
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

LAVORO E DISABILITÀ  

Il reinserimento e l’integrazione lavorativa  

delle persone con disabilità da lavoro 

  
 

 

 

 

2017  

             

       
         

             L’INAIL “FA CENTRO” A TORINO 

 

                     

      Torino – 21 aprile 2017 

     Sala Galileo Ferraris 

     Corso G. Ferraris 1 

 

 

 

 

2018 

Torino, 22 marzo 2018  

Sala Piemonte - Centro Congressi 

Unione industriale 

 

Via Vela 17 - Torino 

 

 

Evento gratuito accreditato ECM rivolto ai Medici  
 

Provider ECM Inail - Crediti ECM 2,1 

Per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento e superare il test di valutazione. 

Per motivi funzionali è previsto un numero massimo di 60 partecipanti con finalità ECM, tenendo 

conto dell’ordine di arrivo delle schede di iscrizione che dovranno essere inviate entro il 12 

marzo 2018 a piemonte-formazione@inail.it e piemonte-comunicazione@inail.it. 
  

Responsabile scientifico Dott. Maurizio Carnassale 
 

Informazioni 

piemonte-formazione@inail.it  

piemonte-comunicazione@inail.it  

 

  

Per partecipare al convegno senza finalità formative:  

inviare un’e-mail a piemonte-comunicazione@inail.it  

indicando il proprio nominativo e l’ente/azienda di appartenenza.  
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PROGRAMMA 
 

moderatore Vita Rocca Romaniello  

Vicario Direzione regionale Inail Piemonte 
 

 

9.00  Registrazione partecipanti  

 

9.30 Benvenuto 

Giuseppe Gherzi – Direttore Unione Industriale di Torino 
 

Saluti  

Renato Saccone - Prefetto di Torino  
Aniello D’Auria - Presidente CRC Inail Piemonte 

 

10.00 Introduzione ai lavori  

Alessandra Lanza - Direttore regionale Inail Piemonte 
 

Il nuovo Inail 

Giovanni Paura - Direttore centrale pianificazione e comunicazione Inail 
 

Le iniziative e le competenze regionali per il reinserimento lavorativo 

Gianna Pentenero - Assessore regionale all’istruzione, lavoro e formazione 

professionale 
 

Gli indirizzi regionali per l’integrazione socio-sanitaria 

Augusto Ferrari - Assessore regionale alle politiche sociali, famiglia e casa  
 

Il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone  
con disabilità da lavoro 

Alessia Pinzello - Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie Inail  
 

Il ruolo del medico Inail e dell’Équipe multidisciplinare 

Maurizio Carnassale - Sovrintendente sanitario regionale Inail Piemonte 
 

Il ruolo dello SPreSAL 

Annalisa Lantermo - Direttore SPreSAL Asl Città di Torino 
 

Il contributo del Medico del Lavoro/Medico Competente 

Giantommaso Pagliaro - Presidente APAMIL Associazione Piemontese e Aostana  

di Medicina e Igiene del Lavoro - Sezione territoriale Società Italiana di Medicina del 

Lavoro 
 

Testimonianze aziendali del territorio piemontese 
 

13.00 Chiusura lavori - Test di valutazione ECM e questionario di gradimento  

Vita Rocca Romaniello – Vicario Direzione regionale Inail Piemonte 

 

  

 

 

LAVORO E DISABILITÀ  

Il reinserimento e l’integrazione lavorativa  

delle persone con disabilità da lavoro 
 

La legge n.190 del 23 dicembre 2014, attribuendo 

all’Inail competenze in materia di reinserimento e 

integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro, ha ulteriormente integrato il modello di tutela 

garantita dall’Istituto nei confronti degli infortunati e dei 

lavoratori affetti da malattia professionale. 

Con l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento 

e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 

lavoro” l’Inail propone percorsi personalizzati, da 

realizzare presso le aziende e finanziati fino a un 

massimo di 150.000 euro, finalizzati alla conservazione 

del posto di lavoro e alla continuità lavorativa degli 

infortunati e tecnopatici. 

 

I progetti sono elaborati da Équipe multidisciplinari di 

esperti dell’Istituto, con il coinvolgimento del lavoratore 

e del datore di lavoro e si possono declinare in interventi 

relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche nei 

luoghi di lavoro, all’adeguamento delle postazioni di 

lavoro o alla formazione del lavoratore con disabilità. 

 

La Direzione regionale Piemonte intende presentare 

questa opportunità nel corso di un convegno al quale 

parteciperanno Istituzioni e Parti Sociali impegnate sulle 

stesse tematiche, segno tangibile di una volontà di 

collaborazione e integrazione dei servizi esistenti sul 

territorio, al fine di condividere il patrimonio di 

esperienze e buone pratiche. 

 

 


