
            
               

 SAFETY EXPO – BERGAMO 19 – 20 SETTEMBRE 2018  
 19 settembre 2018 Ore 09.15 – 11.15  
09.15-11.15 Titolo seminario 

Promozione della salute nei luoghi di lavoro per l'equilibrio vita-
lavoro. Ricognizione di prassi aziendali e tecniche di counselling 
aziendale 

 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione e Dipartimento di medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale 
Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine 
Referente scientifico: Fiorisa Lentisco, Inail – Dipartimento di medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale  

 
La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i e Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) 
 
Presentazione 
 
Con il workshop si intende fornire una panoramica sugli obiettivi di benessere e produttività che 
caratterizzano le policies nazionali e europee di promozione della salute nei luoghi di lavoro, con 
attenzione ai comportamenti, agli stili di vita salutari e ai casi di esperienze di counselling 
aziendale. 
Per ottimizzare il potenziale di efficacia organizzativa e migliorare le condizioni di sviluppo del 
capitale umano, si presenterà una visione sistemica e bio psico-sociale volta al raggiungimento 
dell’equilibrio tra le esigenze di vita lavorativa e quelle di vita privata (work life balance), con 
l’obiettivo di raggiungere una partecipazione motivata dei lavoratori, una loro maggior 
produttività e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: lavoratori, quadri intermedi e datori 
di lavoro. 
Verranno analizzate le condizioni di stress, insoddisfazione, difficoltà a gestire i rapporti di lavoro 
e a governare l’equilibrio tra bisogni, aspettative personali, abitudini, stili di vita privata e 
condizioni lavorative critiche, turnazioni e sovraccarico. 
 
Programma 
 
 
 
09.15 - 10.15  Conciliazione vita – lavoro: le ragioni teoriche e le applicazioni concrete 

          della promozione della salute nei luoghi di lavoro 
 Fiorisa Lentisco, Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia,  
          igiene del lavoro ed ambientale 

 
 

10.15 - 11.15  Promozione della salute e metodologie di counselling nel worklife balance 
e welfare aziendale. La complessità dell’equilibrio vita-lavoro in relazione 
alle tematiche della globalizzazione e della inclusione 
Gianni Sulprizio, Psicologo 
 

 
 
 
 



            
               

 SAFETY EXPO – BERGAMO 19 – 20 SETTEMBRE 2018  
 19 settembre 2018 Ore 11.30 – 13.30  
11.30 – 13.30 Titolo seminario 

Gestione dell’elemento umano per le PMI 
 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione e  Consulenza tecnica 
accertamento rischi e prevenzione centrale 
Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine 
Referenti scientifici: A. Guercio, L. Quaranta, Inail – Consulenza tecnica 
accertamento rischi e prevenzione centrale, P. Clerici Inail – Consulenza 
tecnica accertamento rischi e prevenzione Liguria 

 
La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i e Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) 
 
 
Presentazione 
 
La metodologia HMS-OHS (Human Management Sistema per la Salute e Sicurezza sul Lavoro) 
tiene conto in maniera sistemica dell’elemento umano nei suoi tre aspetti di risorsa umana, 
ergonomico e di componente di un sistema, e consente la gestione del rischio organizzativo 
affrontando gli aspetti comunicativi, di responsabilità e relazionali che impattano su SSL, 
produttività, competitività e welfare. 
L’applicazione del sistema alle Piccole e Medie Imprese richiede una rivalutazione di alcuni 
parametri e un’impostazione semplice, immediata e fruibile anche a queste aziende. Nel 
workshop saranno presentate le modifiche apportate allo HMS per soddisfare le esigenze delle 
PMI e favorire la diffusione della cultura sistemica della sicurezza. 
 
 
Programma 
 
 
11.30 - 12.10  Presentazione della metodologia HMS-OHS 

Loredana Quaranta, Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi  
e prevenzione centrale 

 

12.10 - 12.50  La norma UNI ISO 45001 e HMS-OHS: punti comuni 
Paolo Clerici, Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi e 

    prevenzione Liguria 
 

12.50 - 13.30  Il sistema HMS-OHS semplificato per le PMI 
Annalisa Guercio, Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione centrale 

 

 
 
 

 



            
               
 SAFETY EXPO – BERGAMO 19 – 20 SETTEMBRE 2018  
 19 settembre 2018 ORE 14.00 – 16.00  
14.00 -16.00 Titolo seminario 

