Infortuni e malattie professionali
Prevenzione e nuove tutele:
leggere i dati per gestire il
cambiamento
Segreteria organizzativa:
Inail Sardegna Comunicazione
Tel. 07060521 – sardegna@inail.it
Maria Antonietta Dejana – 0706052412
Rina Vargiu – 0706052484
Rita Argiolas – 0706052477
Giovanna Nieddu – 0706052410

con la presentazione del
Rapporto annuale regionale
Cagliari, 20 aprile 2017
ore 9,30
Auditorium Banca Intesa
viale Bonaria

PROGRAMMA

L’Inail presenta al Territorio i dati statistici relativi
agli eventi infortunistici che gestisce e sostiene con
funzioni e competenze fortemente cambiate nel corso
degli ultimi anni.
Funzioni e competenze da tempo strutturate per la
totale presa in carico del lavoratore e sostegno alle
aziende.
L’incontro col Territorio è per l’Inail occasione, non
solo e non tanto per presentare i dati infortunistici ed
epidemiologici della Regione Sardegna, piuttosto
momento di riflessione e socializzazione delle analisi
e considerazioni elaborate su uno dei fenomeni di
maggior rilievo per la realtà lavorativa “sarda”: le
malattie professionali.
La rilevanza e dimensione del fenomeno malattie
professionali in Sardegna ne consiglia, se non
impone, l’analisi e contributo congiunto delle
Istituzioni territoriali, Parti Sociali, mondo scientifico e
giudiziario, perché solo il sistema integrato di questi
servizi può elaborare risposte e strumenti coerenti
con gli obiettivi di:
- prevenzione e tutela del rischio da lavoro,
- sostegno alle aziende per la realizzazione di progetti
e investimenti sulla prevenzione,
- reinserimento e integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da lavoro.
Enza Scarpa

09,30 - Saluti e introduzione
L’evento malattia professionale e infortunio: riflessi e
conseguenze sul sistema azienda e lavoratore
Enza Scarpa | Direttore regionale Inail Sardegna
09,45 - Analisi e trend del dato statistico: realtà produttiva – dati
infortuni – dati Malattie Professionali
Michele Pintus | Vicario Direttore regionale
10,00 - Malattie professionali emergenti – analisi del fenomeno in
Sardegna
Gavina Solinas | Dirigente medico Inail
10,20 - Art. 41 d.lgs. 81/2008 – sorveglianza sanitaria: il ruolo del
Medico del lavoro tra idoneità alla mansione e prevenzione
della patologia professionale
Antonello Serra | Presidente SIMLII Sardegna
10,40 - Malattia professionale: rischio da lavoro – rischio generico
Pierluigi Cocco | Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di
Scienze mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari
11,00 - Responsabilità penale del datore di lavoro nella causazione
delle Malattie Professionali - concause (art. 41 c.p.)
Roberto Di Tucci | Coordinatore Avvocatura regionale Inail
Giovanni Manca | Professore di Diritto Penale Università di Cagliari
11,30 - D.lgs. 231/2000 - Modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza
Roberto Nati | Avvocato penalista – Coordinatore per la materia penale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
11,50 - Vigilanza sulla prevenzione delle malattie professionali
Giorgio Marraccini | Direttore SPRESAL ASSL Cagliari
12,10 - Prevenzione in Inail - Finanziamenti per il reinserimento del
Lavoratore infortunato - Reinserimenti tramite attività sportiva
Salvatore Denti | Dirigente medico Inail
12,50 - Dibattito

