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“SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE MARCHE” 
20 settembre 2022 - edizione unica 

 
 

sede: Civitanova Marche Alta – piazza Garibaldi 8 
sala multifunzionale ASUR Area Vasta 3  

 
con il patrocinio di  

 
 

PRIMA SESSIONE: INFORTUNI E MALATTIE DA LAVORO NELLE MARCHE  
 

8.30-9.00 registrazione dei partecipanti e saluto delle Autorità 

9.00-9.20 Presentazione della giornata nel quadro del PRP Marche 2020-25. 

Fabio Filippetti (ARS Marche) 

9.20 – 10.00 Infortuni e malattie da lavoro in Italia e nelle Marche: dal monitoraggio 

degli eventi dannosi alla sorveglianza dei fattori di rischio.  

Giuseppe Campo (INAIL DIMEILA Roma) 

10.00-11.00 Adottare le “lenti dell’equità” nella prevenzione e nella “gestione” degli 

infortuni e delle malattie professionali;  

la tutela dei lavoratori “atipici” e “marginali”.  

Giuseppe Costa (Università degli Studi di Torino) 

11.00-11.30 confronto con i relatori e testimonianze  

(moderatori Giuseppe Campo e Giuseppe Costa) 

11.30-12.00 Il sistema di sorveglianza INFOR.MO e il progetto “Storie d’infortunio” 

nelle “comunità di pratica”: il quadro nelle Marche. 

Luisella GILARDI (DORS Regione Piemonte - Grugliasco) 

Giuseppe Cenci (ASUR MARCHE) 

12.00-12.30 Il sistema di sorveglianza MALPROF e i Registri Tumori art. 244 Dlgs 

81/08: il quadro nelle Marche (“prove di referto epidemiologico”). 

Lucia Bolognini, Roberto Calisti (ASUR Marche) 

12.30-13.00 confronto con i relatori e testimonianze  

(moderatore Fabio Filippetti) 

 
SECONDA SESSIONE: LA MAPPATURA E LA “GESTIONE” DEI RISCHI 

LAVORATIVI 

  
14.00-14.20 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in edilizia, con focus sui 

cantieri della ricostruzione post-terremoto; il ruolo delle “buone pratiche”. 

Gabriela Cappannari, Federica Marini (ASUR Marche): 

14.20-14.40 Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in agricoltura e in 

zootecnia, con focus sui rischi da macchine agricole e da pesticidi; il ruolo 

delle “buone pratiche”.  

Tiziano Ficcadenti, Paolo Capriotti (ASUR Marche) 



 

WORKSHOP IN PRESENZA 
 

 

 

2

14.40-15.10 confronto con i relatori e testimonianze  

(moderatrice Sonia Fontana) 

15.10-15.30 Rischi biologici in ambiente di lavoro: SARS-CoV-2, ma non solo. 

Maria Nicolazzo, Roberto Calisti (ASUR Marche) 

15.30-15.50 Rischi cancerogeni in ambiente di lavoro. 

Massimiliano Cannas, Roberto Calisti (ASUR Marche)  

15.50-16.10 Rischi da carico biomeccanico occupazionale. 

Lucia Isolani, Maria Pia Cancellieri (ASUR Marche) 

16.10-16.30 Rischi da stress lavoro-correlato. 

Maria Pia Cancellieri, Antonello Lupi (ASUR Marche) 

16.30-16.50 La sorveglianza sanitaria e il counselling equi ed utili per i lavoratori “a 

rischio”: il problema degli esposti ed ex-esposti ad agenti con effetti a lungo 

termine. 

Patrizia Perticaroli, Alessandra Tacchetti (ASUR Marche) 

16.50-17.10 confronto con i relatori e testimonianze  

 (moderatrice Sonia Fontana) 

17.10-17.30 Sintesi della giornata e conclusioni 

(Fabio Filippetti – ARS Marche) 

 
 

Il workshop è rivolto congiuntamente alle parti sociali, alle 
pubbliche istituzioni, a tutte le figure aziendali della prevenzione e 
agli operatori ASUR; affianca l’attività dei gruppi di lavoro costituiti 
nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) art. 7 

Dlgs 81/08 ai fini di un’attuazione partecipata e quanto più possibile 
condivisa del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.   

 

 
La partecipazione al workshop è gratuita, ma è necessario pre-iscriversi 

inviando all’indirizzo spresal.epiocc.av3@sanita.marche.it una email con il 
proprio nominativo e un recapito telefonico di riferimento; verrà comunicata 

sempre via email l’accettazione, o meno, della richiesta di iscrizione in funzione 
della capienza della sala. 

 
Qualora la situazione epidemiologica del momento lo rendesse necessario, il workshop verrà 

convertito in modalità FAD, con avviso espresso a tutti gli iscritti.  

 
 

nota: il workshop NON È accreditato ECM  
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