Gli incidenti con mezzo di trasporto. Un’analisi integrata del 
fenomeno mediante le banche dati ISTAT e INAIL 

 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione e Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 
(DIT) 
Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine 
DIT, Daniela Gaetana Cogliani, Francesca Ceruti 
Referente scientifico: Antonella Pireddu, Inail Dit 

 
Presentazione 
Il seminario intende illustrare i primi risultati di uno studio, avviato in via sperimentale per 
l’anno 2015, finalizzato ad integrare in un unico archivio le banche dati INAIL e ISTAT sui casi 
di incidente stradale con mezzo di trasporto in occasione di lavoro e in itinere, e rappresentare 
così le potenzialità derivanti dal linkage ai fini della conoscenza del fenomeno e dello studio di 
soluzioni tecnologiche di prevenzione. 

Attraverso le banche dati Inail e Istat, verranno descritte le principali caratteristiche del 
fenomeno degli infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto e rappresentati i primi risultati del 
linkage e delle integrazioni delle due banche dati. I lavori si apriranno con un excursus sulle 
banche dati incidentali Inail e Istat di cui verranno evidenziate le specificità, seguiranno: una 
panoramica sul processo di integrazione delle due fonti di dati, una analisi statistica integrata, 
un’analisi sulla classificazione del fenomeno incidentale e sue connessioni con l’ambito 
occupazionale/assicurativo, un focus sugli indici di sicurezza stradale e geo processing dei dati 
di incidentalità pregressa ISTAT e INAIL integrati con fonti esterne, per l’individuazione di 
soluzioni tecnologiche di prevenzione.  

L’evento si rivolge a: Enti locali, Professionisti, Tecnici della prevenzione, Datori di lavoro, 
Università e altri categorie, Strutture preposte alla sicurezza stradale, Manager della mobilità 
aziendale. 
 
Programma 
 
14:00 – 14:20 Le statistiche INAIL degli infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto: 

descrizione del fenomeno 
   Adelina Brusco, Inail Consulenza statistico attuariale (CSA) 
 
14:20 – 14:50 Le statistiche ISTAT degli incidenti stradali 
   Silvia Bruzzone, Istat  

14:50 – 15:10 Integrazione dei dati Inail Istat: Procedure di linkage e analisi statistica 
descrittiva della banca dati incidentale integrata 
Alessandro Marinaccio, Inail Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) 

15:10 – 15:40 Classificazione del fenomeno incidentale, sua connessione con l’ambito 
occupazionale/assicurativo e stima delle modalità di accadimento 
dell’incidente mediante tecniche di machine learning 
Claudio Gariazzo, Inail Dipartimento medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) 
 

15:40- 16:00 Geo processing dei dati incidentali Inail Istat: indici di sicurezza stradale e 
aspetti tecnologici finalizzati alla prevenzione del fenomeno 
Antonella Pireddu, Inail DIT 



                        
 
 
 SAFETY EXPO Bergamo 19 e 20 settembre 2018  
 20 settembre 2018 Ore 09.15 – 11.15  
 
09.15 -11.15 

Titolo seminario 
Applicazioni pratiche del Codice di Prevenzione Incendi 
 

 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione e Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 
(DIT) 
Segreteria Organizzativa:  
Inail, Direzione centrale prevenzione Elena Mattace Raso, Maria Rigano, 
Giorgia Di Carmine 
DIT, Daniela Gaetana Cogliani, Francesca Ceruti 
Referente scientifico: Raffaele Sabatino, Inail Dit 

 
La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) 
 
 
Presentazione 
 
L’iniziativa intende illustrare le potenzialità del Codice di prevenzione incendi, che si pone come 
nuova metodologia per la valutazione e gestione del rischio incendio, e presentare la collana di 
strumenti per la formazione specialistica (INAIL - VV.F. Università La Sapienza), basata su una 
serie di casi studio.  
 
 
 
Programma 
 
 
09.15 – 09.45 Il Codice di prevenzione incendi, uno strumento ancora da divulgare 
   Raffaele Sabatino - INAIL 
  
09.45 – 10.15  La strategia e le misure del Codice di prevenzione incendi 
   Piergiacomo Cancelliere - VV.F. 
 
