Campagna ambienti di lavoro sani e sicuri –2020-2022
Alleggeriamo il carico!

Lavoriamo insieme per prevenire
bra
i disturbi muscolo scheletrici
in ambito lavorativo:
analisi prospettive e buone pratiche.
Webinar
Brescia, 10 novembre 2021 ore 14,00

2021

L’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui
INAIL è Focal Point per l’Italia, ha avviato, nell’autunno 2020, la
Campagna 2020/2022 “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il
carico!”. In Europa i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sono il problema
di salute lavoro correlato più ricorrente. È pertanto necessario affrontare
questo problema per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori,
rendere le imprese più competitive e ridurre l’onere per i sistemi sanitari
nazionali.
Questa campagna intende sensibilizzare sui disturbi muscolo-scheletrici
lavoro correlati e sull’importanza della collaborazione tra datori di lavoro,
dirigenti e dipendenti per prevenirli e gestirli. L’obiettivo è quello di
aiutare le aziende ad affrontare tali patologie in modo sistematico,
fornendo consigli pratici e orientamenti ed esempi di buone pratiche e
casi di studio.
Per questo il Comitato consultivo provinciale INAIL della provincia di
Brescia ha ritenuto opportuno organizzare un evento sul tema,
coinvolgendo figure professionali di vari ambiti lavorativi.

PROGRAMMA
14,00

Saluti
Alessandra Lanza –Direttore regionale Lombardia INAIL
Gianmartino Amadio– Presidente Comitato Consultivo provinciale
Brescia INAIL

14,20
14,30

Presentazione della Campagna
La rete Enterprise Europe Network e la collaborazione con EU-OSHA
Angela Pulvirenti – Fast - Enterprise Europe Network OSH Ambassador

14,45

Aspetti previdenziali delle malattie professionali dell’apparato muscolo
scheletrico in Inail
Dorotea Broglio –Dirigente medico - Sovrintendenza sanitaria
regionale Direzione regionale Lombardia INAIL

15,00

Il ruolo dell'ergonomia nella valutazione e nella riduzione del rischio"
Ing. Diana Rossi

– Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
Università degli studi di Brescia
15,15

Il sovraccarico biomeccanico: focus su ricorsi ex art. 41 D.Lgs.81/08 e
malattie professionali sul territorio di ATS Brescia e ATS montagna
Dott. Roberto Trinco / Dott.ssa Orietta Mariotti – Ats Brescia e Ats
della Montagna

15,30

Esposizione a sovraccarico biomeccanico: riflessioni sul ruolo del
medico competente
Daniele Ditaranto – Medico competente

15,45

Movimentazione manuale dei carichi:
montaggio assali di OMSI Trasmissioni

l’evoluzione

nel

reparto

Ing. Marco Razza - Rspp Osmi Trasmissioni Spa
16,00

Esperienze di alleggerimento dei carichi nei cantieri edili”
Geom. Emanuele Plona, amministratore di Italimpresa S.r.l. attuale
vice presidente dell’Ente Sistema Edile Bresciano (ESEB),

16,15

Dalla valutazione del rischio all’applicazione pratica delle misure di
miglioramento
Ing. Giuseppe Ragazzoni – Rspp Fabbrica d’armi Pietro Beretta

16,30

Mansioni specifiche e differenze di genere nella valutazione della MMC
nei supermercati.

Sig.ra Elena De Simone RLST Commercio
Prevenire gli acciacchi di una vita in cantiere. Si può e si deve
Geom. Fabrizio Facchini RLST Edilizia
16,45

"MMC: Esperienza dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) nel settore metalmeccanico"
Valentino Marciò Rls azienda metalmeccanica

17,00

Il reinserimento lavorativo in relazione ai disturbi muscolo scheletrici
Dott.ssa Loredana Occhipinti- Funzionario socioeducativo Direzione
Territoriale di Brescia Inail

Moderatore: Santa Picone – Direttore territoriale dell’INAIL di Brescia

Evento organizzato dal
Comitato Consultivo Provinciale Inail di Brescia

Evento valido per la Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro nella
misura di 3 crediti
Segreteria organizzativa:
Mariella Morelli: 0302434242 - Roberto Ferroni: 030243423 brescia-prevenzione@inail.it

Per iscrizione: Link

Direzione territoriale di Brescia
www.inail.it

