
Responsabile organizzativo ASUR AV2: 

- Barbara Balzani—tel. 071- 8705602 

 

Segreteria ASUR AV2: 

-Francesca Cancellieri—tel. 071- 8705925 

-Cinzia Olivi—tel. 071- 8705844 

 
Per partecipare alla giornata si possono utilizzare i 
permessi che spettano ai RLS. Rivolgersi per 
informazioni alle Sedi Provinciali OO.SS. 

 
CGIL 071285741 

CISL 07128221 

UIL   071227531 

 

N.B. 

LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA 
INFORMATIVA NON ESIME IL DATORE DI 
LAVORO DALL’OBBLIGO PREVISTO DAGLI ARTT. 
36 e 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e 
s.m.i.  

 

GIORNATA INFORMATIVA DEI 

RAPPRESENTANTI dei 

LAVORATORI per la SICUREZZA 

2018  

Venerdì 12 ottobre 2018 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI MEDICINA 

AUDITORIUM “MONTESSORI” 

C/O OSPEDALE REGIONALE 

TORRETTE—ANCONA 

 

DOVE SIAMO 

Per chi proviene da NORD: uscire al casello di 
ANCONA NORD e continuare in direzione Pesca-
ra. 

Percorrere la superstrada fino all'uscita Ancona 
Nord-Torrette, mantenersi sul lato destro e percor-
rere via Conca, troverete alla vostra destra le indi-
cazioni del complesso in cui ha sede il Polo medici-
na adiacente all'ospedale regionale.  

Rintracciare  il Polo Murri dove ha sede l’aula 
Montessori. 

Per chi proviene da SUD: uscire al casello di AN-
CONA SUD percorrere la tangenziale, in direzione 
Pesaro fino all'uscita Ancona Nord-Torrette, man-
tenersi sul lato destro e percorrere via Conca, trove-
rete alla vostra destra le indicazioni del complesso 
in cui ha sede il Polo Medicina adiacente all’Ospe-
dale Regionale. 

Rintracciare il Polo Murri dove ha sede l’aula Mon-
tessori. 

 

E’ possibile usufruire del parcheggio gratuito posto 
sempre su via Conca, lato sinistro, davanti all’O-
spedale Regionale. 

LA SORVEGLIANZA 

SANITARIA E LE 

IDONEITÀ DIFFICILI 



PRESENTAZIONE  
12 Ottobre 2018 

 

08.30  Registrazione partecipanti 

 

09.00   Presentazione della giornata: saluti e intro-

duzione  

 -Dott.ssa Patrizia Perticaroli 

  -Parti Sociali  

 

09.15 Sorveglianza sanitaria ed idoneità con limi-

tazioni: il ruolo del RLS  

 -Dott.ssa Barbara Balzani 

 

09.40 Inidoneità alla mansione: nuove prospettive 

per la conservazione del posto di lavoro 

 -Dott.ssa Bianca Maria Orciani  

                

10.05 Pausa  

 

10.20 I nuovi servizi INAIL per il reinserimento e 

l’integrazione lavorativa  

 -Dott. Valente Pietrosanto Fabio  

 

  

10.50 Presentazione casi di “idoneità con limita-

zioni”  

 -Dott. ssa Patrizia Perticaroli  

 

11.30  Discussione in plenaria  e contributi degli 

RLS 

 

13.00 Conclusione  

RELATORI 
 
 
 
 
 
 

Dott. ssa Patrizia Perticaroli  

 ASUR Marche AV2  SPSAL Sede di Senigallia 

Referente Linea 6.9 PRP. 

 

 Dott.ssa Barbara Balzani 

 ASUR Marche AV2  SPSAL Sede di Ancona 

Referente Linea 6.9  AV2 

 

Prof.ssa Bianca Maria Orciani 

 CRISS Marche UNIVPM Ancona 

Docente C.d.L. in Tecniche della Prevenzione  

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro– UNIVPM 

 
 

Dott. Valente Pietrosanto Fabio  

Direttore  Territoriale INAIL Ancona 

 

 

La sorveglianza sanitaria intesa come “insieme di 

atti finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicu-

rezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di 

lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla mo-

dalità di svolgimento dell’attività lavorativa,“ ha 

sempre più l’arduo compito di reinserire in modo 

“ragionevole” i lavoratori che per il manifestarsi di 

patologie o per il “naturale” invecchiamento non 

possono più essere assegnati temporaneamente o 

permanentemente ad una mansione. In questo 

compito il MC DL RSPP e da ultimo RLS dovrebbe-

ro strettamente collaborare al fine di ricomporre il 

“sistema” persona/ambiente di lavoro mettendo in 

evidenza le capacità del soggetto anche tramite 

riprogettazione e modifiche migliorative della po-

stazione di lavoro o del processo produttivo in cui 

il lavoratore si colloca. Questo permetterà all’azien-

da di poter continuare ad impiegare la professiona-

lità maturata negli anni e al lavoratore di sentirsi 

parte integrante del mondo produttivo che lo cir-

conda. 

Proprio verso questa direzione si è rivolta l’INAIL 

con il “regolamento per il reinserimento e l’integra-

zione lavorativa delle persone  con disabilità da 

lavoro” consentendo, con appositi finanziamenti, il 

superamento delle barriere architettoniche nei luo-

ghi di lavoro, l’adattamento delle postazioni di la-

voro e relativa formazione con progetti  sostenuti 

da équipe multidisciplinari. 

La problematica delle idoneità con limitazioni dei 

lavoratori sempre di più impegna tutte le figure 

della prevenzione aziendale e le istituzioni prepo-

ste alla tutela dei lavoratori nel raggiungimento 

dell’obiettivo comune dell’ “idoneo reinserimento 

al lavoro”. 


