio, Agnesi) 
 · Formazione (Gallinari, Lombardi)
 · Macchine e Impianti (Delussu)
 · Piano Nazionale Agricoltura (Ariano) 
 · Piano Nazionale Edilizia (Chirizzi, Leonardi) 
 · P.N. Sovraccarico Biomeccarico (Di Leone)
 · Porti (Tozzi)
 · Progetto Monitoraggio Silice (Capacci)
 · Sicurezza del lavoro nelle Ferrovie (Petrioli)
 · Stress Lavoro-correlato (Di Giorgio)
 
Ore 12:30 Discussione
 
Ore 13:00 Pausa pranzo 

Ore 14:00 Autoscatti tematici: avvio dei lavori in parallelo

Ore 14:15 Presentazione degli obiettivi dei gruppi tematici 
 Moderatori: 
 Annalisa Lantermo, Regione Piemonte (sala Biagi) 
 Giuseppina Vandini, Regione Liguria (sala 4)
 Fulvio Longo, Regione Puglia (sala Solesin)
 
Ore 16:30 Discussione
 
Ore 17:30 Chiusura lavori 
 Giulio Gallera, Regione Lombardia, 
 Assessore al Welfare

P R O G R A M M A



SELF-PORTRAIT
del Gruppo Tecnico Interregionale 

per la tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori

21 giugno 2017
ore 9:30 - 17:30
Palazzo Lombardia

Milano

GRUPPO TECNICO 
INTERREGIONALE SSLL

L’obiettivo del Forum è offrire agli operatori dei Servizi Prevenzione 
e Salute Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di tutte le 
Regioni italiane un ritratto il più possibile realistico e completo del 
Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro 
(SSLL) e delle sue articolazioni tematiche.
In sintesi, dire “chi siamo, cosa facciamo” e sollecitare un fattivo 
dialogo con tutti gli operatori del territorio che sono coinvolti nelle 
strategie di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, al fi ne di 
assumere un ruolo di riferimento per gli operatori dell’area SSLL 
delle ASL. L’evento sarà quindi occasione per illustrare, a partire 
da una esaustiva descrizione del contesto istituzionale nel quale si 
colloca il Gruppo Tecnico, gli obiettivi e gli strumenti disponibili per 
il loro conseguimento, i gruppi tematici e le loro attività. 
Per questo la scelta di organizzare i lavori in due sezioni: la 
sezione del mattino, plenaria, dedicata all’illustrazione del contesto 
istituzionale, alla presentazione del Gruppo Tecnico e dei suoi gruppi 
tematici; la sezione del pomeriggio dedicata alla presentazione, in 
parallelo, dei gruppi tematici a cura dei singoli Coordinatori che 
avranno a disposizione tempi adeguati per un confronto diretto con 
gli operatori interessati.

Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della salute e sicurezza luoghi di lavoro
Con il patrocinio di Con il patrocinio di




