
 

 

 

 

Progetto: “Prevenzione di infortuni e malattie professionali nelle aziende sanitarie 
della Regione Emilia Romagna: sviluppo di attività informative e consulenza in 
ambito di prevenzione del rischio biologico e chimico nel personale sanitario” 

 
30 Aprile 2021, ore 11:00 – 12:30 

 

Evento online ad accesso libero mediante piattaforma Microsoft Teams – Link aperto al 
pubblico. Per partecipare all'evento, è sufficiente cliccare su questo link e i partecipanti si 
troveranno in una "sala d'attesa" (waiting room) da cui verranno automaticamente ammessi 
alla "sala principale" quando inizierà l'evento: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2E4ZTQxNjEtNTJkYy00MzM5LWFlYzgtZTM5NjQ3NGFiZGU2%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802-874a-
9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%2273433202-5154-4460-9aa2-53dc0b78067e%22%7d 

 
La Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Direzione 
Territoriale INAIL e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena sono liete di annunciare l’evento conclusivo 
del “Progetto di informazione e consulenza”: “Prevenzione di infortuni e malattie professionali nelle aziende 
sanitarie della Regione Emilia Romagna: sviluppo di attività informative e consulenza in ambito di prevenzione 
del rischio biologico e chimico nel personale sanitario”. Nell’evento vengono presentati i lavori, i risultati ed i 
materiali sviluppati nell’ambito del progetto, che comprendono un testo di indicazioni pratiche ed un percorso 
informativo specifico on line. Tutti i materiali, liberamente accessibili agli operatori sanitari ed alle altre figure 
attive nell’ambito della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro in sanità, saranno su apposita 

piattaforma: https://prevriskopsan.unimore.it/ 
 

Programma dell’evento: 
 
Moderatori:  

Prof. Fabriziomaria Gobba - Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia, Dott. Davide Ferrari – 
Dipartimento di Sanità Pubblica Az. USL di Modena, Dott. Gianluca Napoletano - Dirigente della Direzione Territoriale 
INAIL Modena,  
 

11.00  Apertura dei lavori  
Dott. Gianluca Napoletano, INAIL, Dott. Davide Ferrari, Az. USL di Modena, Prof. Fabriziomaria Gobba, 
UNIMORE 

 
11.10  L’INAIL e le politiche per la prevenzione del rischio lavorativo nel personale delle aziende sanitarie  

Dott. Nicola Parrotta - Sovrintendente Sanitario INAIL Regione Emilia Romagna 
 

11.40  Il Piano Regionale della Prevenzione della Regione Emilia Romagna e la tutela dei rischi professionali degli 
operatori sanitari 
Dott. Davide Ferrari - Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena 
 

11:55  Il progetto “Prevenzione di infortuni e malattie professionali nelle aziende sanitarie della Regione Emilia 
Romagna: sviluppo di attività formative e di consulenza in ambito di prevenzione del rischio biologico e chimico 
nel personale sanitario”: 

Presentazione delle attività svolte nell’ambito del progetto e dei principali risultati  
Prof. Fabriziomaria Gobba - Cattedra di Medicina del Lavoro, UNIMORE 

 

Gli infortuni e le malattie professionali negli operatori sanitari per esposizione a rischio biologico/chimico 
Dott.sa Daniela Bonetti, Referente medico per la prevenzione INAIL Regione Emilia Romagna  

 

Presentazione dei materiali predisposti e delle attività online  
Dott. Alberto Modenese- Cattedra di Medicina del Lavoro, UNIMORE 
 

12.25  Discussione  
 
12:30 Conclusioni e Chiusura dei lavori 

Dott. Davide Ferrari, Dott. Gianluca Napoletano, Prof. Fabriziomaria Gobba 
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