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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
La partecipazione all’evento informativo è gratuita ed è rivolta
alle seguenti figure professionali:
datori di lavoro, medici competenti, RSPP, RLS,
tecnici e professionisti
per un massimo di 50 partecipanti
Si richiede conferma di partecipazione entro il 25/05/2018

EVENTO INFORMATIVO
Il rischio Stress Lavoro-Correlato:
approccio alla valutazione e gestione

Se richiesto all’atto di iscrizione, verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Sassari
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

30 maggio 2018
Ore 14.30 – 19.00

Segreteria SPRESAL
Via Rizzeddu n. 21/B (palazzina H)
07100- Sassari
Tel. 079/2062882-2283 Fax 079/2062881
e-mail:segreteria.spresal@aslsassari.it
(oggetto: “evento informativo SPRESAL 30/05/2018”)

Aula Palazzina F
Dipartimento Prevenzione
Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu
Sassari

http://www.aslsassari.it/servizisanitari/sicurezzalavoro.html

OBIETTIVO

PROGRAMMA
14.30 – 14.50 Registrazione dei partecipanti.

Lo SPRESAL della ASSL di Sassari, nell’ambito del Piano Regionale della

aziende del proprio territorio di riferimento, per le associazioni di categoria e

14.50 – 15.00 Presentazione dell’evento.
Dott.ssa Marita Angius (Medico SPRESAL)

per le figure della prevenzione aziendale (datori di lavoro, medici

15.00 – 15.15

Prevenzione 2014-2018, realizza apposite iniziative informative per le

competenti, RSPP, RLS, tecnici, professionisti), con l'obiettivo di diffondere

L’INAIL: tra tutela e prevenzione.
Dott.ssa Serena Ciaralli (Dirigente Medico INAIL Sassari)

le conoscenze e promuovere la politica di prevenzione dei rischi lavorativi in
materia di prevenzione infortuni, prevenzione delle malattie professionali,
consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato.

Nello specifico, l’incontro proposto (Azione P-7.3.3 del Piano Regionale
della Prevenzione 2014-2018, “Prevenzione del rischio stress lavoro-

15.15 – 16.30 Aspetti psicologici dello stress lavoro correlato (SLC).
Dott. Francesco Cattari (Psicologo – Direttore Servizio Socio
Sanitario ASSL Sassari)
16.30 – 17.00 La normativa di riferimento e il percorso metodologico di
valutazione del rischio SLC.
Dott.ssa Sonia Cadeddu (Tecnico della Prevenzione)

correlato e promozione del benessere organizzativo”) sarà un’occasione di:
- promozione della conoscenza dello stress lavoro-correlato (SLC) ai fini
della corretta valutazione e gestione del rischio da parte delle aziende;

17.00 – 17.30 La gestione del rischio SLC: le misure correttive e le
azioni di miglioramento.
Dott.ssa Michela Sarrica (Tecnico della Prevenzione)

- promozione della collaborazione e della partecipazione attiva di tutti i
soggetti coinvolti nel processo di valutazione e gestione del rischio ai
fini del miglioramento del benessere organizzativo.

17.30 – 18.15 La valutazione del rischio SLC secondo il metodo INAIL.
Dott. Salvatore Denti (Medico INAIL)
18.15 – 18.30

Ruolo e attività dello SPRESAL nella prevenzione del
rischio SLC.
Dott.ssa Michela Sarrica (Tecnico della Prevenzione)

18.30 – 19.00 Dibattito finale

