“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” è lo slogan della campagna
promossa per il 2016/2017 dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro
EU – OSHA), per sensibilizzare sull’importanza del lavoro quale fattore positivo per
la salute fisica e mentale e sul ruolo di una buona gestione della sicurezza e salute
per incrementare la produttività e l’efficienza dei luoghi di lavoro.
Istituita nel 1996 dall’Unione europea, l’EU-OSHA - con sede a Bilbao (Spagna) - è
la più importante Agenzia europea con compiti di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori e riunisce rappresentanti della Commissione europea, dei governi
degli Stati membri, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché
esperti di spicco in ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE e oltre.
L’INAIL, Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in qualità di
Focal Point Italia, ha il ruolo di promuovere occasioni di incontro e divulgazione
sui temi della campagna, aperti alla partecipazione dei soggetti datoriali e dei
lavoratori.
Rivolta a organizzazioni e soggetti a livello locale, nazionale ed europeo la
campagna 2016/2017 si propone di:
• assistere i lavoratori e i datori di lavoro fornendo loro le informazioni e gli
strumenti adeguati per la gestione della SSL nel contesto di una forza lavoro
che invecchia;
• promuovere l’importanza della prevenzione dall’inizio della vita lavorativa;
• incoraggiare lo scambio d’informazioni e le buone pratiche.
Obiettivo strategico della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016/2017
ad ogni età” è, infatti, promuovere il lavoro sostenibile nella convinzione che
invecchiare in buona salute contribuisca al mantenimento di una forza lavoro più
sana e motivata, riduca l’avvicendamento e l’assenteismo del personale e migliori la
produttività aziendale determinando condizioni di lavoro sane, sicure e benefiche
per i lavoratori, le aziende e la società nel suo complesso.		
Quale tappa dell’attività divulgativa INAIL è in programma a Genova un evento di
approfondimento previsto martedì 25 ottobre, alle ore 9.00, presso la Sala dei
Chierici della Biblioteca Civica Berio, in via del Seminario, 16.
Con 48,3 anni a fronte del 44,4 del dato medio nazionale, la Liguria si presenta,
infatti, tanto più sensibile alle tematiche della campagna europea in quanto area
demografica matura con ripercussioni sulla popolazione lavorativa.
L’analisi del fenomeno è affidata al confronto, nella sessione mattutina, ai relatori
di Istituzioni accademiche e di rappresentanti del welfare regionale.
Nella parte pomeridiana, le esperienze di aziende e gruppi imprenditoriali che
hanno adottato la gestione e valutazione dei rischi collegati all’età traducendola in
valore aggiunto per la competitività dell’impresa e per il benessere dei lavoratori.
R.S.V.P.
Segreteria Organizzativa:
Luisa Sbrana - Laura Belotti - Inail DR Liguria - 010.5463205 – 010.5463747
l.sbrana@inail.it - l.belotti@inail.it - euosha-events@secrp.it
Segreteria Scientifica:
Paolo Clerici – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (CONTARP)
INAIL DR Liguria - 010.5463442 – p.clerici@inail.it

La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.

Invecchiamento attivo:
la gestione della salute e sicurezza
della popolazione lavorativa in età avanzata
Martedì 25 Ottobre 2016, ore 9.00

Sala dei Chierici, Biblioteca Berio, Via del Seminario 16 - Genova

8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 SALUTI AUTORITÀ
APERTURA LAVORI		
Carmela SIDOTI, Direttore regionale INAIL Liguria
		
INTERVENTI 		
Modera:
Carlo ZECCHI, Coordinatore CONTARP INAIL Liguria

11.45 Impatto economico e sociale degli infortuni sul lavoro collegati
all’età: Prime risultanze dall’analisi dei dati di PS della Regione
Liguria
		
Enrico DI BELLA, Dipartimento di economia, Università degli
studi di Genova
12.15 DIBATTITO
13.00 BUFFET PRANZO

9.30 Il ruolo INAIL nell’ambito della Campagna EU-OSHA 		
Francesca GROSSO, INAIL FOCAL POINT EU – OSHA

14.00 Il concetto di salute totale 		
Roberta LINARES, Sovrintendenza sanitaria regionale INAIL Liguria

9.45 L’invecchiamento lavorativo sul territorio ligure: i dati 			
Adriana ROSSATO, ARSEL, Regione Liguria

14.30 La gestione dei rischi legati all’età in ambito lavorativo 		
Paolo CLERICI, CONTARP INAIL Liguria

10.15 La cronicità e le patologie legate all’età: conseguenze 			
sull’efficacia lavorativa 		
Paolo FERRANTI, Direzione regionale INPS Liguria

15.00 Active ageing: esperienze operative		
Bruno MORETTI, AMIU Genova
15.45 INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI

10.45 Influenza del fattore età sull’andamento infortunistico			
Daniela SARTO, CONTARP INAIL Liguria
11.15 COFFEE BREAK

16.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI

