
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Forum Nazionale 
 

Il sistema delle Regioni e la salute dei 
lavoratori 

Politiche, azioni, risultati 
 
 

 
Venerdì 17 Aprile 2009 

Palazzo dei Congressi - Sala Verde 
Piazza Adua, 1 

FIRENZE 
 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
la partecipazione è gratuita ed occorre iscriversi 
entro il 14 aprile utilizzando la scheda allegata 
da inviare alla segreteria organizzativa 
 
 
COME RAGGIUNGERE PALAZZO DEI 
CONGRESSI  a 100 mt. dalla Stazione Santa Maria 
Novella  
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Azienda USL 10 di Firenze 

Cinzia Bendoni - fax  0556263665 
e mail: cinzia.bendoni@asf.toscana.it 
 
Regione Toscana 
D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 
Settore Sicurezza e Salute sui luoghi  di lavoro 

Laura Lauri – fax 0554383058 - tel. 0554383345 
e mail: laura.lauri@regione.toscana.it 

Mena Galibardi - fax -0554383058 - tel. 0554383411 
e mail: trofimena.galibardi@regione.toscana.it 
 



  
 9.30 Registrazione partecipanti 
 Caffè di benvenuto 
 
10.00 Apertura lavori forum nazionale 
 Saluti istituzionali 

 
10.15 MARCO MASI  

Comitato tecnico Interregionale P.I.S.L.L. 
La nuova normativa per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori: il ruolo 
delle Regioni e Province Autonome 
 

10.35 MARIADONATA GIAIMO 
Dirigente Servizio Prevenzione Regione 
Umbria 
Conoscere per prevenire: le Regioni e il 
sistema informativo per la prevenzione 

 
11.00 ENRICO ROSSI 

Coordinatore Commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni e P.A. 
 

11.30 MINISTERO DEL LAVORO 
 
12.00 Tavola rotonda:  

“Crisi economica e strategie di 
intervento per la promozione  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro: istituzioni 
e parti sociali a confronto” 
COORDINANO: 
GIUSEPPE MONTERASTELLI - Regione Emilia 
Romagna 
GIULIANO TAGLIAVENTO - Regione Marche 

PARTECIPANO: 
MINISTERO DEL LAVORO 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-CIS-UIL-UGL 
CONFINDUSTRIA 
PMI 
INAIL 
INPS 
ISPESL 

 
13.00 Dibattito 

Conclusioni 

14.00 Lunch 

 
Il forum nazionale “Il sistema delle Regioni e la salute 
dei lavoratori: politiche, azioni e risultati” promosso 

dalle Regioni e P.A. attraverso la Commissione salute ed il 

Coordinamento tecnico PISLL intende essere un’occasione 

di confronto tra tutti i soggetti istituzionali impegnati nelle 

attività di promozione della cultura della sicurezza e di 

prevenzione dei rischi in ambito lavorativo al fine di 

tracciare, ad un anno dalla  emanazione del D. Lgs. 81/08, 

un bilancio dei risultati fin qui ottenuti e di individuare i 

possibili sviluppi di un  “sistema integrato” della 

prevenzione negli ambienti di lavoro.  

Una particolare attenzione sarà rivolta al ruolo delle  

Regioni e P. A., alla luce anche dei mutamenti indotti dal 

nuovo assetto istituzionale definito dal D. Lgs. 81/08 ed in 

virtù delle competenze normative previste dal Titolo V della 

Costituzione. 

Il confronto, rivolto all’interpretazione di bisogni e problemi 

operativi, si avvarrà di importanti indicatori qualitativi e 

quantitativi elaborati dal coordinamento tecnico che, in 

coerenza con il Patto per la Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro del 2007, ha implementato, in collaborazione con 

l’ISPESL, un impegnativo progetto di rilevazione dei dati di 

attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL fornendo 

un quadro delle azioni sul territorio regionale e nazionale. 

Quest’ultimo evidenzia l’impegno e il notevole patrimonio di 

conoscenze ed esperienze degli operatori dei Servizi di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e 

rafforza la convinzione che il proficuo rapporto sinergico 

costruito negli ultimi anni con i diversi livelli istituzionali e le 

parti sociali richiede rinnovate strategie condivise ed 

adeguate alle peculiarietà del mercato del lavoro e del 

tessuto produttivo e in grado di arginare l’impatto della crisi 

economica sulle politiche di promozione della cultura della 

sicurezza e di prevenzione degli infortuni. 

 


