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● ISCRIZIONI

Per le iscrizioni inviare la scheda allegata alla Struttura Formazione ASL FG al n. Fax 0881/884589 -

entro la data del 16/11/2015.  L'elenco degli ammessi sarà pubblicato in data  17/11/2015 sul sito

ASL FG al link FORMAZIONE AZIENDALE. 

● ABSTRACT

Dai dati contenuti nel sistema dei flussi informativi INAIL – Regioni si rileva che nel 2013 il numero di

infortuni denunciati in agricoltura, al netto degli infortuni stradali, è di 552; mentre il numero delle malattie

professionali  denunciate  651.  Ma  sicuramente  questi  rappresentano  solamente  la  punta  dell’iceberg

sommerso.

Secondo la Direzione regionale del lavoro nel 2013 è risultata in nero la metà dei lavoratori delle aziende

agricole sottoposte ad ispezione. Le irregolarità riguardano nella gran parte dei casi anche il salario, che

generalmente  ammonta  alla  metà  di  quello  previsto  dai  contratti:  è  ovvio  che  tutto  ciò  si  riflette

negativamente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei lavoratori del comparto. La

forza lavoro di provenienza extracomunitaria è sempre più rilevante specie per quelle operazioni che non

richiedono alcuna esperienza (es. raccolta pomodori, alcune attività della zootecnia).

Il corso si prefigge di favorire la conoscenza delle tecnopatie e dei rischi professionali in ambito agricolo

attraverso la maggior collaborazione tra gli operatori sanitari, primi fra tutti i medici di medicina generale e

i  medici  competenti,  per  favorire  l’emersione  del  fenomeno  tecnopatico  mediante  l’incremento  delle

segnalazioni e delle denunce delle malattie professionali.
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PROGRAMMA

ARGOMENTI DOCENTI TEMPO

sab 21 nov 15
Presentazione  degli  obiettivi  formativi  e

introduzione al corso

Dott. Salvatore Onorati 8:30-9:00 (30')

Il Piano Regionale della Prevenzione: piani mirati

in agricoltura

Dott. Fulvio Longo 9:00-10:00 (60’)

Buone prassi di sorveglianza in agricoltura Prof.ssa Marina Musti 10:00-11:00 (60’)

Malattie professionali in agricoltura: indirizzi per

l'emersione e la prevenzione

Prof. Roberto Zefferino 11:00-12:00 (60’)

La vigilanza in agricoltura: risultati e prospettive Dr.  Antonio  Giuseppe

Nigri

12:00-13:00 (60’)

Dibattito tra i partecipanti e i relatori Tutti i docenti 13:00-14:00 (60’)

Questionario  di  valutazione  finale  e  consegna

degli attestati di partecipazione

14:00-


