
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMO ANNUNCIO e RICHIESTA di CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

6^ Incontri Mediterranei di Igiene Industriale 
“VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA: 

IL CONTRIBUTO DELL’IGIENE INDUSTRIALE” 
Organizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi di BARI  “Aldo Moro” 

 e 
INAIL – Direzione Regionale per la Puglia 

__________________________________________________________________________________________________ 
BBaarrii,,  2266  ~~  2277  OOttttoobbrree  22001177  

 
SALONE DEGLI AFFRESCHI DEL PALAZZO ATENEO 

PIAZZA UMBERTO I N° 1  
 

6^ INCONTRI MEDITERRANEI  
PRESENTAZIONE 

Gli Incontri Mediterranei, organizzati dalla Sezione Sud dell’AIDII, giungono alla loro 6^ edizione. Nelle precedenti 
edizioni sono state esaminate, in maniera monotematica, le esperienze degli specialisti in igiene industriale e 
ambientale su aspetti specifici della presenza di diversi fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro. 
Queste pregresse esperienze hanno evidenziato come le pratiche dell’Igiene Occupazionale e dell’Igiene Ambientale 
coinvolgano sempre molteplici e differenti professionalità per giungere a valutazioni scientifiche che contribuiscano 
all’analisi e, spesso, alla soluzione delle problematiche emergenti in entrambi i campi, considerando che la prevenzione 
rende gli ambienti di lavoro sempre più assimilabili agli ambienti di vita. 
In questa occasione, la Sezione Sud dell’AIDII intende proporre alla comunità scientifica un approfondimento su come 
l’Igiene Industriale possa rappresentare, per la competenza nella misurazione dei vari fattori di rischio, una disciplina 
fondamentale per la valutazione dell'esposizione a differenti fattori di rischio (agenti chimici e cancerogeni, agenti fisici, 
fattori ergonomici ed organizzativi) e per la definizione di “buone prassi”, nelle specifiche valutazioni dei rischi. 
Ancora una volta, data l’ampiezza e complessità dei temi trattati, l’AIDII chiede la collaborazione attiva e il contributo 
specifico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che ospita l’evento, dell'INAIL e di altre Società Scientifiche 
interessate all’aspetto multidisciplinare delle problematiche sia note che emergenti, degli Ordini e Collegi Professionali 
in esse coinvolti.  
L’intenzione della Sezione Sud dell’AIDII è che, come per il passato, gli Incontri Mediterranei di Igiene Industriale 
possano rappresentare un momento di concertazione e collaborazione scientifica interdisciplinare nel cui spirito si 
invitano tutte le diverse professionalità (medici, ingegneri, chimici, biologi, fisici, geologi, geometri, periti, psicologi, 
sociologi, giuristi, economisti, tecnici della prevenzione) a presentare i propri risultati operativi e/o di ricerca, quanto le 
proprie proposte di possibili sinergie da sfruttare per il conseguimento di sempre migliori condizioni di lavoro e di vita.   

Sezione Sud 



 

PROGRAMMA PRELIMINARE DEL CONVEGNO 

Giovedì 26 ottobre 2017 

ore 08:00 Registrazione dei partecipanti 
ore 09:00  Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità 
ore 10:00 – 13:30  
Sessione:     AGENTI FISICI 
Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 
ore 13:30 – 14:30  
Sessione: POSTER 
ore 14:30 – 18:30  
Sessione:     FATTORI ERGONOMICI E ORGANIZZATIVI 
Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 

Venerdì 27 ottobre 2017 
ore 09:00 – 13:30 
Sessione:     AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI 
Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 
ore 13:30 – 14:30  
Sessione:    POSTER  
ore 14:30 – 18:30 
Sessione:  BUONE PRASSI NELL’AMBITO DELLA 

VALUTAZIONE       DEL RISCHIO 
Letture a invito e contributi scientifici sul tema specifico 
ORE 18:30 CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

Chi intende presentare contributi scientifici inviare, entro e 
non oltre il 30.06.2017 all’indirizzo e-mail: aidii.sud@aidii.it, 
un riassunto di una pagina contenente: 

