
 

 
 

 

Infortuni sul lavoro : programmazione degli interventi, comunicazione 
 

I Seminari SNOP di confronto operativo 
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che bisogna migliorare la conoscenza degli operatori 

sanitari circa il legame tra salute e lavoro e le opportunità di risolvere i problemi di salute attraverso 

interventi nei luoghi di lavoro (dal Piano regionale Prevenzione Regione Toscana). 

 

SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione, vedi sito www.snop.it ) sta organizzando una serie 

di Seminari di confronto operativo, rivolta in particolare a operatori delle strutture pubbliche di 

prevenzione. Il primo evento ha avuto come tema le malattie professionali, ed è stato trattato in due 

edizioni, la prima il 18 settembre 2015 a Milano, la seconda il 30 settembre 2015 a Viterbo. 

 

Nel Seminario di Milano del 4 marzo 2016 verrà affrontata la questione degli infortuni sul lavoro 

partendo dai risultati positivi ottenuti dai Piani Nazionali Edilizia e Agricoltura nella prevenzione degli 

infortuni, dando risalto all’importanza della programmazione (settori a elevato rischio di infortuni, liste 

di aziende ricavabili dai Flussi informativi e da altri archivi disponibili, piani mirati). Verrà dato rilievo 

anche all’importanza dell’analisi della dinamica degli infortuni, fondamentale per rendere omogenea la 

lettura del fenomeno , ma anche per comunicare in modo efficace le principali cause di infortunio e 

trovare misure adeguate per prevenire gli incidenti, valorizzando anche quanto pubblicato sui siti web 

delle ASL , sul sito DORS, sul nuovo sito Banca Dati delle Soluzioni. 

 

8.45   Registrazione partecipanti 

 

9.00   Saluti e breve introduzione 

Norberto Canciani - Segretario Associazione Ambiente e Lavoro), Laura Bodini e Giorgio di Leone - SNOP 

 

9.30-11.30   Infortuni e programmazione degli interventi di prevenzione 
 

Infortuni serie storica, dati mancanti e riflessioni 

Claudio Calabresi - SNOP, Antonella Bena e Osvaldo Pasqualini - AIE 

 

Utilizzo dei sistemi informativi correnti per la programmazione delle attività di prevenzione nei luoghi 

di lavoro a livello territoriale: gli infortuni 

Roberto Agnesi - ASL Treviso 

 

La prevenzione degli infortuni nei PRP 2014-2018. I Piani Regionali Prevenzione, piani mirati edilizia e 

agricoltura, progetti di intervento sulla sicurezza: quali indicazioni emergono per la programmazione 

degli interventi 

Battista Magna –ATS Città metropolitana Milano, Lalla Bodini - SNOP  

In collaborazione con: 

1° appuntamento 

4 marzo 2016 Milano 

 

FAST – piazzale Morandi 2 Milano – ore 9.00-17.30 



11.30–13.30   Dal fenomeno infortunistico alla ricostruzione dei singoli infortuni 
 

La ricostruzione della dinamica degli infortuni da parte dei servizi ASL e delle aziende, come fonte di 

programmazione degli interventi di Prevenzione 

Celestino Piz - ASL Vicenza 

 

Le storie d’infortunio come strumento di prevenzione 

Luisella Gilardi – DORS 

 

La Banca Dati Soluzioni: un progetto di Regione Emilia Romagna, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale della Università di Bologna, ASL Bologna 

Cristina Mora – Dipartimento Ingegneria  Industriale, Università di Bologna 

 

L’esperienza della Regione Lombardia e di ASL Milano 

Battista Magna - ATS Città metropolitana Milano 

 

L’applicazione pratica del metodo INFORMO nell’analisi del fenomeno infortunistico con particolare 

riferimento all’esperienza EXPO 

Nicola Delussu, Graziella Zanoni per Gruppo Infortuni ATS Città metropolitana Milano 

 

 

14.30-17.30   Interventi preordinati e dibattito 
 

Presentazione di “Vite Spezzate” 

Fulvio Longo - ASL Bari 

 

Piani mirati di comparto 

Roberto Cecchetti – ATS della Brianza (ex ASL Monza) 

 

Il caso degli Infortuni Stradali  

Michele Montresor - ATS della Val Padana (ex ASL Mantova) 

 

Fattori di rischio prossimi e remoti degli infortuni lavorativi: un esempio di utilizzo del metodo 

Infor.mo 

Marcello Libener - ASL Alessandria  

 

L’indagine giudiziaria per infortuni gravi e mortali e modello di organizzazione e gestione aziendale 

Massimo Bonfanti e Manuela Peruzzi - ASL Verona 

 

 

 

Seminario in collaborazione con Associazione Ambiente e Lavoro che curerà la segreteria e la 

pubblicazione degli atti. I materiali dei Seminari SNOP verranno pubblicati infatti in un numero speciale 

di Dossier Ambiente in collaborazione con SNOP. 

 

La FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche di piazzale Morandi 2 è raggiungibile 

dalla stazione centrale di Milano con MM3 linea gialla fermata Turati poi 3 minuti a piedi, oppure con 

MM1 linea rossa fermata Palestro poi 10 minuti a piedi. 

 

 

Il Seminario è gratuito con iscrizione al link: 
http://www.amblav.it/convegni/infortuni+sul+lavoro%C2%A3+programmazione+degli+interventi,+comunicazione_232.aspx 


