
   
    

   
    

   
    

ANMIL e la Fondazione ANMIL Sosteniamoli Subito

Onlus, in collaborazione con ADAPT - Centro Studi 

Internazionali e Comparati Marco Biagi, hanno 

voluto promuovere un momento di confronto con il

coinvolgimento di illustri esperti del settore 

medico-scientifico e legale, che darà vita ad un vivace

e fattivo confronto articolato in due sessioni: la prima

riguardante le malattie professionali, la seconda i

nuovi rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

Con l’obiettivo dunque di condurre un’approfondita 

valutazione sulle malattie professionali, sulla  disciplina

in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

a fronte delle esigenze legate alla emersione di nuove

patologie e di nuovi rischi, verranno affrontati e 

dibattuti da una parte, gli aspetti connessi alla 

ricognizione eziologica delle suddette patologie e 

all’adeguamento delle tutele previdenziali, dall’altra

quello dell’integrazione nel mondo del lavoro degli 

infortunati e dei lavoratori affetti da patologie 

riconducibili all’attività svolte e all’ambiente di lavoro,

con un focus sui profili giuridici, organizzativi, 

psicosociali, medici e previdenziali necessariamente

interrelati sul tema.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per registrarsi e iscriversi al Convengo 
o richiedereinformazioni inviare una mail a: 
segreteriafondazione@anmil.it 
oppure telefonare ai numeri 06-54196217/244

14 dicembre 2011 • ore 9.30 - 13.00
Sala Convegni ANMIL
via Adolfo Ravà, 124 Roma 
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LE MALATTIE PROFESSIONALI 
TRASVERSALI A PIÙ COMPARTI 

E I NUOVI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI VULNERABILI: 

FENOMENOLOGIA, TUTELE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

Con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

in collaborazione con



PROGRAMMA PROGRAMMA

ore 9.00 Registrazione dei Partecipanti

ore 9.30 Saluti
Antonio Giuseppe Sechi,
Presidente Fondazione ANMIL 
“Sosteniamoli Subito” Onlus

Franco Bettoni, 
Presidente ANMIL Onlus

Gian Paolo Sassi, 
Commissario ad acta INAIL

ore 10.00 I SESSIONE
I nuovi rischi per la salute 
e la sicurezza sul lavoro

Lorenzo Fantini,
Direzione Generale delle 
Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisioni III e VI Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali “Il Testo Unico di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro e il ruolo
del SINP”

Sergio Iavicoli,
Direttore Dipartimento Medicina 
del Lavoro INAIL (ex ISPESL)
“Innovazione tecnologica e 
cambiamenti del mondo del lavoro: 
il ruolo della tutela della salute e sicurezza
del lavoro”

ore 11.15 II SESSIONE
Le malattie professionali trasversali 
a più comparti
Giuseppe Battista, 
Docente di Medicina del Lavoro, 
Università di Siena e di Pisa 
“Le malattie professionali emergenti”

Giuseppe Cimaglia, 
Consulente medico legale centrale 
del Patronato ANMIL 
“Le tecnopatie in agricoltura: 
aspetti assicurativi e medico legali”

Conclusioni
Michele Tiraboschi, Direttore Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco Biagi -
Università di Modena e Reggio Emilia

ore 12.30 Premiazione vincitori 
2° bando della Fondazione ANMIL 
“Sosteniamoli Subito” Onlus per tesi 
di laurea sul tema della sicurezza sul lavoro

Introduce e coordina i lavori Maria Giovannone 
Direttore Scientifico ANMILSicurezza

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È GRATUITA. 

IL CONVEGNO È STATO ACCREDITATO CON IL

RICONOSCIMENTO DI 4 CREDITI PROFESSIONALI.
DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
E DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.


