
Mercoledì 2 ottobre 2019 
Ore 9.00-13.00  
Milano, Clinica del Lavoro - Aula Magna 
Via S. Barnaba 8  

Seminario 

9.00   Apertura dei lavori 

9.15   Presentazione del seminario  (Susanna Cantoni) 

9.30   Utilità e utilizzo dei dati della sorveglianza sanitaria 
(Roberto Dighera) 

9.50   Esempi di utilizzo dei dati dell’Allegato 3B a livello 
territoriale (Battista Magna) 

10.10   L’uso dei dati aggregati da parte dei medici competenti 
(Giovanni Falasca)  

10.30   Discussione a più voci. Intervengono: 
ANMA (Gilberto Boschiroli) 
Rappresentante imprenditori (Maria Grazia Varraso) 
Rappresentante OO.SS. (Massimo Balzarini) 
Coordinamento Regioni (Nicoletta Cornaggia) 

11.30   Discussione 

13.00   Chiusura lavori 
Massimo Balzarini  - CGIL regionale Lombardia 
Gilberto Boschiroli - Associazione Nazionale Medici Azienda 
Susanna Cantoni  - Presidente CIIP 
Nicoletta Cornaggia - Coordinatrice Gruppo Tecnico Interregionale 
Sicurezza Lavoro 
Roberto Dighera - Gruppo di Lavoro CIIP “Sorveglianza sanitaria” 
Giovanni Falasca - Esperto informatico consulente CIIP 
Battista Magna - Direttore SPSAL ATS Milano 
Maria Grazia Varraso - Direttore Sanitario di Csm Care, partner di 
A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
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SEMINARIO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:

--> clicca qui <--

 Le comunicazioni dei medici 
competenti fonte di conoscenza
dei rischi: utilizzi e criticità 
dell'Allegato 3B

La CIIP ha attivato nel 2019 un 
gruppo di lavoro che ha avviato 
un confronto sulla sorveglianza
sanitaria tra le associazioni ad essa 
aderenti. Tra i temi trattati quello
delle comunicazioni dei Medici
Competenti, tra cui quelle inserite
nell’Allegato 3B.  
Ogni anno i medici competenti
inseriscono in un portale web gestito
da INAIL informazioni relative alla 
sorveglianza sanitaria riferite
all’anno precedente. Sono fra le poche 
informazioni disponibili sui rischi 
presenti negli ambienti di lavoro e 
sui lavoratori che vi sono esposti, 
mentre la maggior parte dei sistemi 
informativi utilizzati per la
prevenzione sono basati sui danni
(infortuni e malattie professionali). 
Queste informazioni sono quindi
rese disponibili ai Servizi di 
Prevenzione delle ASL che possono
utilizzarle per la programmazione di 
attività di prevenzione, così come
per evidenziare situazioni abnormi
meritevoli di approfondimenti e di
controlli. 
D’altro canto l’analisi dei dati
aggregati può consentire di supportare 
e orientare i medici competenti a 
confrontarsi per una valutazione 
omogenea dei rischi per attività 
produttiva. Inoltre, se i dati fossero 
resi disponibili, le associazioni di 
categoria e le organizzazioni dei 
lavoratori e degli imprenditori 
potrebbero giovarsene per la 
condivisione e programmazione 
strategica di misure di prevenzione, 
in funzione delle evidenze 
“epidemiologiche” che emergono in 
determinati settori. Le esperienze di 
immissione dei dati e della loro 
elaborazione hanno messo in luce 
diverse criticità che potrebbero 
essere in buona parte superate 
avviando momenti di confronto tra 
medici competenti e operatori 
sanitari dei Servizi di prevenzione 
delle ASL/ATS. Questo primo 
seminario CIIP intende aprire un 
confronto sull’utilizzo di queste
informazioni e sulle possibilità di
migliorarne la fruibilità. Altri
incontri sono in previsione in
particolare sulle idoneità difficili e
sull’accomodamento ragionevole. 
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