In collaborazione con:

Workshop
Giovedì 18 Ottobre 2018, ore 10:00, Sala Madrigale
Ambiente Lavoro – Salone nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Quartiere Fieristico di Bologna

20 anni di Inform@zione: esperienze, prodotti e premi
nell’evoluzione della salute e sicurezza sul lavoro
La Rassegna-Concorso Inform@zione ha avuto inizio nel 1998 nell’ambito della Fiera
Ambiente Lavoro di Modena ed è proseguita nel 2002, con la collaborazione tra
l’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, il Dipartimento
di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, l’ISPESL e l’INAIL - Direzione Regionale
Emilia-Romagna. L’iniziativa, che quest’anno celebra il suo ventennale, è ormai una
presenza costante nel mondo della prevenzione e attraverso la sua Banca Dati, che
raccoglie i materiali formativi e informativi per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, è diventata un vero e proprio archivio digitale dei saperi e delle competenze del
settore, accessibile agli addetti ai lavori, ma anche a tutto il pubblico interessato.
Inform@zione, fin dalla sua prima edizione, ha sempre seguito l’evoluzione tecnica e
normativa ed è stata orientata verso l’innovazione dei prodotti e delle metodologie,
diventando un valido veicolo di diffusione di tutti quegli strumenti che possono aiutare
i tecnici e i professionisti della prevenzione a migliorare l’informazione e la formazione
per la sicurezza sul lavoro. Lavorando in questa direzione, l’edizione 2018 si conclude
affiancando alla consueta cerimonia di premiazione un momento di riflessione e

confronto riguardante le tematiche promosse in questa edizione della Rassegna, ovvero:
• Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose,
tema della campagna europea OSHA 2018-2019
• Sicurezza stradale
• Salute e sicurezza sul lavoro nell'alternanza scuola-lavoro
• Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
I temi sopra riportati saranno discussi nell’ambito di una Tavola Rotonda costituita da
esperti del settore che ne illustreranno l’evoluzione e le più recenti novità in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Interverranno, inoltre, i rappresentanti degli enti promotori dell’iniziativa e saranno
presentati e premiati i materiali giudicati più meritevoli dalla commissione di valutazione
nell’ambito del concorso biennale legato a Inform@zione.

Programma
09.30 Registrazione partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
Ester Rotoli, Direttore Direzione centrale prevenzione Inail
Adriana Giannini, Responsabile Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica,
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, Regione EmiliaRomagna

10.20 Tavola rotonda: L’informazione e la formazione sulla salute e sicurezza sul ------------lavoro su queste tematiche
Moderatrice: Pina Lalli, Vicedirettore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
------- Alma Mater Studiorum - Università Bologna
INTERVENGONO
•

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze
pericolose
Tommaso De Nicola, Vicario Direzione centrale prevenzione Inail
Nicoletta Cornaggia, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei
luoghi di lavoro

•

Sicurezza stradale
Santo Puccia, Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale,
Ministero dell’Interno

•

Salute e sicurezza sul lavoro nell’alternanza scuola-lavoro
Fabrizio Proietti, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione, MIUR

•

Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro
e ambientale Inail
Adriana Giannini, Responsabile Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica,
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, Regione EmiliaRomagna

11.20 Presentazione dell’edizione 2018 della Rassegna Concorso Inform@zione,
Sara Stabile, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e
ambientale Inail

11.40 Presentazione e premiazione dei vincitori
Moderatrice: Mara Bernardini, Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica,
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia---------------Romagna
-

Premio Promozione della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro

-

Premio Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze
pericolose

12.40

-

Premio Sicurezza stradale

-

Premio Salute e sicurezza sul lavoro nell’alternanza scuola-lavoro

-

Premio categoria Editori

-

Premio categoria Enti Promotori
Presentazione e premiazione del vincitore del Premio assoluto Inform@zione -

-2018
12.50

Conclusioni e chiusura dei lavori
Mario Longo, Direttore Inail Regione Emilia-Romagna
Davide Ferrari, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Modena

Segreteria scientifica
Inail: Tommaso De Nicola (Direzione centrale prevenzione), Mario Longo (Direzione
regionale Emilia-Romagna), Sergio Iavicoli, Sara Stabile (Dipartimento medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)
Regione Emilia Romagna: Adriana Giannini, Mara Bernardini (Direzione Generale
Cura della persona, salute e welfare)
AUSL di Modena: Davide Ferrari (Dipartimento di Sanità Pubblica)
Segreteria organizzativa
Maria Rigano, Elena Mattace Raso, Inail Direzione centrale prevenzione - Rosina
Bentivenga, Inail Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e
ambientale – Alesandra Monari, Inail Direzione regionale Emilia-Romagna –
Tiziana Festa, Elisabetta Rocchi, Anna Goldoni e Federica Dallari, AUSL Modena,
Dipartimento di sanità pubblica

Iscrizione
Per l’iscrizione al workshop usare l’apposita form accessibile da
https://tom.ausl.mo.it
oppure
attraverso
l’indirizzo
aziendale
www.ausl.mo.it/dsp
Accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie
Valido ai fini dell’aggiornamento professionale per ASPP, RSPP; formatori alla Salute e
Sicurezza sul Lavoro e accreditamento per docenti.

