SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO
__________________________________________
nome e cognome
__________________________________________
luogo e data di nascita
__________________________________________
azienda/ente di appartenenza

MODALITà DI ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi via
e.mail o per fax entro il 15 luglio 2019 rivolgendosi
ai recapiti sotto indicati.

Segreteria organizzativa

paolo.traversi@uslcentro.toscana.it
maurizio.lucaccini@uslcentro.toscana.it
fax 055301293

PER INFORMAZIONI
Paolo Traversi Tel. 055 693 0416
Mezzi pubblici
• Dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria
Novella prendere la tramvia direzione Careggi
• Dalla stazione ferroviaria di Firenze Rifredi
prendere il bus “R” ATAF
• alla stazione ferroviaria Firenze Campo Marte
prendere la tramvia direzione Careggi

__________________________________________
indirizzo

__________________________________________
e.mail
__________________________________________
tel./fax

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
________________

data

_________________________

firma

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE

__________________________ _______ ________
città
prov.
c.a.p.
__________________________________________
ruolo svolto nell’ambito della prevenzione
(RLS, RSPP, Medico competente, ecc.)

SEMINARIO

In auto
• Dall’autostrada A1: uscita Firenze Nord,
proseguire in direzione Firenze fino al termine del
tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le
indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.
• Dall’autostrada A11: percorrerla tutta fino al
termine del tratto autostradale (Peretola) e quindi
seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di
Careggi.
• Dal raccordo autostradale Firenze - Siena:
percorrerlo tutto fino alla rotatoria del casello
Firenze Certosa e imboccare a sinistra l’Autostrada
A1 in direzione Bologna, quindi uscire al casello
Firenze Nord.
• Dalla S.G.C. FI-PI-LI (Strada di Grande
Comunicazione Firenze Pisa Livorno): dopo l’uscita
Scandicci, superare l’imbocco dell’A1, uscire in
direzione Careggi e percorrere la rotatoria verso
il Viadotto dell’Indiano, quindi percorrerlo tutto.
Al termine, al semaforo, andare a dritto e quindi
seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di
Careggi.
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INVECCHIAMENTO E LAVORO
Effetti collaterali

Invecchiamento
e lavoro
Effetti collaterali

19 luglio 2019

Aula Magna
Nuovo ingresso AOU Careggi

Q

uesto eminario, promosso dal Dipartimento
della Prevenzione dell’AUSL Toscana
centro assieme a CGIL CILS UIL, si inserisce
nel programma della Rete Regionale Rls della
Regione Toscana.
Il progressivo invecchiamento caratterizza la
società a livello globale, con un impatto rilevante
sulla composizione della popolazione generale
che entro il 2060, secondo alcune stime, sarà
caratterizzata da oltre il 25% di soggetti over 60
in Europa.
Al di là degli effetti sui sistemi sociali e sanitari
nei singoli paesi, l’invecchiamento della
popolazione è destinato ad avere conseguenze
importanti anche nel mondo del lavoro, per
la necessità di garantire soluzioni adeguate al
fine di sviluppare una vita lavorativa sostenibile
e un invecchiamento attivo e in buona salute
nel contesto dei cambiamenti organizzativi del
lavoro e dello sviluppo tecnologico.
Molte sono le attività già messe in atto a livello
europeo, dove l’Agenzia Europea per la Salute
e Sicurezza sul Lavoro ha sviluppato campagne
dedicate ed è costantemente impegnata
nell’individuazione di buone pratiche per favorire
l’invecchiamento attivo, fornendo informazioni
e strumenti preziosi per la realizzazione di
specifiche policy in grado di supportare la piena
inclusione del lavoratore anziano nel mondo del
lavoro.
L’obiettivo del seminario è quello di analizzare il
fenomeno nel contesto toscano e capire come
i servizi di prevenzione possono intervenire
sulle problematiche relative all’invecchiamento
attivo della popolazione lavorativa. Si rendono
necessarie specifiche analisi del contesto attuale
ed in prospettiva futura modelli di integrazione
del lavoratore anziano nel mondo del lavoro
mediante interventi di prevenzione e promozione
della salute mirati e che tengano conto delle
conseguenze dell’introduzione di nuove forme di
organizzazione del lavoro dovute all’innovazione
e al rapido sviluppo tecnologico.
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Registrazione partecipanti
Caffè di benvenuto
Saluti
Stefano Scaramelli
Apertura dei lavori
Paolo Traversi, Maurizio Baldacci
L’attività della Regione Toscana
Massimo Ughi
Relazione introduttiva a nome di
CGIL – CISL – UIL
Fabio Franchi
Il lavoratore anziano: ruolo della medicina
del lavoro per la sua tutela
Alfonso Cristaudo
Analisi del contesto toscano e indicazioni
per la prevenzione del fenomeno
Donatella Talini, Filippo Ariani
Invecchiamento della popolazione lavorativa
nel settore sanitario: ricadute e problematiche
Giulio Arcangeli
Invecchiamento e patologie croniche:
analisi dei ricorsi avverso il giudizio del
medico competente
Annalisa Grillo
Invecchiamento al lavoro, disabilità da lavoro
e il sostegno INAIL al reinserimento lavorativo
e sociale
Michele Brignola
Interventi preordinati degli RLS
edilizia - industria - servizi
Interventi delle associazioni di categoria
Giacomo Borselli
Riccardo Sabatini
Dibattito
Conclusioni
Renzo Berti
Pranzo a buffet

RELATORI
Stefanio Scaramelli

Presidente Terza Commissione Sanità e Politiche
Sociali del Consiglio Regionale della Toscana

Massimo Ughi

Responsabile settore Salute e Sicurezza Luoghi di
Lavoro e Processi Speciali in ambito prevenzione
Regione Toscana

Maurizio Baldacci

Direttore Area Funzionale Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
AUSL Toscana centro

Fabio Franchi

Segretario Generale Aggiunto CISL Firenze – Prato

Paolo Traversi

Tecnico Prevenzione, referente Rete RLS zona Firenze
AUSL Toscana centro

Giulio Arcangeli

Professore Associato Medicina del Lavoro
Università di Firenze

Alfonso Cristaudo

Direttore Scuola di Specializzazione
in Medicina del Lavoro
Università di Pisa

Donatella Talini

Medico del Lavoro
AUSL Toscana nord ovest - CERIMP Regione Toscana

Filippo Ariani

Tecnico della Prevenzione
AUSL Toscana centro - CERIMP Regione Toscana

Annalisa Grillo

Medico del Lavoro, U.F.S. Prevenzione Igiene e
Sicurezza Luoghi di Lavoro Firenze
AUSL Toscana centro

Michele Brignola

Direttore INAIL sede di Firenze

Giacomo Borselli

Associazioni Industriali Firenze

Riccardo Sabatini

CNA - Rete Impresa

Renzo Berti

Direttore del Dipartimento della Prevenzione
AUSL Toscana centro

