L’INAIL Liguria fa il punto su quanto va
realizzando in regione, traducendo in
azioni concrete il sostegno per i lavoratori
vittime di infortuni e malattie di origine
professionale previsto dal legislatore con
il T.U.1124/1965, passando attraverso il
Decreto Legislativo 38/2000, il T.U. 81/2008
e, da ultimo, la legge n. 122/2010.
Un’area di tutela, quella delimitata dagli
interventi dei relatori che dagli ambiti
consolidati della cura, dell’assicurazione, si
allarga e si spinge, sempre più avanti, nel
tracciare nuove rotte per la riabilitazione,
il reinserimento sociale e lavorativo rese
possibili dalle innovazioni tecnologiche,
dai progressi della ricerca, dai risultati delle
collaborazioni con partner italiani e stranieri,
dalle previsioni normative.
Figlia di una “cultura” della sicurezza che
mette radici nel tessuto di una comunità
fondata sui valori della dignità del lavoro e
sull’integrazione delle persone disabili.

Segreteria organizzativa e promozione:
Luisa Sbrana
Ufficio Comunicazione
INAIL Direzione Regionale Liguria
Via D’Annunzio, 76 - 16121 Genova
Tel. 010 5463205 - E-mail: l.sbrana@inail.it
Si ringrazia per la collaborazione la Città
Metropolitana di Genova

Infortuni e malattie
professionali:
il Rapporto annuale
Inail Liguria
Prevenzione e gestione
dei rischi per la salute
e la sicurezza sul lavoro

Giovedì 14 aprile 2016, ore 9.00
Sala “Consiglio”
Piazzale Mazzini, 2 - Genova

La partecipazione al convegno è gratuita

ore 9.00 REGISTRAZIONE

ore 11.20 TESTIMONIANZE

ore 9.30 SALUTI

ore 11.45 Il reinserimento lavorativo e sociale.
L’evoluzione del sistema INAIL di
integrazione lavorativa delle persone
con disabilità: il caso “INTEGRA”

ore 9.45 APERTURA DEI LAVORI
Carmela SIDOTI
Direttore regionale INAIL Liguria
Sonia VIALE
Vicepresidente della Regione Liguria,
Assessore alla Sanità, Politiche Sociali e
Sicurezza
INTERVENTI
ore 10.15 Gli infortuni e le malattie professionali
nel Rapporto Regionale Annuale
INAIL Liguria anno 2014
Carmela SIDOTI
Direttore regionale INAIL Liguria
ore 10.35 La sanità INAIL al centro della rete.
Complementarietà INAIL - servizi
sanitari regionali, le sinergie interne/
esterne, il modello della riabilitazione:
le prestazioni LEA/LIA
Virginia MORTARA
Sovrintendente sanitario regionale INAIL
DR Liguria
ore 10.55 La prevenzione
Il sostegno economico alle imprese
(ISI, OT 24, FIPIT) e le iniziative sul
territorio
Paolo CLERICI
Consulenza tecnica accertamento rischi
e prevenzione (CONTARP) INAIL DR
Liguria
Patrizia REBORA
Responsabile Ufficio Attività Istituzionali
INAIL DR Liguria

Carmelo FALITI
Direttore Direzione territoriale INAIL
Genova
Lidia PRATO
Responsabile Ufficio Inclusione socio
lavorativa e collocamento disabili della
Città Metropolitana di Genova
Marco PREVIGNANO
Presidente ANMIL (Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro)
sezione provinciale di Genova
ore 12.15 DIBATTITO
ore 12.30 CONCLUSIONI:
BILANCIO E PROSPETTIVE
Enrico LANZONE
Vicario Direzione regionale INAIL Liguria

