
Seminario

“Infortuni e malattie professionali in Agricoltura:
Evoluzione normativa Inail, andamento del fenomeno

e prestazioni economiche”

Fiera di Bologna, 9 novembre 2016
Sala Madrigale, Pad. 36 - 1 Piano

Presentazione

14.30 Moderatore:  Silvia D’Amario - INAIL CSA

14.40 Infortuni sul lavoro: dimensione e andamento del fenomeno

 Alessandro Salvati - INAIL CSA

15.05 Le cause e circostanze degli infortuni sul lavoro - Giuseppe Bucci - INAIL CSA

15.30 Le malattie professionali - Andrea Bucciarelli - INAIL CSA

15.55 Le prestazioni economiche - Daniela Martini - INAIL CSA  

16.15 Evoluzione normativa e sistema contributivo - Paolo Calabrese - INAIL CSA 

16.35 Finanziamenti alle imprese - Marco Albanese - INAIL CSA

16.55 Il finanziamento Inail per le micro e piccole imprese della produzione agricola primaria 

 Riccardo Vallerga - INAIL CONTARP

17.15 Conclusioni  - Silvia D’Amario - INAIL CSA

Referente Scientifico: Alessandro Salvati - Consulenza Statistica Attuariale INAIL
Segreteria organizzativa: Elena Mattace Raso - (e.mattaceraso@inail.it) tel. 06 54872016 INAIL Direzione Centrale Prevenzione

Maria Rigano - (m.rigano@inail.it) tel. 06 54873754 INAIL Direzione Centrale Prevenzione 

La presentazione di questo programma-invito alle casse dei vari ingressi di BolognaFiere, consentirà l’accesso gratuito alla rassegna
EIMA International per la sola giornata di svolgimento dell'incontro

PROGRAMMA
INVITO

Nel 2017 ricorrerà il centenario dall’introduzione della tutela assicurativa dei lavoratori agricoli esposti a rischi diversi 

da quelli industriali. E’ l’occasione per ripercorrere l’evoluzione normativa dell’Inail nella gestione Agricoltura in 

questi cento anni. Altro argomento trattato, sarà naturalmente l’analisi della dimensione ed evoluzione del 

fenomeno infortunistico e tecnopatico, in un settore tradizionalmente considerato ad alto rischio infortunistico. 

Un ulteriore punto di attenzione verrà posto sulle prestazioni economiche che l’Ente eroga in seguito ad eventi 

lesivi occorsi ai lavoratori agricoli.

Target: il Seminario è rivolto ai responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro, agli esperti del settore, professionisti, 

studenti, lavoratori e a tutti coloro che nutrono interesse o sono coinvolti nelle tematiche trattate.


