
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Nome Cognome ………………………………………………… 

 

Azienda ……………………………………………………………. 

 

Tel ………………………………………………… 

 

Fax…………………………………………………………………. 

 

E mail……………………………………………………………………….. 

 Indicare il ruolo svolto nell’ambito della prevenzio-
ne    (RLS, RSPP, Medico competente ecc.) 

……………………………………………………………………………. 

Codice fiscale (solo per chi desidera ECM) 

…………………………………………………………………………... 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196 del 3 giugno 2003 e successi-

ve modiche ed integrazioni. 

 

 Firma ……………………………… data……………………….. 

 

Inviare il presente modulo debitamente compilato e sotto-
scritto per fax al 0587273660 o per e-mail 

a.bruschi@usl5.toscana.it  

Per informazioni: 

Antonella Bruschi Tel. 0587/273669 

Tempi di lavoro e tempi di 
vita: 

Quali rischi per i lavoratori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontedera  3 Dicembre 2015 

0re 8,30-16,30 

Auditorium Museo Piaggio 

 Viale Rinaldo Piaggio, 7 

 

 

 

Come raggiungere l’auditorium del 

Museo Piaggio 

In treno: stazione di Pontedera-Casciana Terme, 
uscire dalla stazione sul Viale Piaggio, il museo si 
trova sulla sinistra a circa 150 metri, di fronte al 
Polo S.Anna 

In auto FI-PI-LI uscita Pontedera per chi viene da 
est, uscita Ponsacco per chi viene da Ovest poi  
seguire le indicazioni per centro/Polo Sant’Anna/
Museo Piaggio. Ci sono molti parcheggi sia liberi 
che a pagamento nella zona. 

La partecipazione al convegno è gratuita  

E’ in corso la procedura di accreditamento ECM per me-

dici, infermieri, tecnici della prevenzione 



 

PROGRAMMA 

 

8.30 Iscrizione e caffè di benvenuto 

9.00 Saluti del Direttore del Diparti-

mento di Prevenzione della AUSL 5        

di Pisa 

Giovanni Belcari 

9.10 Saluti del Responsabile del 

settore Prevenzione e Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro– Assessorato al di-

ritto alla salute Regione Toscana 

Andrea Leto 

9.30 Rischi emergenti nel nuovo 

contesto del mondo del lavoro 

 Antonella Bruschi 

10.15 La sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori esposti al rischio 
lavoro notturno 

Alfonso Cristaudo 

11.00 Rischi psicosociali legati ai 

ritmi e agli orari di lavoro  

Rodolfo Buselli 

11.45 Il ruolo dell’organo di vigi-
lanza   

Andrea Costagli 

12.15 Dibattito 

 13.30  pranzo di lavoro 

14.30 Le condizioni di salute dei 

metalmeccanici: a 8 anni dalla 
grande inchiesta condotta dalla 

FIOM quali cambiamenti?  

Eliana Como 

15.15  Interventi preordinati parti 

sociali 

15.50 dibattito 

16.15 Conclusioni del Responsa-
bile UF.PSLL USL 5 Pisa 

Andrea Monteverdi 

16.30 chiusura lavori 

 

I relatori 

 

Giovanni Belcari: Direttore del Diparti-
mento di Prevenzione- USL 5 Pisa 

Antonella Bruschi: Medico del Lavoro -
UF.PSLL USL 5 Pisa 

Rodolfo Buselli: Medico del Lavoro- UO. 
Medicina Preventiva del Lavoro AOUP 

Eliana Como: Sociologa - Ufficio Studi 
FIOM 

Andrea Costagli: Coordinatore tecnici 
della prevenzione setting VDE/AVC 
UF.PSLL USL 5 Pisa 

Alfonso Cristaudo: Professore Straordi-
nario di Medicina del Lavoro Università di 
Pisa 

Andrea Leto: Responsabile Settore Pre-
venzione e Sicurezza sui Luoghi di lavo-
ro-Regione Toscana 

Andrea Monteverdi: Responsabile 
UF.PSLL USL 5 Pisa 

 

I grandi cambiamenti socio-economici degli ultimi de-
cenni hanno modificato profondamente il mondo del 
lavoro con un’aumentata richiesta di flessibilità della 
forza lavoro e conseguente aumento dell’insicurezza 
lavorativa, dei lavori a turni, dei ritmi, della difficoltà a 
conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita. 

Tutto questo ha provocato la comparsa di fattori di 
rischio occupazionali misconosciuti sino a pochi anni 
fa’e la necessità per i rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (ma anche per tutte le altre figure della 
prevenzione ) di acquisire nuove competenze. 
Questo seminario vuole essere un primo approccio a 
queste tematiche. 


