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IIa edizione evento 
PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: 
UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL 

TERRITORIO NOVARESE 
“Non giocare con la tua vita o con quella degli altri: dai peso alla 

prevenzione!” 
OBIETTIVI: creare la consapevolezza che la prevenzione nei luoghi di lavoro è possibile attraverso 

l’azione congiunta di tutti e quindi  

 favorire la conoscenza e lo scambio di progetti e buone pratiche attuati dagli istituti di 
istruzione del territorio novarese, dal momento che la scuola è il luogo preposto ad offrire 
occasioni formative volte a promuovere e divulgare ai “lavoratori di domani” la cultura e le azioni 
di prevenzione per la propria e altrui tutela; 

 favorire la conoscenza nel mondo del lavoro di tutti gli Enti ed Istituzioni che operano sul 
territorio novarese, al fine di  ampliare la già ricca rete presente sul territorio novarese; 

 richiamare l’attenzione, sia delle scuole che del mondo del lavoro, sui temi e sui  problemi 
di salute e sicurezza sul lavoro e aumentare la consapevolezza dei vari utenti rispetto alle strategie 
di prevenzione  più idonee da adottare. 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
MOSTRA c/o Aula 
Magna AOU 
Maggiore della 
Carità  cso Mazzini 
n. 18 Novara 
 
Orario: 
9.00-16.00 

aperta alla popolazione e alle scuole di ogni ordine e grado, con 
pannelli dedicati a: 

 enti della prevenzione nel mondo del lavoro,  

 progetti di promozione della cultura della tutela della salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro, attuati da enti, associazioni e 
scuole, 

 obblighi del committente di un’opera edile 

LUNEDI 21 ottobre 

MATTINA 
Orario: 9.00-14.00 

visita guidata e libera mostra 

 
POMERIGGIO 
 
SEMINARIO PER 
PROFESSIONISTI 
(rilascio crediti per 
coordinatori) 
 
SEDE:  Aula Magna 
AOU Maggiore della 
Carità  cso Mazzini 
n. 18 Novara 

 
INAUGURAZIONE EVENTO 

e seminario 
“INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: 
LEGISLAZIONE  E GESTIONE DELL'EVENTO” 

INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE: 

 attività SPRESAL: obblighi, destinatari,  sanzioni  

 Gestione INAIL     
 
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEI SOGGETTI DELLA 
PREVENZIONE AZIENDALE: la parola al Magistrato  
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Partecipanti: n. 95 
 
Orario: 
14.00-18.00 

 
INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE: e dopo? 

 Gestione del lavoratore   

 Assistenza al lavoratore: ruolo dell’ANMIL 

 L’assistenza legale al lavoratore   
 
INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE: strumenti 
efficaci per la prevenzione                    
 

MARTEDI’    22 ottobre 

visita guidata e libera mostra  Orario: 9.00-16.00 
 

MERCOLEDI: 23 ottobre 

 
MATTINA 
 
SEMINARIO 
SCUOLE 
Secondarie II° 
 
SEDE: Auditorium 
BPN via Negroni 
Novara 
 
Partecipanti: n. 300 
 
 
ORARIO: 9,00-13,00 

“LAVORIAMO INSIEME PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI: 
LA LEADERSHIP AZIENDALE E LA PARTECIPAZIONE DEI 

LAVORATORI” 

 Ruolo e funzioni dell’INAIL   

 Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro:  
S.Pre.S.A.L. 
DTL    

 L’ANMIL 

 Progetti e buone pratiche attuati dagli Istituti di Istruzione 
del territorio novarese: esperienze con lo SPRESAL,  la parola ai 
ragazzi  

 Premiazione dei partecipanti ai concorsi: 

  “ “Promuoviamo la cultura della tutela della salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro: un percorso per 
conoscere chi fa prevenzione nel territorio novarese. 
Non giocare con la tua vita o  con quella degli altri: dai 
peso alla prevenzione” 

 “La sicurezza in cantiere  comincia……dai banchi di 
scuola” 

 Campagna Europea 2013: la leadership aziendale e la 
partecipazione dei lavoratori              
 

MATTINA E 
POMERIGGIO 
Orario: 
9.00-16.00 

 
visita guidata e libera mostra 

GIOVEDI’ 24 ottobre: 

 
POMERIGGIO 
SEMINARIO  
PER 
PROFESSIONISTI 

 
LA MANUTENZIONE DELL’OPERA E LA PREVENZIONE 
DELLE CADUTE DALL’ALTO 
“Committente! non giocare con la tua vita o con quella degli 
altri: dai peso alla prevenzione!” 
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(rilascio crediti per 
coordinatori) 
 
SEDE: Castello di 
Galliate 
 
DURATA: 14,00-
18,00 
 
Partecipanti: n. 100 
 

 ANMIL: attività della sezione di Novara 

 CPT: obblighi del committente e verifica dell’idoneità 
tecnico professionale delle imprese 

 aspetti giuridici e responsabilità della committenza nei 
lavori di manutenzione delle coperture 

 Esperienza SPRESAL  

 La gestione delle problematiche negli interventi di 
manutenzione sulle coperture:  

 punto di vista degli amministratori condominiali 

 punto di vista committente pubblico   

 punto di vista committente privato  

MATTINA E 
POMERIGGIO 
Orario: 
9.00-16.00 

 
visita guidata e libera mostra 

VENERDI’ 25 ottobre: 

 
CORSO  
(con rilascio crediti 
ECM per medici, , 
infermieri, assistenti 
sanitarie e Tecnici 
della prevenzione)  
 
 
SEDE: AULA 

MAGNA AOU 

Maggiore della 

Carità C.so Mazzini 

n. 18 Novara 

 
ORARIO:9,00-18,00 
 
Partecipanti:  
n. 50, di cui n. 5 per 

tecnici della 

prevenzione liberi 

professionisti, n. 20 

per dipendenti ASL e 

ASO. 

 
“LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO: il ruolo del medico competente”   
 
Mattina 9,00-13,00 
Dall’obbligo normativo alla promozione della salute negli ambienti 
di lavoro  
Workplace Health Promotion: che cos’è e come applicarla  
Laboratorio: i vantaggi dell’applicazione della promozione della 
salute nella attività del medico competente  
 
Pomeriggio 14,00-18,00 
Presentazione dei referenti della promozione della salute 

dell’ASL”NO”: 
Ambienti di Lavoro   
Alimentazione   
Dipendenze da: fumo di sigaretta, alcool, droghe   
Attività fisica  

Esempi di cooperazione tra Enti negli interventi di promozione 
della salute  

Lavori di gruppo: prime riflessioni sulle possibili collaborazioni sui 
temi della promozione della salute  da sperimentare nel proprio 
ambito lavorativo 
 
Valutazione dell’apprendimento e questionario di gradimento  
 

 

 


