Convegno
INSIEME PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO:
ESPERIENZE E PROGETTI REGIONALI E LOCALI

Campagna Europea 2014-2015
31 ottobre 2014
Centro Conferenze della Camera di Commercio di Padova
Piazza Zanellato, 21 – Padova
PREMESSA
Diversi studi evidenziano che il 50-60% delle giornate lavorative perse è dovuto allo stress lavoro-correlato e ai rischi
psicosociali. Si tratta del problema di salute più frequente legato all’attività lavorativa in Europa dopo i disturbi
muscoloscheletrici, con costi significativi sia per le organizzazioni sia per le economie nazionali.
La Campagna Europea 2014-2015 “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato” si pone gli obiettivi di
sensibilizzare circa la tematica dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, di fornire e promuovere l’uso di strumenti
semplici e pratici e di orientamento per la gestione dei rischi psicosociali e dello stress nel luogo di lavoro e di evidenziare gli
effetti positivi della gestione di tali rischi, compresi i vantaggi per le imprese.
L’approccio adottato è quello del coinvolgimento e della partecipazione dei lavoratori e della dirigenza che devono svolgere un
ruolo attivo e lavorare congiuntamente per affrontare in modo efficace i rischi psicosociale e lo stress lavoro-correlato.
Gli SPISAL della provincia di Padova, in collaborazione con Direzione Territoriale del Lavoro e INAIL, intendono partecipare alla
Campagna Europea organizzando il Convegno secondo anche le previsioni della progettualità regionale sul contrasto del disagio
lavorativo.
OBIETTIVI
Il Convegno ha lo scopo di diffondere il messaggio di cui la Campagna Europea è portatrice, promuovendo la sensibilizzazione
sulla tematica dei rischi psicosociali e dello stress, e di presentare le iniziative condotte a livello regionale e locale.
DESTINATARI
I componenti del Comitato Provinciale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e i soggetti/enti rappresentati, in particolare associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, ordini professionali,
pubblica amministrazione.
PROGRAMMA
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45

9.45 – 10.15
10.15 – 10.35
10.35 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00

Accoglienza dei partecipanti
Saluti del Direttore Generale dell’AULSS 16 di Padova – Urbano Brazzale
I rischi psicosociali in Europea e gli obiettivi della Campagna Europea 2014-2015.
Stato dell’arte della Legge Regionale 8/2010 per la prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti
di lavoro e promozione del benessere organizzativo.
Doriano Magosso – Direttore SPISAL AULSS 17
Obiettivi e strumenti per la vigilanza sul rischio stress lavoro-correlato.
Liviano Vianello – Direttore SPISAL AULSS 16
La tutela assicurativa delle malattie stress lavoro-correlate.
Paolo Bastini – INAIL di Padova
Le controversie di lavoro determinate da disagio lavorativo.
DTL di Padova
Coffee-break
Esperienze in azienda: Casa di Riposo di Noventa Padovana e altra azienda del territorio
Ricerca in ambito provinciale sul ruolo dell’RLS a 20 anni dall’istituzione di tale figura
Rosanna Bizzotto – Direttore SPISAL AULSS 15
Presentazione del Piano Nazionale Prevenzione
Rosanna Bizzotto e Liviano Vianello – Direttori SPISAL AULSS 15 e 16
Dibattito e conclusioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria SPISAL AULSS 16 di Padova, fax 049/8214256, e-mail coordinamento.aspp@sanita.padova.it
Le iscrizioni vanno inviate via fax o via e-mail entro il 27 ottobre 2014.

