Gentile Collega,
il Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica –
istituito nell’ambito della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha affidato a Regione Lombardia, a partire dal 2017, il
coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo contesto istituzionale, tutte le Regioni e le Province Autonome, rappresentate nel
Gruppo Tecnico Interregionale da propri funzionari, sono impegnate nell’individuazione di
strategie di contenimento degli infortuni sul lavoro e di contrasto al fenomeno tecnopatico,
a partire da una fotografia puntuale di ciò che il territorio individua quali bisogni prioritari e
da un’analisi dell’attività di prevenzione erogata.
Il 2019, anno di congiunzione tra la pianificazioni attuata dal PNP 2014-2019 e quella che
troverà definizione nel prossimo PNP, per il periodo 2010-2015, sarà occasione per
presentare ipotesi di sviluppo della nuova pianificazione che, già da oggi, devono trovare
una prima formulazione.
In quest’ottica, il Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale ti invita, quale
rappresentante dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro istituiti presso le
Aziende Sanitarie Locali, all’incontro di lavoro

In-ter-vi-stà-ti

In-ter-vì-sta-ti

organizzato il prossimo 20 novembre a Milano, Palazzo Pirelli, per condividere proposte
di intervento a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’incontro rappresenta un’occasione per esprimere il tuo pensiero, maturato sull’esperienza
e sulla conoscenza dei bisogni del territorio, e offrire ulteriori e innovativi spunti di
miglioramento sulle azioni da intraprendere in ambito di Prevenzione.
Certi che il tuo apporto conferirà qualità e valore all’impronta che le Regioni desiderano
consegnare per la definizione del prossimo PNP, ti chiediamo di anticipare il contributo
necessariamente avrà quale riferimento uno dei tre temi che guideranno i lavori della
mattinata, ovvero:
 Sistemi di conoscenza: da molti a uno. Il valore della conoscenza dei quadri
produttivi e occupazionali, dei rischi, dei danni


La tutela della salute e sicurezza sul lavoro: la giusta modulazione dell’attività di
controllo tra “enforcement” e “empowerment”

 Malattie professionali: indagare per prevenire o monitorare per conoscere
Potrai inviare il tuo contributo, che non dovrà superare le 400 parole, congiuntamente alla
scheda di iscrizione che trovi allegata alla presente.
Richiamando l’importanza della tua partecipazione per contestualizzare temi con forti
ricadute sulle diverse realtà territoriali, e per raggiungere obbiettivi comuni sui cui
condividiamo l’impegno, restiamo in attesa di un tuo cortese riscontro.
Con l’occasione inviamo un cordiale saluto.
Per il Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale
Nicoletta Cornaggia

