
 
PROGRAMMA                   DATI  ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Sorveglianza sanitaria e percorso 
clinico per gli ex esposti ad 

amianto 

(DGRT 396/2016) 

 

 

  

 

 

    Pistoia 
21 Aprile 2017 

 

 

  0re 8,30-13,30 

   Sala Cino da Pistoia 

    UNISER Via Pertini, 358 

 

 

 

 

 

  8.30    Registrazione partecipanti 

 

  9.00    Apertura dei lavori  

             Samuele Bertinelli - Sindaco di Pistoia 

 

  9.15    Prevenzione e sicurezza, un binomio o un ossimoro? 

 Renzo Berti – Direttore dipartimento della prevenzione  

AUSL  Toscana centro 

                           

  9.30     Il Piano Integrato di salute  

              Daniele Mannelli - Direttore Società della Salute    

  

   9.45   Il progetto regionale di sorveglianza sanitaria ex  esposti  

amianto 
             Elisabetta Chellini – Direttore Epidemiologia dei fattori di 

rischio e degli stili di vita - ISPO – Coordinatore regionale 

del progetto  

 

 10.00   Attuazione del progetto nell’ambito dell’Azienda USL   

Toscana centro 

Giuseppe Petrioli – Responsabile Area Funzionale   

Prevenzione Igiene e sicurezza luoghi di lavoro 

 

• Gli ex esposti Breda e Santa Lucia – Andrea 

Innocenti ed Antonella Melosi, medico del lavoro  

• Gli ex esposti comparto vetro empolese – Tonina 

Enza Iaia, medico del lavoro  

• Gli ex esposti comparto tessile Prato -  Luigi 

Mauro, Responsabile PISLL Prato 

• Gli  ex esposti FS – OGR Firenze – Fabio Capacci, 

medico del lavoro 

 

11.15    Pausa 

 

11.30    Tavola rotonda con la partecipazione di associazioni e 

sindacati  
             Coordina Giuseppe Petrioli 

 

12.45   Conclusioni  

            Samuele Bertinelli - Sindaco di Pistoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nome    

  ____________________________________________ 

     

    azienda/ente di appartenenza___________________ 

        
____________________________________________ 

    

   indirizzo 
   cap città prov. 

  ________    _______________________    ______ 

Telefono                   Mail 

 

 

     ___________     ___________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. n. 196 del 3 giugno 2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

data firma 

 

Inviare il presente modulo  compilato e sottoscritto per fax 

al 0573 353423 o per e-mail (s.pisll@usl3.toscana.it ) 
entro il giorno 19/04/2017 

 

Per informazioni: 

Segreteria UFC PISLL - Zona di Pistoia  

tel. 0573-353421 - fax 0573-353423 

s.pisll@usl3.toscana.it 

 

Segreteria UFC PISLL - Zona Valdinievole  

tel. 0572-942803 - fax 0572-942909 

pisllvdn@usl3.toscana.it 



 
Come raggiungere la sede del seminario 

 

Sala Cino da Pistoia – II piano 

UNISER , Via Pertini 358 

PISTOIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

In auto: 

autostrada A11 uscita casello Pistoia, circonvallazione 
ovest uscita Porta Nuova, via Pertini accanto alla 
Biblioteca San Giorgio. 

 

Parcheggio disponibile a pagamento (1€ intera 
mattina) in via Ciliegiole 

 

 

In treno: 

Linea Firenze Viareggio Stazione di Pistoia: 
 

All’uscita della stazione ferroviaria prendere a sinistra 
la via Pertini per circa 200m. 

 

 

 

 

La giornata ha lo scopo di illustrare il 

lavoro in corso nell’ambito della USL 

Toscana Centro, per lo sviluppo del 

progetto regionale di sorveglianza 

sanitaria dedicato agli ex esposti ad 

amianto, con particolare riferimento alle 

coorti di lavoratori individuate nell’ambito 

dei vari territori. 


