
   DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
                                             

                    Webinar 
 

  SE LA META DA RAGGIUNGERE È LA SICUREZZA, IL 

   VIAGGIO È SEMPRE CONVENIENTE 

 

Un ciclo di 4 incontri con esperti Inail per 

fare il punto sulla valutazione dei rischi professionali e sugli 

incentivi Inail (ISI e OT23) per il miglioramento delle 

condizioni di salute e           sicurezza in azienda. 

 

 
 

Programma 

16 giugno 2021 

 

ore 9.30 - Saluti istituzionali   

                        Domenico Princigalli – Direttore Regionale Inail Lazio 

       

ore 9.40 - La presentazione delle domande ISI e OT 23  

                        Marina Donzelli – Responsabile del Processo Prevenzione Inail Lazio 

                        Tito Canessa – Responsabile del Processo Aziende Inail Lazio 

 

ore 10.00 - L’Avviso Pubblico ISI 2020 e il Modello OT 23 2021 – Aspetti tecnici 

                                  Eleonora Mastrominico – Coordinatore Contarp Lazio 
 
                            

ore 10.30 - La valutazione del rischio chimico e la valutazione del rischio biologico, gli interventi 

                 di prevenzione e le opportunità per le aziende.  

      Pasquale Desideri, Elisabetta Spera - Contarp Lazio  

 Question time 

 

ore 11.00 - La valutazione del rischio rumore, gli interventi di prevenzione e le opportunità per 

le aziende 

                Giuseppe Rosci - Contarp Lazio 

  Question time  

 



 

21 giugno 2021 

 

ore 10.00 - La valutazione del rischio vibrazioni, gli interventi di prevenzione e le   opportunità 

per le aziende  

   Enrico Marchesi –Contarp Lazio 

   

 

ore 11.00 - I sistemi di gestione della scurezza e le opportunità per le aziende   

  Pasquale Desideri –Contarp Lazio 

 Question time 

 

 

22 giugno 2021 

 

ore 10.00 - La sicurezza delle macchine, gli interventi di prevenzione e le opportunità          

        per le aziende  

   Giuseppe Rosci –Contarp Lazio 

   

 

ore 11.00 - Lavorazioni in spazi confinati, gli interventi di prevenzione e le opportunità           

        per le aziende  

   Paolo De Santis - Contarp Lazio 

          Question time  

 

 

 

23 giugno 2021 

 

ore 10.00 – La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico, gli interventi di 

prevenzione e le opportunità per le aziende  

   Eleonora Mastrominico - Contarp Lazio 

 

    

 

ore 10.45 - Il rischio sismico ed il rischio radon: gli interventi di prevenzione e le opportunità 

          per le aziende  

   Diego Sgambati –Contarp Lazio 

   

 

ore 11.30 - Il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro: le opportunità per 

         i lavoratori e per le imprese  

   Bianca Maria Antonelli - Contarp Lazio,  

   Michelina Lombardi – Funzionario socio educativo Inail Lazio  

         Question time 

 

 

 

 

 

 

 I webinar si svolgono in modalità telematica su piattaforma MICROSOFT TEAMS 

 