1. titolo del lavoro, autori (relatore asteriscato)  
2. ente di appartenenza con indirizzo completo (anche 

telefono, fax, e-mail) del relatore 
3. obiettivi, metodi, risultati, conclusioni dello studio 
4. Preferenza di presentazione come comunicazione orale o 

poster 
Inviare inoltre ai fini ECM: 
5. CV in formato europeo del relatore con inserito codice 

fiscale e autorizzazione al trattamento dati personali; 
6. due domande a risposta multipla (di cui una sola risposta 

esatta e indicata in rosso) relativa al lavoro presentato 
(necessario per l’accreditamento ECM). 

7. Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti congressuali è 
necessario trasmettere la copia di avvenuto pagamento della 
quota congressuale o la lettera di autorizzazione alla 
partecipazione da parte dell’ente di appartenenza. 

Dopo aver ricevuto comunicazione di accettazione da parte della 
segreteria scientifica come comunicazione orale o poster, l’autore 
invierà il testo del contributo (predisposto in base alle norme per gli 
autori che verranno fornite successivamente) via e-mail 
all’indirizzo: aidii.sud@aidii.it, per la pubblicazione sugli atti 
congressuali, entro la scadenza indicata.  
Il convegno è in fase di accreditamento ECM per le professioni 
sanitarie e valido come aggiornamento professionale per il 
mantenimento della certificazione ICFP. Inoltre sarà valido per 
l’aggiornamento RSPP obbligatorio ai sensi del D. Lgs.81/08 e 
s.m.i. (art. 32, comma 6) e varrà come credito formativo 
professionale per chimici. 
I poster devono essere realizzati su supporto cartaceo secondo 
le norme che verranno fornite successivamente.  
Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti congressuali è 
obbligatoria l’iscrizione al congresso. 
Promemoria scadenze congressuali: 
⊃ invio riassunto lavori                            30/06/2017 
⊃ accettazione lavori                                15/07/2017 
⊃ invio testi lavori                                      04/09/2017 
⊃ invio programma finale                       30/09/2017 
⊃ scadenza quota agevolata                  30/09/2017 
 

 
 

Iscrizione Entro il 30 
Settembre 2017 

Dopo il 30 
Settembre 2017 

Soci AIDII*, SIMLII, 
ANMA una giornata € 70 + IVA 22% € 80 + IVA 22% 

Soci AIDII*, SIMLII, 
ANMA intero evento € 120 + IVA 22% € 130 + IVA 22% 

Non Soci 
una giornata € 90 + IVA 22% € 100 + IVA 22% 

Non Soci  
intero evento € 140 + IVA 22% € 150 + IVA 22% 

Studenti,  
specializzandi, 
dottorandi 

€ 60 + IVA 22% € 70 + IVA 22% 

* I  S O C I  A ID I I  S O N O  E S E N T I  IV A 

C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E   

R. Abruzzese, L. Ammoscato, C. Castaldo, R. d’Angelo,  
P. Lovreglio, P. Patalano, V. Rapisarda, L. Soleo, E. Stella 
C O M I T A T O  S C I E N T I F I C O    
R. Abruzzese, P. Amico, L. Ammoscato, R. d’Angelo,  
V. Galasso, P. Gelato, P. Lovreglio, P. Patalano, V. Rapisarda, 
D. Sallustio, L. Soleo, E. Stella 
 
S E D E  D E L  C O N V E G N O  
 

SALONE DEGLI AFFRESCHI D EL PALAZZO 
ATENEO 
PIAZZA UMBERTO I,  1  – 70121 BARI 
L A  Q U O T A  D I  I S C R I Z I O N E  È  P A G A B I L E  A D  AID II  

M E D I A N T E :   
• bonifico bancario sul conto corrente Banca Prossima 

codice IBAN: IT 93 I 03359 01600 100000110708 intestato 
AIDII 

•  ON-LINE con carta di credito sul sito www.aidii.it   

mailto:aidii.sud@aidii.it
http://www.aidii.it/

