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Presentazione

Il Convegno regionale sulla sicurezza e salute
in agricoltura è rivolto agli operatori della
prevenzione del servizio pubblico, ai tecnici e
consulenti della prevenzione delle aziende
agricole, ai rappresentanti delle istituzioni,
alle parti sociali, ai lavoratori e ai cittadini.

L’evento rappresenta una opportunità di
confronto tra gli operatori del Servizio sanitario
regionale, le altre istituzioni e le parti sociali
rispetto al percorso iniziato con il Piano
regionale della prevenzione in agricoltura e
selvicoltura del 2010-2013.

Le otto AUSL della Regione Lazio impegnate
nel Piano hanno garantito una sufficiente
omogeneità di comportamento e hanno
adottato criteri comuni e condivisi nell’attività
di controllo e vigilanza dando vita a un modello
di intervento di comparto particolarmente
significativo nella nostra regione.

Nel primo triennio del Piano l’obiettivo
prioritario è stato l’adeguamento dei trattori
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prioritario è stato l’adeguamento dei trattori
alle norme di sicurezza. Il bilancio dell’attività
è ampiamente positivo, sia per l’impegno degli
operatori delle AUSL sia per l’azione di
assistenza e informazione svolta dalle
Associazioni di categoria.

Obiettivi

� Fare il punto sulle attività di prevenzione
messe in atto nel periodo 2010-13 e sui primi
risultati ottenuti; mettere in luce le criticità e
le difficoltà incontrate nell’attuazione delle
misure di prevenzione.

� Delineare il contesto e individuare i principali
obiettivi per il futuro Piano regionale della
prevenzione in agricoltura 2014-18,
integrando la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori con le complessive
politiche di sviluppo del settore agricolo.

Michelangelo Merisi da Caravaggio
Roma – Galleria Borghese

La partecipazione è libera previa iscrizione da 
inviare alla segreteria organizzativa.
Il numero massimo di partecipanti è 120, le 
iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine
di arrivo e l’accettazione avverrà 
compatibilmente con i posti disponibili.

È disponibile uno spazio poster  da 
prenotare tramite comunicazione alla 
Segreteria scientifica e organizzativa



RELATORI E MODERATORI

Eugenio Ariano - ASL Lodi Dip. Prevenzione

Giancarlo Borzacchi – AUSL VT Uoc PISLL 

Antonio Bottacci – AUSL RMF Uoc SPreSAL

Diego De Merich – INAIL Dip. Processi 

Organizzativi

Maurizio Di Giorgio – Regione Lazio Area 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Giorgio Di Leone – ASL Bari Uoc SPESAL 

Elio Galesso – ASL RMG Soc PSLL

Cinzia Giovannelli – ASL Latina Uoc PeSAL

Ore   8.30 - Saluti delle autorità:

Magnifico Rettore Università della Tuscia

Direttore regionale INAIL

Commissario straordinario Azienda USL Viterbo 

Sessione I
La prevenzione in agricoltura e 
selvicoltura nella Regione Lazio

Moderatore: Maurizio Di Giorgio

Ore   9.00 - Piano regionale di prevenzione in 
agricoltura e selvicoltura: consuntivo dell’attività 
2011-2013

A. Quercia

PROGRAMMA

Ore 12.30 - Dibattito

Ore 13.00 - Pausa pranzo

Sessione II
Il contesto nazionale e le linee 
programmatiche d’intervento

Moderatore: Augusto Quercia

Ore 14.00 – Prospettive e priorità d’intervento del 
Piano di prevenzione 2014-2018

E. Ariano

Ore 14.30 - Le procedure semplificate per la 
Vincenzo Laurendi – INAIL Dip. Tecnologie di 

Sicurezza

Danilo Monarca – Università degli Studi della 

Tuscia Dip. DAFNE 

Manuela Peruzzi – ULSS 20 Verona Uoc SPISAL

Augusto Quercia - AUSL VT Uoc PISLL 

Francesca Sormani – ASL  Piacenza Uoc SPSAL

Ore   9.30 - Informazione e assistenza per la salute 
e sicurezza in agricoltura nella Regione Lazio: i dati e 
le prospettive

G.Borzacchi – A. Bottacci

Ore 10.15 - I controlli sulla sicurezza delle macchine 
nella Regione Lazio: i dati e le criticità

E. Galesso – C. Giovannelli

Ore 11.00 - Pausa caffè

Ore 11.30 - Aggiornamento delle Linee Guida sulla 
sicurezza e abilitazione all’uso delle macchine  
gricole

V. Laurendi

Ore 12.00 - Il ruolo dell’Università nelle iniziative di 
formazione specifica nell’utilizzo di macchine agricole

D. Monarca

Ore 14.30 - Le procedure semplificate per la 
valutazione del rischio: lo stato dell’arte

D. De Merich – F. Sormani

Ore 15.00 - La sorveglianza sanitaria in agricoltura e 
selvicoltura: procedure semplificate e prospettive 
organizzative e operative

M. Peruzzi

Ore 15.30 - Il rischio ergonomico in agricoltura: 
l’esperienza della Regione Puglia

G. Di Leone

Ore  16.00 - Interventi delle Parti sociali e dibattito

Ore  17.00 - Verifica finale

Ore  17.30 - Termine dei lavori Sono stati assegnati 5 crediti ECM per 
tutte le figure professionali del 

Servizio Sanitario Regionale


