
16a GIORNATA della 
SICUREZZA sul LAVORO

Como, 15 maggio 2015

Scheda di adeSione
Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo. Solo in caso di non 
disponibilità di posti la segreteria avviserà telefonicamente o via mail.

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale 

Ente/azienda

Professione 

Disciplina (solo per i medici) 

Indirizzo

Città

Tel / fax

E-mail

Ai sensi del D.Lgs. T.U. 196/2003 con la compilazione della presente scheda si 
autorizza la segreteria organizzativa al trattamento dei dati forniti ai fini statistici

Firma

Promosso da:
Prefettura di Como

Commissione Provinciale 
per la Sicurezza sul Lavoro

Organizzato da:
Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Como

In collaborazione con:
Comune di Como

Direzione Provinciale del Lavoro 
di Como

Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco
INAIL di Como

Provincia di Como
ANCE Como

Compagnia delle Opere
Confartigianato Imprese Como

Confederazione Nazionale 
Artigianato

O.P.T.A .(Organismo paritetico 
per l’artigianato)

Unindustria Como
Unione Provinciale Commercio

Turismo e Servizi
Segreterie provinciali 

Cgil - Cisl – Uil

Si ringraziano per il contributo:
Confartigianato Imprese Como

Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.)
Unindustria Como

O.P.T.A.

Venerdì 
15 maggio 2015
Politecnico di Milano

Sede di Como 
Aula Magna 

via Castelnuovo 7

La gestione 
dell’invecchiamento 

nei luoghi 
di lavoro

16a GIORNATA 
della 

SICUREZZA 
sul LAVORO

organizzata da 
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Como



      PROGRAMMA

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Apertura lavori
 Saluti delle autorità 
 Bruno Corda
 Prefetto della Provincia di Como

 Roberto Bollina
 Direttore Generale ASL di Como

 Mario Lucini 
 Sindaco di Como

 Moderatori:

 Carlo Alberto Tersalvi
 Direttore Sanitario ASL di Como

 Maria Rita Aiani
 Direttore UOC SPSAL ASL di Como

ore 9.30  L’invecchiamento della forza lavoro: 
problemi aperti e soluzioni

 Giovanni Costa

ore 10.00  invecchiamento della popolazione 
lavorativa ospedaliera. Previsioni di 
criticità

 Paolo Mascagni  

ore 10.30  idoneità al lavoro e invecchiamento: 
l’esperienza del Medico competente 
nelle strutture sanitarie

 Paolo Carrer

ore 11.00  Lo sviluppo della consapevolezza 
posturale per la prevenzione dei 
disturbi muscolo scheletrici

 Attilio Pagano

ore 11.30  La gestione efficace dei rischi e la 
promozione della salute nei luoghi di 
lavoro

 Caterina Cecchino

ore 12.00  Limitazioni delle idoneità 
nell’operatore anziano e ipotesi di 
soluzioni

 Angela Scibilia

ore 12.30  come conciliare i diritti del 
lavoratore anziano con il benessere 
collettivo

 Luca Fonsdituri

ore 13.00 Dibattito

 Aperitivo

Lo studio dei rischi emergenti nel mondo del lavoro 
è stato oggetto di attenzione negli ultimi anni.  
Molte ricerche hanno monitorato e previsto 
le nuove tendenze degli incidenti sul lavoro, 
e soprattutto delle malattie professionali per 
orientare la prevenzione in maniera sempre più 
efficace. In quest’ottica una particolare attenzione 
dovrà essere posta anche al cambiamento dei profili 
di età della forza lavoro.

Una valutazione dei rischi completa, come prevede 
l’art. 28 del DLgs 81/08 dovrà pertanto tener conto 
di tutti i fattori, anche quelli relativi al cambiamento 
delle capacità funzionali dei soggetti più anziani, con 
il conseguente adeguamento dell’organizzazione 
del lavoro alle abilità, alle competenze e allo stato 
di salute degli individui in un processo continuo e 
dinamico a vantaggio di tutti. Il diffuso fenomeno 
dei disturbi muscolo scheletrici è solo uno degli 
aspetti della valutazione e della prevenzione dei 
rischi lavorativi più associabili all’avanzamento 
dell’età.

Ci sembra giusto, perciò, affrontare questo tema 
nel corso della Giornata della Sicurezza sul Lavoro, 
giunta alla XVI edizione, che si pone come sempre 
l’obiettivo di dare ai partecipanti (Datori di Lavoro, 
RLS, RSPP, rappresentanti di associazioni datoriali 
e di lavoratori, consulenti, medici competenti, 
operatori ASL ed anche semplici cultori della 
materia) spunti utili ad affrontare e risolvere i 
problemi collegati al rischio infortunistico residuo.

reLatori
Giovanni Costa
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Milano e
Presidente del Corso di Laurea Magistrale
Paolo Mascagni
Direttore UOC Medicina del Lavoro Ospedaliera Ospedale 
Vimercate - Desio
Paolo Carrer
Professore Associato confermato Medicina del Lavoro 
Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” – 
Milano
Attilio Pagano
Presidente “HIRELIA”
Caterina Cecchino
Dirigente Medico UOC SPSAL DPM – ASL Como
Angela Scibilia
ASPP Azienda Ospedaliera S. Anna di Como
Luca Fonsdituri
Sindacalista CGIL

Venerdì 15 maggio 2015
Politecnico di Milano

Sede di como
aula Magna

Via castelnuovo 7 - como

La partecipazione al convegno è gratuita

All’evento sono stati preassegnati n. 3.50 crediti ECM per 
operatori UOC SPSAL e medici competenti del territorio.

I medici competenti dovranno iscriversi attraverso il link
http://eventi.aslcomo.cineca.it/iscrizioni/esterni.php.

Per RSPP è previsto un attestato valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio pari a 2 ore.

La scheda di adesione (sul retro) va inviata
entro l’11 maggio 2015,

via fax o posta elettronica a:

aSL della Provincia di como
Dipartimento di Prevenzione Medico 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Segreteria organizzativa:
Via Castelnuovo 1 - 22100 Como

fax 031 370 425
e-mail: prevenzione.medica@asl.como.it

Per ulteriori informazioni:

confartigianato  Emanuela Tardiola tel. 031 316361

cna  Alberto Novati tel. 031 276441 

opta  Alberto Caramel tel. 031 316322

Unindustria como  Giuseppe Bajardi tel. 031 234111

ance como  Daniela Colmano tel. 031 3313729

cdo  Mattia Caprile tel. 031 558018

cgil  Luca Fonsdituri tel. 031 239311

cisl  Lorenza Auguadra tel. 031 2961

Uil  Antonio Del Verme tel. 031 276441 


