I workshops in tema di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Emilia-Romagna

PERCEZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE IN SETTORI
PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI DEL TRASPORTO
Bologna – Martedì 22 Novembre 2022 - ore 16:30-18:00
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2022, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro - Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna
In collaborazione con:
Azienda USL della Romagna
Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale – Regione Emilia Romagna
Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali

Abstract
Gli incidenti stradali rappresentano un grave problema di Sanità Pubblica. Il DPCM 12 gennaio
2017 definisce la promozione della sicurezza stradale un Livello Essenziale di Assistenza (LEA) e
conseguentemente gli interventi finalizzati alla promozione della salute in questo ambito
costituiscono prestazioni sanitarie che devono essere garantite alla popolazione.
I dati disponibili confermano la gravità del fenomeno; considerando specificatamente la realtà
lavorativa emerge la rilevanza dell’incidentalità stradale, sia in termini di infortuni, sia in termini
di eventi mortali: i dati INAIL attestano che nel 2019 la circolazione stradale ha causato circa il
14% di tutti gli infortuni sul lavoro. I numeri diventano ancor più drammatici se si analizzano gli
eventi con esito mortale: gli incidenti stradali in Italia nel 2019 rappresentano oltre il 40% del
totale dei morti sul lavoro; come efficacemente illustrato nel report INAIL “un decesso su due
ormai avviene fuori dall’azienda, su strada”. Anche nel 2020, anno in cui la circolazione stradale
per motivo di lavoro è stata ridotta per circa 3 mesi causa pandemia da Sars-CoV-2, si sono
verificati 1.586 infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto, indicando un rischio del
tutto analogo a quello degli anni precedenti.
Il piano mirato attivato vuole contribuire a garantire maggiore sicurezza agli utenti/lavoratori
operanti su strada, attraverso l’incremento della percezione del rischio da incidentalità stradale
sia nelle aziende professionali del trasporto, sia in quelle che operano su altri settori ma che hanno
operatori che, per lavoro, necessitano di trasferimenti su strada.

Programma
16.30 – 16.45 Presentazione del Programma Predefinito 6 (PP6) “Piano Mirato di Prevenzione” –
Percezione e valutazione del rischio stradale in settori professionali e non
professionali del trasporto – Luca Scarpellini - AUSL della Romagna
16.45 – 17.00 Dispositivi elettronici alla guida - Introduzione all’approccio di equità – Luigi
Palestini - Regione Emilia-Romagna
17.00 – 17.20 Rischi legati alla mobilità dei lavoratori della GIG Economy – Luca Mantecchini –
Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei
Materiali
17.20 – 17.35 Il rischio da incidente stradale nel Documento di Valutazione dei Rischi – Stefania
Gambetti – AUSL di Bologna
17.35 – 18.00 Cosa succede sulla strada? – Mauro Sorbi – Presidente dell’Osservatorio Regionale
per l’Educazione e la Sicurezza Stradale – Regione Emilia-Romagna

Responsabile scientifico:
Luca Scarpellini – AUSL della Romagna
luca.scarpellini@auslromagna.it
Segreteria organizzativa:
Stefania Gambetti – AUSL di Bologna
st.gambetti@ausl.bologna.it
Rivolto a: RSPP; ASPP; RLS e RLST; Consulente; Medico Competente; Datore di lavoro;
Dirigente; Preposto; Formatore; Studente; Addetto Organismi di vigilanza; Tecnico della
Prevenzione
La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS ai sensi del
D.LGS.81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016.
L’ingresso al workshop è libero previa iscrizione (modulo di iscrizione scaricabile).
L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre l'accesso alla
sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 50,00 (anziché € 70,00)
in prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un biglietto valido per tutti i
giorni di manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP “PERCEZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRADALE IN SETTORI
PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI DEL TRASPORTO”
Martedì 22 Novembre 2022, ore 16.30-18.00
presso Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

Cognome e Nome _________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Ente di appartenenza (nome, indirizzo, città) ____________________________________
_________________________________________________________________________
Ruolo (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Medico del Lavoro, altro) __________________
_________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al WORKSHOP.

Data __________________

Firma ___________________________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo:
st.gambetti@ausl.bologna.it

