Direzione
Territoriale di
Caltanissetta
Enna

Salute e Sicurezza del Lavoro Domestico
Novità normative e strategie la prevenzione
Convegno informativo/Formativo

16 APRILE 2019 - Gela ore 14.30

Aula Avv. Moscato – Tribunale di Gela – Via Rosario Livatino, GELA (CL)
Programma
14.30 Registrazione partecipanti - Proiezione Video divulgativi incentivi INAIL
14:40
Saluti e interventi di apertura
Carlo Biasco – Direttore Regionale Inail per la Sicilia
Paolo Fiore – Presidente del Tribunale di Gela
Maria Giordano – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gela
Grazia Cannadoro – Presidente Obiettivo Famiglia- FederCasalinghe di Caltanissetta
Katya Maniglia – Presidente del Comitato Consultivo Inail di Caltanissetta
Antonio Bonura – Direttore Dipartimento Prevenzione ASP di Caltanissetta
Antonio Catalano Consigliere referente per la formazione - Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta
15.00 La Tutela giurisdizionale in caso di infortunio e di malattia professionale
dott.ssa Valeria Vincenti - Giudice della sezione civile con attribuzioni in materia di lavoro
del Tribunale di Gela
15.25 “La casa come luogo di lavoro”: le strategie di prevenzione INAIL per il lavoro domestico
Ing. Carla Grazioli – Tecnologo presso il settore ricerca, certificazione e verifica della UOT di Messina
15.50 La tutela assicurativa INAIL per il lavoro domestico
Filippo Buscemi – Direttore Territoriale sedi Inail di Caltanissetta Enna
16.15 Considerazioni Medico-Legali sulla valutazione del danno sugli infortuni in ambito domestici.
Dott.ssa Marinella Puglisi – Dirigente Medico di II Livello Inail di Caltanissetta-Enna
16:40 L’educazione alla salute per la promozione della sicurezza in ambito domestico
Dott. Salvatore Migliore – Direttore U.O. Epidemiologia e MCD – referente per le attività di
Educazione alla Salute del Distretto di Gela - ASP di Caltanissetta
17.05 Normativa e Giurisprudenza in materia tutela dell’infortunio in ambiente domestico
Avv. Gaetano D’Arma – Ordine degli Avvocati di Gela
17.30 Question Time e conclusioni
18:00 Fine lavori
CFP: n. 3 Crediti dell’Ordine degli Avvocati di Gela e n. 3 crediti dell’Ordine Ingegneri di Caltanissetta
La partecipazione al seminario consente anche l'acquisizione di n. 3 ore di credito formativo ai fini
dell'aggiornamento obbligatorio previsto per le figure di Coordinatore in materia di Sicurezza, ASPP/RSPP e per gli
ulteriori soggetti individuati dall'All. llI dell'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n. 128/CSR del 07.07.2016 .
“I partecipanti, consapevoli di prendere parte ad un evento pubblico, manifestano in tal modo il loro assenso, autorizzando gli
organizzatori all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine contenuta in eventuali riprese audio-video, nonché fotografie
scattate durante lo svolgimento dell’evento, per le finalità associativo-istituzionali”
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della legge 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del
16.07.1941 n.16 e successive modifiche)
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SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTE da inviare a caltanissetta@inail.it fax 06.88469541
Convegno informativo/Formativo

16 APRILE 2019 - Gela ore 14.30

Salute e Sicurezza del Lavoro Domestico - Novità normative e strategie la prevenzione
Aula Avv. Moscato – Tribunale di Gela – Via Rosario Livatino, GELA (CL)
COGNOME e NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP- CITTA’
RECAPITO TEL.
AZIENDA DI APPARTENENZA
SETTORE/SERVIZIO DI APPARTENENZA
QUALIFICA
E-MAIL
NUMERO ISCRIZ. ORDINE
“I partecipanti, consapevoli di prendere parte ad un evento pubblico, manifestano in tal modo il loro assenso,
autorizzando gli organizzatori all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine contenuta in eventuali riprese
audio-video, nonché fotografie scattate durante lo svolgimento dell’evento, per le finalità associativoistituzionali
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e della legge 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche)

Gela. 16/04/2019

Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso _X____________________________

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali che la riguardano saranno trattati ESCLUSIVAMENTE per lo
svolgimento delle attività sopra descritte e potranno essere utilizzati in futuro e comunicati a terzi sempre al fine del perseguimento
di finalità analoghe a quelle sopra indicate. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali
diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali nella persona del Direttore Territoriale Inail di CaltanissettaEnna con sede in Via Rosso di SanSecondo, 47 Caltanissetta. Tale autorizzazione si intende valida fino a disdetta da comunicare via
email caltanissetta@inail.it o fax 06-88468541 comunque in forma scritta. La mancata apposizione del consenso preclude totalmente
la prosecuzione dei servizi.

[ ] DO IL CONSENSO
Gela. 16/04/2019

[ ] NEGO IL CONSENSO

Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso _X___________________________

