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

BUONE PRATICHE E SOLUZIONI PER IL SOVRACCARICO
BIOMECCANICO IN ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Bologna – Giovedì 24 Novembre 2022 - ore 11:30-13:00
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

Abstract
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) ha lo scopo di permettere alle persone non
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, di rimanere al proprio
domicilio, vicino alla famiglia e nella realtà sociale di appartenenza, garantendo, sulla base del
programma assistenziale individualizzato, diverse prestazioni. Una ricerca condotta in un
territorio della regione (2.363 assistenze a pazienti analizzate), ha consentito di acquisire
importati conoscenze in termini sia di metodi di stima del rischio di sovraccarico biomeccanico
sia di descrizione delle numerose e varie difficoltà per l’effettuazione del servizio in sicurezza per
l’operatore e per l’assistito; sono già disponibili anche dati sulla salute dei lavoratori. Il piano
mirato attivato vuole contribuire a garantire salute e sicurezza. Per la complessità del servizio
SAD (domicilio, famiglie, resistenze a cambiamenti di arredi, integrazione tra diversi attori), il
piano richiede un contesto di responsabilità sociale e il miglioramento di ogni strumento e
percorso sono sicuramente un valore non rinunciabile.

Modera:

Francesca Zanardi – AUSL di Ferrara

14.30 – 14.45 L’assistenza domiciliare sociale in Emilia-Romagna - Simonetta Puglioli –
Area Integrazione sociosanitaria - Non autosufficienza - Regione EmiliaRomagna
14.45 – 15.15 Dal rischio alle soluzioni: i risultati di una ricerca preliminare in un territorio
regionale - Olga Menoni e Marco Tasso - IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico
(sezione Ergonomia) – Milano
15.15 – 15.30 La Banca delle soluzioni e gli ausili utili - Cristina Mora - Dipartimento di
Ingegneria Industriale (Unibo)

15.30 – 15.45 Un piano mirato per un’assistenza migliore per chi la fornisce e per chi la
riceve - Marco Broccoli – AUSL della Romagna
15.45 – 16.00 Il contributo della sorveglianza sanitaria e del medico competente Rappresentante Gruppo di Lavoro Medici Competenti
Responsabile scientifico:
Marco Broccoli – AUSL della Romagna
marco.broccoli@auslromagna.it
Segreteria organizzativa:
Laura Benini – AUSL della Romagna
laura.benini@auslromagna.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; Medico del Lavoro

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 “BUONE PRATICHE E SOLUZIONI PER IL SOVRACCARICO BIOMECCANICO IN
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”
Giovedì 24 Novembre 2022 - ore 11:30-13:00
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:
laura.benini@auslromagna.it

