
   

                                                                                    

 

                                                                                                                   

  

 
Seminario Rete Regionale Toscana RLS 

 

 

“Prevenzione e protezione dagli infortuni e malattie professionali   per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori: focus sui cancerogeni” 

 
Videoconferenza 

 
9 giugno 2021 dalle 9.00 alle 14.00 

 
  
Premessa 
La Prevenzione degli infortuni e delle Malattie Professionali presuppone il riconoscimento di un infortunio sul 
lavoro o di una malattia insorta a causa dell’attività lavorativa.  
L'analisi delle modalità dell'accadimento e dei rischi per la salute produce dati sicuri e precisi con i quali è 
possibile chiarire la condizione lavorativa che ha prodotto il danno per poter mettere in atto azioni di 
contrasto ai rischi.  
E' da rilevare che il maggior numero di morti legate al lavoro è dovuto alle Malattie Professionali: in Italia, negli 
ultimi anni le morti indicate da INAIL come direttamente conseguenti a malattia professionale, sono oscillate 
annualmente tra 700 e 900 l'anno, dato sottostimato e quindi appare importante ricercare attivamente e 
diagnosticare le Malattie Professionali dovute in particolare ad esposizione a sostanze cancerogene presenti. 
 
Finalità 
Obiettivo del seminario è quello di dare la consapevolezza ai lavoratori dei fattori e dell'iter che portano al 
riconoscimento come causa lavorativa degli infortuni e delle Malattie Professionali 
L'ottica deve essere quella di una migliore collaborazione con gli enti preposti alla sorveglianza e vigilanza 
sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come le strategie nazionali in attuazione degli obiettivi europei, 
sanciscono. Nel "Capo II" del Dlgs  81/08 si definisce infatti il Sistema Istituzionale che prevede la 
partecipazione ed il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni e le parti sociali a livello nazionale, regionale e 
territoriale, e giungere a porre i presupposti per la realizzazione di programmi che abbiano come base la 
conoscenza quali-quantitativa dei rischi e dei danni  e che diano la possibilità di agire da un lato sulla 
promozione della salute, dall’altro sul controllo del rispetto delle norme in azienda. 

 
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Sonia Rossi Azienda USL Toscana sud est 
 
ECM 
Sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione Continua in Medicina  
Area di competenza: Competenze tecnico specialistiche 
Obiettivo ECM:  Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                    

 

                                                                                                                   

  

 
 
 
Programma 
Il seminario si svolge in modalità a distanza sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar e si articola in 1 
giornata formativa di 5 ore secondo il seguente programma.  
 

 
8.30 

 
Collegamento dei partecipanti alla piattaforma 
 

8.45 Saluto e apertura dei lavori 
Ing. Giovanna Bianco  

Dott. Maurizio Spagnesi 

 

9.00 Esperienze sul ruolo ed attività in azienda in relazione alla Prevenzione di Malattie Professionali 
ed Infortuni dei Lavoratori  
Tosi Riccardo RLS 

Furiassi Tommasso RLS  

Azzi Carlotta RLST 

 

10.00 Modalità di diagnosi, denuncia e procedure di inchiesta delle Patologie da Lavoro 
Dott.ssa Lucia Bastianini 
Dott.ssa Sonia Rossi 

 

10.50 
Modalità di svolgimento e finalità dell'inchiesta infortunio  
Dott. Alessandro Giomarelli 

11.30 
Attività attuali e future di Inail per la protezione e prevenzione dagli infortuni e malattie 
professionali dei lavoratori 
Dott. Carmine Cervo 
 

12.10 
Progetti Regionali per emersione delle Patologie Professionali e Infortuni 
Dott. Domenico Viggiano 

12.50  
   La direttiva cancerogeni, COR dei tumori professionali a bassa frazione eziologica. valore e  
    prospettiva preventiva ed epidemiologica   

Dott.ssa Lucia Miligi 
 

13. 20 
Discussione 
Dott.ssa Sonia Rossi (moderatore) 

14.00 
 
Termine dei lavori 

     
 

 
Relatori (in ordine di intervento) 
Bianco Giovanna   Regione Toscana settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Spagnesi Maurizio   Azienda USL Toscana sud est 
Tosi Riccardo                                  RLS  Polo Chimico Casone di Scarlino (Gr) 
Furiassi Tommaso                            RLS Polo Chimico Casone di Scarlino (Gr) 
Azzi Carlotta                                    RLST ARTIGIANATO Grosseto 
Bastianini Lucia   Azienda USL Toscana sud est 
Rossi Sonia   Azienda USL Toscana sud est 
Giomarelli Alessandro   Azienda USL Toscana sud est  
Cervo Carmine    INAIL sede Grosseto Livorno 
Viggiano Domenico   Azienda USL Toscana sud est 
Miligi lucia   Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica ISPRO 
 
Destinatari 
Il seminario è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, Associazioni Datoriali e Sindacali, 
Operatori dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario della Toscana 
  



   

                                                                                    

 

                                                                                                                   

  

 
 
 
 
Frequenza e attestato 
L’attestato sarà rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato il 90% delle ore programmate. 
Per il personale sanitario è in corso la richiesta dei crediti ECM regionali. 
 
Iscrizione e scadenza 
Il seminario prevede massimo n. 300 partecipanti. La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.safe.toscana.it  al link 
Catalogo offerte formative, SAFE, RETE REGIONALE TOSCANA RLS videoconferenza “Prevenzione e protezione 
dagli infortuni e malattie professionali   per la sicurezza e la salute dei lavoratori: focus sui cancerogeni”.  
Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro e non oltre il 6 giugno 2021. Successivamente sarà 
comunicato al partecipante il link per l’iscrizione al webinar. 
 
Informazioni 
Segreteria organizzativa Sig.ra Serena Sani 
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
tel.+39 0571 704327 - fax. +39 0571 704339  
e-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it 
 
Coordinamento 
Giardini Andrea – SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza - Azienda USL Toscana centro 
e-mail: andrea.giardini@uslcentro.toscana.it 
 
 
 
 
 
 

 
Corso afferente Linea produttiva 3 SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza 

Azienda USL Toscana centro  
 Dipartimento Risorse Umane - SOC Formazione 

 Via Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) Firenze 