10.15 – 10.45  I metodi per la progettazione della sicurezza antincendio 
   Vincenzo Cascioli – Esperto professionista in antincendio 
 
10.45 – 11.15  La modellazione dell'esodo - applicazione in un edificio adibito ad uffici 
   Filippo Cosi - Esperto professionista in antincendio 
 
 
 
 



            
               

 SAFETY EXPO – BERGAMO 19 – 20 SETTEMBRE 2018  

 
20 settembre 2018 Ore 11.30 - 13.30 

 
 

11.30-13-30 Titolo seminario 

 

Salute e sicurezza nell’autotrasporto: malattie professionali e 

infortuni 
 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione, Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale, Sovrintendenza sanitaria centrale 

Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine 

Referenti scientifici: Liliana Frusteri, Inail – Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione centrale, M. Innocenzi, Inail – Sovrintendenza sanitaria 

centrale 

 
La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i e Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) 

 

 

Presentazione 

 

Il settore dell’autotrasporto rappresenta un ambito lavorativo particolarmente critico per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Nel seminario, in cui si confronteranno esperti del settore, si analizzerà il fenomeno delle malattie 

professionali e degli infortuni sul lavoro per l’autotrasporto, nelle accezioni di trasporto merci e 

di trasporto di persone, da un punto di vista tecnico, statistico, prevenzionale e medico-legale.  

 

 

Programma 

 

 

11.30 - 11.50  Infortuni e malattie professionali nel settore dell’autotrasporto: analisi  

  statistica 

Andrea Bucciarelli, Inail – Consulenza statistico attuariale 

 

11.50 - 12.30  Rischio professionale da vibrazioni nel trasporto merci su gomma e nel  

   trasporto passeggeri urbano ed extraurbano. 

Stefano Casini, Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi e  

prevenzione Sicilia 

 

12.30 - 13.30  Aspetti medico legali e prevenzionali  

Pasquale A. Di Palma, Inail - Sovrintendenza sanitaria centrale 

Rossana Astengo, Inail-Sovrintendenza sanitaria regionale 

Lombardia 

Gianna Beranti, Inail - Sovrintendenza sanitaria regionale 

Lombardia 



           
               

 SAFETY EXPO – BERGAMO 19 – 20 SETTEMBRE 2018  

 
20 settembre 2018, ore 14.00 – 16.00 

 
 

14.00-16.00 Titolo seminario 

Rischi legati all’assunzione di alcol e droghe 
 

 A cura di Inail Direzione Centrale Prevenzione, Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale, Sovrintendenza sanitaria centrale 

Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso, Maria Rigano, Giorgia Di Carmine 

Referenti scientifici: Francesca Romana Mignacca, Inail – Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale, Mariano Innocenzi, Inail – 

Sovrintendenza sanitaria centrale 

 
La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i e Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) 

 

 

Presentazione 

 

Il workshop si propone di trattare i seguenti argomenti, inerenti i rischi connessi al consumo 

di alcool e/o di sostanze stupefacenti negli ambienti di lavoro: 

• l’alcool e i principali tipi di sostanze stupefacenti (droghe): caratteristiche chimiche e 

tossicologiche ed effetti avversi per la salute dei consumatori, a breve e a lungo termine 

• le attività lavorative considerate a rischio per la sicurezza propria e di terzi, per le quali la 

normativa (e.g. Provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni) vieta l’assunzione di alcool 

e/o di droghe. 

Le prescrizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alla luce del decreto 

legislativo 81/2008 e s.m.i.: obblighi del datore di lavoro (con riferimento anche al Titolo IV, per 

ciò che concerne il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a chi effettua lavori edili in 

quota), dei lavoratori e del medico competente. 

 

 

Programma 

 

14.00 - 14.20  L’alcol: caratteristiche ed effetti sulla salute 

Francesca Romana Mignacca, Inail - Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale  

 
14.20 - 14.40 Principali droghe: caratteristiche ed effetti sulla salute 

Francesca Romana Mignacca, Inail – Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale 

 

14.40 - 15.20 Assunzione di alcol e droghe: le attività lavorative considerate 

a rischio dalla normativa vigente 

Elisa Saldutti, Inail Sovrintendenza sanitaria centrale 

 
15.20 - 16.00 Il rischio da alcol e droghe secondo il d.lgs. 81/2008: obblighi del  

   datore di lavoro, dei lavoratori e del medico competente 

Pasquale A. Di Palma, Inail - Sovrintendenza sanitaria centrale 
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