
La ricerca della qualità nella sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori parte dal nuovo ruolo 
attribuito al medico competente con le 
Direttive Europee.  
Al medico competente viene infatti richiesta 
una valutazione non più limitata al singolo 
lavoratore, ma sull’intera collettività 
lavorativa e non solo su aspetti clinici, ma 
anche tecnici, sociali, etici e legali, 
allargando le responsabilità a lui attribuite.  
Il Convegno richiama le linee guida 
nazionali e regionali sulla buona pratica 
della sorveglianza sanitaria, ma dà anche 
voce ad esperienze di assistenza e di 
vigilanza che mirano alla qualità, così come 
sono state vissute in Emilia Romagna e in 
altre Regioni. 
Il Convegno è rivolto principalmente al 
personale sanitario - medici competenti 
delle aziende, medici del lavoro e altre 
figure sanitarie del Servizio Pubblico – ma 
può essere di interesse anche per RSPP e 
tecnici della prevenzione di area pubblica e 
privata. 
 
Segreteria Scientifica:  
Franco Roscelli 
SPSAL Azienda USL di Parma  
Via Vasari 13/A – PARMA  
Tel. 0521-393939 
froscelli@ausl.pr.it
 
Segreteria Organizzativa: 
Mariateresa Pitaro 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Azienda USL di Parma  
Via Vasari 13/A – PARMA  
Tel 0521-393407  Fax 0521-393413 
mpitaro@ausl.pr.it  
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10° Salone dell’igiene e sicurezza  

in ambiente di lavoro 
 
 

15 settembre 2005 
ore 14 - 18 

 
Bologna 

Quartiere Fieristico 
 Palazzo degli Affari 

Sala Topazio 

mailto:froscelli@ausl.pr.it
mailto:mpitaro@ausl.pr.it


Programma 
 
 

14.00 
Apertura dei lavori  
 
Moderatore 
Ferdinando Cigala 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Azienda USL di Parma 
 
Fattori di qualità nella sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori 
Giuliano Franco 
Cattedra di Medicina del Lavoro - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia -  Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Le Linee Guida SIMLII per la sorveglianza 
sanitaria 
Alfonso Cristaudo 
Sezione Autonoma Medicina Preventiva del Lavoro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
 
Promozione della qualità nella definizione 
dei programmi di sorveglianza sanitaria 
Davide Ferrari  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Azienda USL di Modena 
 
Controllo di qualità sugli esami strumentali 
nell'ambito della sorveglianza sanitaria 
Augusto Quercia 
U.O.C. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro - ASL di Viterbo 
 
Il monitoraggio biologico nella sorveglianza 
sanitaria: la qualità del dato analitico 
Angela Ganzi 
Laboratorio di Tossicologia Occupazionale - Dipartimento 
di Sanità Pubblica - Azienda USL di Reggio Emilia 
 

 
 
 
 
Il protocollo di vigilanza sulla sorveglianza 
sanitaria dell'Area Vasta Emilia Ovest: 
primi risultati della sua applicazione 
Giovanni Lombardi 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Azienda USL di Piacenza 
 
Il contributo della Gruppo Sorveglianza 
Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
Giuseppe Barbieri 
Area Tutela della Salute in Ambiente di Lavoro e 
Sicurezza - Azienda USL di Bologna 
 
 
Interventi preordinati 
 
Una nuova esperienza gestionale: l’Unità 
Operativa di Medicina del Lavoro 
dell’Ospedale di Sassuolo 
Maurilio Missere 
U.O. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro - Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo 
 
Il punto di vista dell'Associazione 
Parmense dei Medici del Lavoro 
Assunta De Rosa 
Medico Competente - Presidente Associazione 
Parmense dei Medici del Lavoro 
 
Discussione  
 
18.00  
Conclusione dei lavori 
Giuseppe Monterastelli  
Assessorato Politiche per la Salute  
Regione Emilia-Romagna 

 
Informazioni 

 
La partecipazione al convegno è gratuita. 

 
Il pagamento della quota d’ingresso ad 

Ambiente Lavoro (pari a € 10,00) 
consente ai visitatori di partecipare a  

tutti i convegni e i seminari che ne 
compongono il programma e, quindi, 

anche alla presente iniziativa, 
compatibilmente con la  

disponibilità di posti in sala. 
 

Il programma generale può essere 
richiesto a Senaf al n. fax 051 324647 

oppure tratto dal sito www.senaf.it  
 

Il programma delle iniziative di interesse 
della Regione Emilia-Romagna può 
essere consultato nel sito internet 

www.ausl.mo.it/dsp/convegni/al2005.html
Nel sito è possibile scaricare la brochure, 

che contiene anche un biglietto 
d’ingresso, il quale consente  

l’accesso a prezzo ridotto (€ 5,00). 
 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza(RLS) entrano gratuitamente 
per tutta la durata di Ambiente Lavoro: 
dovranno essere muniti di un ingresso 
omaggio che può essere richiesto alle 

segreterie organizzative della Conferenza 
Unitaria Nazionale per RLS dal titolo 

“Quale contributo delle istituzioni e dei 
servizi locali al sistema partecipato di 

prevenzione nei luoghi di lavoro? 
Aspettative ed esperienze”.  
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