
PROGRAMMA
8,30 // Saluti
Geom. S.Bartolucci - CESF di Perugia

9,00 // Introduzione                                                                                                                 
D.ssa M.D. Giaimo - Regione Umbria, Servizio 
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

9,30 // Risultati di una campagna di controllo 
alcolimetrico dei lavoratori nei cantieri della ASL1                                                                                                                        
Dott. G.Miscetti, Dott. E.P.Abbritti - UOC Prevenzione 
Sicurezza Ambienti di Lavoro USL Umbria 1 

10,30 // Approccio motivazionale alla persona con 
problemi alcol-correlati: Indicazioni per l’intervento breve
Dott. L.Bondi - Servizio Alcologia USL Umbria 1

11,00 // Pausa

11,15 // Gli orientamenti della Regione Piemonte 
in tema di alcol e lavoro 
Dott. Roberto Zanelli –  Dir. Servizio Prevenzione 
Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL  ASTI 

12,00 // Tavola rotonda  “Le norme sul divieto di 
consumo di alcol nei luoghi di lavoro: punti di vista a 
confronto”
Coordina i lavori: Prof. G.Abbritti Istituto di Medicina 
del Lavoro dell’Università di Perugia
Dott. A.Mattioli - Dir. Macroarea Prevenzione Sicurezza 
Ambienti di Lavoro ASL2  Foligno
Dott. L.Taglieri - INAIL CONTARP Perugia
Sig. A.Panfili – RLST Settore Edilizia
Dott. F.Piemonti – C.N.A. Perugia    

13,30 // Conclusioni 
Dott. G.Miscetti - UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti 
di Lavoro USL Umbria 1, Perugia

Le recenti norme in materia di tutela dei lavoratori e di terzi dai rischi connessi all’uso di acol nei 
luoghi di lavoro, hanno aperto un nuovo scenario di prevenzione dove educazione, cultura della salute 
e controllo dei comportamenti costituiscono le armi principali per perseguire l’obiettivo di tutela.
Ciononostante, sul piano applicativo, dette norme presentano molteplici complessità; complessità in 
parte legate ad aspetti interpretativi della norma stessa, in parte ad aspetti tecnici ed in parte, infine, a 
questioni anche di natura culturale.
Per tale motivo si è ritenuto opportuno proporre una giornata di riflessione sul tema, presentando i 
risultati di alcune esperienze maturate sul campo in tema di alcol e lavoro e chiamando a partecipare 
le diverse componenti del mondo del lavoro coinvolte nell’attuazione delle nuove azioni di prevenzione 
e tutela volute dal legislatore.
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Segreteria Organizzativa: 
V. Baglioni (CESF) – 075/5059480
S.Natalini (ASL) -  075/5412764

La partecipazione al convegno è gratuita. Sono stati richiesti crediti ECM. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato 
attestato di partecipazione valido come aggiornamento per RSPP, CSE e RLS. 


