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PRESENTAZIONE 



Gruppo di lavoro

• Anna Bosi - SPSAL di PC

• Patrizia Ferdenzi - SPSAL di RE 

• Fulvio Ferri - SPSAL di RE 

• Massimo Giuseppe Magnani - SPSAL di RE 

• Mariacristina Mazzari - SPSAL di PC

• Barbara Mazzocchi - SPSAL di PC

• Alessandra Pompini - SPSAL di PC



…e per l’organizzazione, 

grazie a 

• Antonia Guglielmin, SPSAL AUSL BO

• Daniela Guidetti , DSP AUSL di BO 



Cosa ci proponiamo :

Condividere alcune conoscenze su

. Analisi del  Rischio Cancerogeno

. Modalità di prevenzione e trasformazione delle 

condizioni a rischio in ambienti di lavoro

. Corretta Gestione del Registro degli Esposti 



Programma : 

Una analisi della documentazione aziendale (DVR generale, 

Valutazione rischio cancerogeno, Relazione tecnica di supporto, 

Registro degli esposti) con espressione di giudizi motivati su 

qualità e carenze degli stessi.

La prima giornata , oggi, sarà caratterizzata dal lavoro di gruppo:

Confronto e Discussione sui risultati dei gruppi

Relazione di Patrizia Ferdenzi su “Valutazione  del Rischio da 

Agenti Cancerogeni”



Programma (2) : 

La seconda giornata vedrà relazioni di Anna,

Massimo, Alessandra e Fulvio (con qualche variazione

nella successione delle stesse, rispetto al programma ),

inframezzate da ESERCITAZIONI che speriamo risultino

“stimolanti” ed utili al nostro futuro lavoro



. di SE, QUANDO e COME emanare “prescrizioni” o

“disposizioni”: un aspetto delicato che va affrontato anche

basandosi su condizioni di contesto che qui non possiamo

compiutamente riprodurre .

Di cosa  NON  parleremo :

. di SORVEGLIANZA SANITARIA MIRATA al rischio cancerogeno : il

lavoro in tal senso del Gruppo Cancerogeni non si e’ ancora

concluso . Ci riserviamo di svolgere un altro Corso, a cio’

dedicato, più avanti.



Parlando di materiali messi a disposizione dal Gruppo 

Cancerogeni o da altri Gruppi di lavoro :

- C.L. specifiche ; 

- questionario di Consapevolezza, 

- bibliografia , 

- files di diapo utili, ecc.  

come utile supporto agli operatori SPSAL impegnati 

nell’attività di vigilanza . 

CONCLUDEREMO :



BUON    LAVORO 


