Luoghi di lavoro che promuovono salute

ALCUNE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
PER IL II SEMESTRE 2022
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• Seminario nazionale sui cancerogeni professionali (6 ottobre 2022)
IL RISCHIO CANCEROGENO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN ITALIA TRA
ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE E STRATEGIE DI PREVENZIONE
DELLE REGIONI E PA
Il 6 Ottobre 2022 orario 9.30-12.30/14.00-17.00 - Ambito: nazionale - Sede: Bologna o a distanza
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di INAIL e Università di Bologna

Il convegno è rivolto a tutte le figure interessate alla tematica compresi gli operatori dei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, alle figure della prevenzione: RSPP, RLS, medici
competenti, parti sociali.
L’obiettivo dell’iniziativa, partendo dalla descrizione di alcune delle nuove acquisizioni scientifiche in
tema di tumori occupazionali, è quello di fare il punto sull’utilizzo degli strumenti di emersione
dell’esposizione e della malattia (registri, sistemi di monitoraggio) e favorire la conoscenza reciproca
delle strategie, dei progetti e degli obiettivi presenti nei Piani Regionali della Prevenzione delle
Regioni, anche al fine di individuare ed eventualmente attivare i possibili ambiti di
sinergia e collaborazione tra Regioni e PA.
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• Iniziative nazionali e regionali nell’ambito della manifestazione nazionale
Ambiente Lavoro (Bologna 22, 23 e 24 novembre 2022)
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna, INAIL, Azienda USL Modena

I PIANI REGIONALI DELLA PREVENZIONE: DALLA PROMOZIONE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
ALLA VIGILANZA ATTRAVERSO I PIANI MIRATI DI PREVENZIONE
Il 22 Novembre 2022 sede: Bologna o a distanza
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna, INAIL e Azienda USL di Modena con la partecipazione del
Ministero della Salute e del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di
lavoro
Pomeriggio e giornate successive: brevi workshop di approfondimento sui singoli progetti dei
Programmi predefiniti: Logistica - Rischio stradale in settori professionali e non professionali del
trasporto - Sicurezza macchine, attrezzature, impianti - Rischio Stress lavoro correlato - Rischio
patologie dell’apparato muscolo-scheletrico - Cancerogeni professionali – SIRP ER – Salute e
sicurezza studenti PCTO
In seconda giornata: CORSO NAZIONALE PROGRAMMA PREDEFINITO 7 – PREVENZIONE IN
EDILIZIA
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• Iniziative nazionali e regionali nell’ambito della manifestazione nazionale
Ambiente Lavoro (22, 23 e 24 novembre 2022)
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna, INAIL, Azienda USL Modena

23 Novembre 2022 sede: Bologna o a distanza
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna, INAIL con la partecipazione del Coordinamento
del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro e del
gruppo nazionale edilizia
In seconda giornata: SEMINARIO NAZIONALE PREVENZIONE IN EDILIZIA (PROGRAMMA
PREDEFINITO 7 ) rivolto agli operatori SPSAL che si occupano di edilizia, ai referenti regionali
dei gruppi edilizia, a tutti gli operatori del settore comprese le figure aziendali della
prevenzione (coordinatori, RSPP, RLS e medici competenti)
Alcuni temi già decisi:
• Il concorso INAIL di premiazione delle buone pratiche: risultati per il 2022 e lancio di
quello del 2023
• I piani mirati di prevenzione delle regioni in tema di prevenzione del rischio di
• caduta dall'alto
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• Partecipazione ad EIMA INTERNATIONAL 2022 - Esposizione Internazionale di
Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio (9 – 13 novembre 2022)

Nell'ambito della manifestazione fieristica
Organizzazione: Regione Emilia-Romagna
Stand regionale con messa a disposizione di strumenti informativi, materiali, buone
pratiche, app realizzati dal gruppo regionale Agricoltura e volti alla prevenzione del rischio
infortunistico da schiacciamento e ribaltamento del trattore
Stand regionale con Simulatore:
I partecipanti potranno provare a salire su un trattore che simula il ribaltamento e dimostra
che grazie ai dispositivi di protezione ROPS e cinture il lavoratore è protetto dallo
schiacciamento

