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VIOLENZE CONTRO
OPERATORI SANITARI E

SOCIO-SANITARI

OLTRE L’INDIGNAZIONE
ALCUNE PROPOSTE PER LA

SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI
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CONVEGNO GRATUITO, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ON LINE: 

ROMA
 

11 MARZO 2022 ORE 14-17

 
 

seminariociip11-03-2022.airespsa.it

DIRETTA STREAMING SU PIATTAFORMA PREVIA REGISTRAZIONE

Programma provvisorio
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Saluti delle Istituzioni

Introduzione
Susanna Cantoni, Presidente CIIP

Strategie di prevenzione del Ministero della Salute  
Giuseppina Lecce, Ministero della Salute Direzione 
Generale Prevenzione Sanità 

Il ruolo delle Regioni nella prevenzione dei rischi 
psicosociali
Maurizio Di Giorgio, coordinatore Gruppo Stress 
Coordinamento Tecnico delle Regioni

La valutazione dei fattori di rischio lavorativo nel 
settore sanitario e il loro impatto sulla salute e 
sicurezza degli operatori: il progetto CCM 
Giuseppe Campo, INAIL

La prevenzione delle violenze contro gli operatori 
sanitari e socio-sanitari: prime proposte operative 
Antonia Ballottin, psicologa, coordinatrice CIIP 
gruppo di lavoro Stress LC e aggressioni - SPISAL 
AULSS 9 SCALIGERA VERONA

Le aggressioni: problema di Sistema, governare il 
rischio e supportare gli operatori sanitari
Matteo Tripodina, RSPP, Presidente AIRESPSA e 
Vice presidente CIIP

“Nessun paese, ospedale o clinica può proteggere i
propri pazienti a meno che non mantenga i propri
operatori sanitari al sicuro” ha affermato con forza
l’OMS nel 2020 richiamando alla 
necessità di proteggere gli 
operatori dalle aggressioni violente, 
dai rischi fisici e biologici della loro 
professione e di migliorare la loro 
salute mentale. Durante la pandemia 
in Italia è stata emanata la 
Legge 113/20 “Disposizioni in 
materia di sicurezza per gli 
esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro 
funzioni” che individua azioni 
di sensibilizzazione, 
monitoraggio e prevenzione 
delle aggressioni.
Il Piano Nazionale di 
Prevenzione 2020- 2025 
ha previsto l’attivazione 
di una linea di intervento 
specifica che contribuirà 
ad alzare l’attenzione 
agli aspetti di progettazione 
ed organizzazione del lavoro che, se non presidiati, 
possono favorire lo stress lavoro correlato ed
episodi di aggressione nei contesti lavorativi.
In occasione della Giornata nazionale di educazione
e prevenzione contro la violenza nei confronti degli
operatori sanitari e socio-sanitari CIIP, autore della
lettera al ministro Speranza, organizza questo
convegno per presentare le strategie di
prevenzione e per discutere proposte operative per
prevenire e gestire le violenze contro gli operatori
sanitari e socio sanitari.
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IN PRESENZA E STREAMING
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https://www.sanitainformazione.it/politica/il-ddl-aggressioni-e-legge-cosa-prevede-il-testo-approvato-allunanimita-dal-senato/
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