


 

 
Razionale 
Obiettivo del seminario è quello di aggiornare i medici del lavoro/medici competenti sulle problematiche relative ai rischi lavorativi specifici 
in agricoltura e nel comparto forestale, nonché  alla tutela e promozione della salute dei lavoratori coinvolti.  
Il settore agricolo-forestale è tristemente ricordato per la preoccupante incidenza di infortuni sul lavoro, spesso mortali, nel corso delle 
attività proprie del comparto. Esiste, inoltre, una elevata prevalenza di malattie professionali e di patologie correlate al lavoro, anche di una 
certa gravità, talvolta neanche denunciate all'Ente assicuratore per le condizioni contrattuali di tali lavoratori (lavoro nero, sottopagato, 
presenza di lavoratori extra-comunitari etc.) o per una mera sottovalutazione del tema da parte degli stessi lavoratori e degli operatori 
sanitari. A tale riguardo, a parte l'esempio dell'azienda Forestale della regione Sicilia, si deve tenere presente la frammentazione sul 
territorio del comparto agricoltura, costituito in gran parte da una miriade di piccole e piccolissime aziende agricole nelle quali l’attuazione 
della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro è ancora largamente carente, se non addirittura assente.  
Nello stesso tempo, l’introduzione in commercio di un sempre maggior numero di pesticidi, fitofarmaci, diserbanti etc., di varia tossicità 
anche per l'uomo, molto utilizzati nelle varie coltivazioni e terreni, impone la massima attenzione di tutti gli operatori sanitari sia per quanto 
riguarda la possibile esposizione dei lavoratori agricoli sia per la relativa contaminazione ambientale. 
L'evento intende quindi riportare all'attenzione dei medici del lavoro/medici competenti le più corrette procedure di valutazione dei rischi 
lavorativi nel settore agricolo per una più efficace tutela degli addetti, senza trascurare altri eventuali aspetti di promozione della salute. 
Sarà anche esaminato quanto previsto dal piano sanitario regionale nonché le recenti attività messe in atto in Sicilia, in tema di vigilanza, 
nell'ambito di questi peculiari ambienti di lavoro. 
  

Info evento e destinatari del corso  
Provider ECM Balestra Congressi - iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2382 
Evento 2382-153482 – All’evento sono stati assegnati 10,0 crediti formativi per l’anno 2016 
Destinatari dell’evento ECM: medici competenti (art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
Medicina legale, Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del Lavoro, Medicina generale (medici di famiglia) 
 

Iscrizioni 
Online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione. Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

Attestati 
Gli attestati di partecipazione saranno consegnati ad ogni partecipante al termine dell’evento. 
Gli attestati ECM verranno rilasciati dal Provider ECM previa verifica del superamento del questionario finale. 
 

Pagamento quote 
La quota di partecipazione all'evento è di €. 55,00 (comprende materiale didattico, coffèe break e light lunch) 
Si ricorda che non è consentito pagare presso la sede congressuale ma solo effettuando bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
BANCA: CREDEM AG.2 - CATANIA 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. 
 

Programma dei lavori 
 
08,00 – 13,30 
Il settore Agricoltura: rischi lavorativi vecchi e nuovi 
Prof. V. Rapisarda 
Patologie da esposizione acuta e cronica alle sostanze chimiche utilizzate nel settore agricolo e forestale  
dr. L. Serafino  
Il Piano Sanitario Regionale e l'intervento della Vigilanza  
Dr. S. De Luca 
Il fenomeno infortunistico e le malattie professionali nel settore agricoltura in Sicilia 
Dr. G. Bellofiore - dr.ssa V. Freni 
 
14,00 – 17,30 
Agricoltura e Foreste: valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria 
dr. E. Ramistella 
Lavoro a piccoli gruppi con esempi di attività di valutazione dei rischi e dei protocolli sanitari per le aziende agricole della regione 
Sicilia 

dr. L. Serafino - dr. S. De Luca - dr. G. Bellofiore - dr.ssa V. Freni - dr. E. Ramistella 
 

Docenti 
Dr. Giuseppe Bellofiore – dirigente medico I livello INAIL Catania 
Dr. Santo De Luca – dirigente medico SpreSAL - ASP Catania 
Dr.ssa Velia Freni – dirigente medico I livello INAIL Catania 
Dr. Ernesto Ramistella – medico del lavoro competente - Catania 
Prof. Venerando Rapisarda – Ricercatore Università di Catania 
Dr. Leonardo Serafino – medico competente coordinatore Università di Catania 
 

Provider ECM                   Con il patrocinio della 

               SiMLii sezione siculo calabra 
                iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2382       


