COORDINAMENTO
TECNICO
INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

E’ stato richiesto il patrocinio dei ministeri del lavoro e delle politiche agricole, dell’INAIL, della Regione Lombardia, di
CIIP, dell’ASL, del Comune e della Provincia di Lodi,
Convegno 8 settembre 2015,

SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA
LE PROSPETTIVE. IL PIANO 2014‐2018
Lodi, ore 9,30‐ 17,00
Sala dei Comuni, Provincia Lodi, Via Fanfulla 12/14
Una giornata, in cui mescolare riflessioni, confronti e puntualizzazioni
in ordine al piano ed esperienze esemplari sviluppate in alcune realtà,
coniugando i livelli regionale e nazionale, e i risvolti internazionali da
sviluppare nel convegno gemello “Integrative Approach for
Prevention: International Congress on Rural Health & Safety, Health and Welfare in Agriculture 2015”, che si terrà
sempre a Lodi in immediata successione nei giorni 9‐11.
Le parole chiave, che definiscono gli obiettivi del convegno, sono:
¾ semplificazione e strumenti consensuali di autocontrollo‐controllo
¾ integrazione (dentro il sistema pubblico, con il partenariato, con la ricerca, in tema di premialità)
¾ attenzione al rischio e alla qualità di prodotto e produzione
¾ formazione, di tutti i soggetti coinvolti nel processo
¾ avvio di un confronto internazionale su obiettivi, metodologia, risultati.
E’ prevista una sessione poster in cui sarà possibile testimoniare le esperienze o illustrare soluzioni.
L’evento è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.
Moderatore: L. Marchiori Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
Saluti delle autorità
9,30’
Introduzione del moderatore
10,00
PNPAS 2014‐2018: priorità, e prospettive
10,15 (E. Ariano)
Comm.ne agricoltura Senato
10,45 (sen. Gatti)
La semplificazione: strategie operative
11,00 (P. Onelli)
La sorveglianza sanitaria in agricoltura
11,30 (E. Peruzzi)
Ruolo e impegni di INAIL
12,00 (E. Rotoli)
PSR e il rapporto qualità/sicurezza
12,20 (A. Zucchi)
Ministero salute
12,40 (Marano)
Parti sociali:
13 ‐ 13,40’
Intervallo
Moderatore: N. Cornaggia, Rappr. Lombardia Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
Prodotti Fitosanitari: la politica dei controlli
14,20 (M. Fargnoli)
14,40 (R. Zanelli)
Indirizzi in tema di prevenzione in zootecnia
Macchine agricole: le priorità
15,00 (V. Laurendi, T. Ficcadenti, M. Spezia)
PSR in Lombardia (esperienza e prospettive)
15,30 (G. Maggioni)
La vigilanza: risultati e prospettive
15,50 (F. Sormani, T. Ficcadenti)
Discussione e Conclusioni
16,20 – 17,00 (N. Cornaggia)
Segreteria organizzativa:
Eugenio Ariano, eugenio.ariano@asl.lodi.it, tel 3481521728
Simona Savi, simona.savi@asl.lodi.it , tel 03715876450, 03715872498

L’iscrizione è gratuita; si raccomanda comunque di trasmettere tempestivamente l’allegata scheda di
iscrizione all’indirizzo segreteria.spsal@asl.lodi.it

Parcheggio: uscita tangenziale
per ospedale (via battaglia di
cassano, via Massena),
oppure viale Dalmazia

In treno: la sede è facilmente
raggiungibile a piedi
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Piazza Ospitale 10
26900 Lodi

Dati obbligatori del partecipante
L'iscrizione viene formalizzata inviando, per posta elettronica alla Segreteria Organizzativa dell’evento, la
presente scheda di iscrizione compilata in modo chiaro, in ogni sua parte e firmata.

Titolo del convegno: SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA. LE PROSPETTIVE. IL

PIANO 2014‐2018
data edizione

Lodi, 8.9.2015

In materia di autocertificazione e consapevole delle responsabilità connesse alle dichiarazioni non veritiere,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara quanto di seguito:

Cognome……………………………………..…………Nome……………………………..……………
Nato/a a………………………………….………………il ….../….../……….
Indirizzo:
via……………………………………...……………..……n……………………CAP…………...…………….
Città…………………………………………Provincia…………………....Cell:………...………………..……,
E-mail:…………………….………………………..……,
Tel:…………………..………………………………….Fax:…………..………,
Codice fiscale: …./.…/…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…/…./…./…./,
Azienda di appartenenza……………………………………………….
Qualifica……………………………………………………………………
Disciplina …………………………………………………………………
Posizione lavorativa per la quale si partecipa al Convegno:
Dipendente
Convenzionato S.S.N.

Libero Professionista

Firma del partecipante
__________________________

INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si informa inoltre che in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 a tutela della
riservatezza dei suoi dati personali le viene richiesta, all’atto dell’iscrizione anche l’autorizzazione al
trattamento degli stessi. Il trattamento dei suoi dati personali, improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti, verrà effettuato esclusivamente per l'inserimento
nel sistema di Educazione Continua in Medicina.
Data……………………………..

Firma per accettazione_________________________

