
 
 

Associazione professionale Italiana  Ambiente e Sicurezza 
 

 

Sede Regionale AIAS Toscana 
CONVEGNO AIAS 

 

14 marzo 2012  
ore 14:30 - 17:30 

 

 

Presso 
Sala “Sala dei Gigli”  
Palagio di Parte Guelfa 
p.za di Parte Guelfa 1 Firenze 

 

LE INDICAZIONI DEL COORDINAMENTO TECNICO STATO-REGIONI, SULLO STRESS LAVORO 

CORRELATO PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO E PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
 
 

 

La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di confermare la propria 

partecipazione entro e non oltre il giorno 10 marzo 2012 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it)  oppure inviando il modulo 

d’iscrizione allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti:  fax: 02 7602 0494  e-mail: iscrizioni@networkaias.it 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

www.aias-sicurezza.it   tel. 02.7600.2015 e-mail: aias@networkaias.it 

Presentazione 

Il D.Lgs. 81/08, attraverso la valutazione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro, promuove una gestione operativa del 

sistema di sicurezza e salute dei lavoratori estremamente innovativa ma anche con forti ripercussioni sugli assetti organizzativi 

per Enti e Aziende; durante il convegno verranno trattate le Indicazioni per una corretta gestione del rischio e per l'attività di 

vigilanza. 

La circolare del Ministero del Lavoro del 18/11/2010 indica le analisi metodologiche dello stress lavoro-correlato. 

Aias, al fine di informare gli addetti su questo nuovo aspetto del sistema di prevenzione aziendale per la tutela dei lavoratori e 

convinta di quanto sia importante interrogarsi e condividere i percorsi innovativi utili ad un nuovo “vivere” i luoghi di lavoro, 

invita gli attori del sistema prevenzione ad approfondire gli aspetti gestionali che aprono nuove opportunità di benessere sul 

lavoro anche alla luce del recente accordo Stato-Regioni del gennaio 2012. 

Programma 

 

14.15 Registrazione dei partecipanti 

 Argomento Relatore 

14.45 Saluti e introduzione al convegno Ing. Guido Bianchi – Coordinatore Sede regionale 
AIAS Toscana 

15.00 L'attività degli organi di controllo delle Aziende USL Dott. Giuseppe Petrioli – Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione della USL 10 Firenze 

15.15 Le Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per 
l'attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 
novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

Dott. Domenico Sallese – Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione della USL 8 Arezzo 

15.40 La medicina del lavoro e l'implicazione delle nuove linee di 
indirizzo per la corretta valutazione del rischio stress lavoro 
correlato 

Dott. Rodolfo Buselli – Coordinatore dell' Ambulatorio 
per il Disadattamento Lavorativo della U.O. di Medicina 

del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

16.00 Esperienze pratiche e criticità emergenti nelle attività di 
analisi e valutazione del rischio stress lavoro correlato 

Ing. Luca Matteini – consulente e socio AIAS 

16.15 Pausa  
16.25 Tavola Rotonda con i relatori e domande dal pubblico  -  MODERATORE: Ing. Luca Matteini  

17.30 Conclusioni, chiusura lavori 

Al termine dell’incontro si terrà l’Assemblea dei soci AIAS della Regione Toscana per il rinnovo 

delle cariche di Coordinatori e Segretari delle sedi Territoriali (regionali e provinciali) 
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Milano, 20 febbraio 2012 

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA 
per il rinnovo delle cariche di Coordinatore, Segretario delle 

sedi territoriali (regionali e provinciali) della Toscana 
 

Gent.mi Soci AIAS della Regione Toscana, 

siete invitati a partecipare alla assemblea per il rinnovo delle cariche associative AIAS sopra indicate che si terrà il giorno 14 marzo 
2012 presso Sala dei Gigli del Palagio di Parte Guelfa,  piazza di Parte Guelfa, 1 - Firenze con il seguente 

 

Ordine del Giorno: 
 

• Programma 2012 delle attività delle sedi territoriali regionale e provinciali  

• Dibattito 

• Rinnovo delle cariche secondo la seguente procedura (Rif: “Regolamento delle sedi territoriali AIAS” approvato dal Consiglio 
Direttivo del 24 gennaio 2012e pubblicato sul sito AIAS: 

1. Costituzione e insediamento del comitato elettorale costituito da un presidente e da un segretario con incarico di scrutatore 

nominati per voto palese 

2. Decisione, da parte dei soci presenti, dell’ora di inizio e dell’ora di chiusura delle operazioni di voto Controllo dell’esistenza del 

quorum costitutivo (almeno 10 soci) 

3. Comunicazione delle candidature a coordinatore e segretario regionale e provinciali effettuate a livello centrale AIAS entro 10 

giorni di calendario dalla data riportata nella e-mail di convocazione e nell’avviso di convocazione di riunione posta sul sito web 

AIAS (entro e non oltre domenica 04/03/2012). 
4. Votazione delle cariche di coordinatore e segretario regionale e provinciali per voto palese o per acclamazione nel caso di unica 

candidatura; per voto a scrutinio segreto qualora esistano più candidati 

5. Proclamazione dei coordinatori, dei segretari 

6. I risultati delle votazioni devono essere riportati nel verbale dal presidente del comitato elettorale ed il verbale deve essere inviato 

rapidamente via fax alla segreteria centrale AIAS 

7. Comunicazione dei risultati ai soci da parte della segreteria centrale AIAS 
 

 Il Presidente AIAS 

 Ing. Giancarlo Bianchi 

 

 
Si rammenta che solo i soci in regola col pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nella riunione per il 
rinnovo delle cariche sociali 
 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scheda per delegare il voto 

Rinnovo delle cariche regionali e della provincia di appartenenza 
(Il delegato può rappresentare un massimo di due voti) 

Il sottoscritto ……………………..…………….…………………………… Socio AIAS tessera n …………… della provincia 

di …………………… .in regola con il versamento della quota 2012, delega il Sig. .…………………...............…………… a 

rappresentarlo a tutti gli effetti nella riunione dei Soci AIAS del 14 marzo 2012 per l’elezione del coordinatore, del segretario 

delle sedi territoriali della Toscana. 
 In fede __________________________________________________________
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Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante:  
 

Nome  …………………………… Cognome  ………………………... 

Socio AIAS           SI   ☐☐☐☐       NO   ☐☐☐☐  (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

Via  …………………………… Città  ……………………( ….) 

Funzione  …………………………… Società  …………………...…… 

Tel.  …………………………… Cel.  ………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………….. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
 

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento 

degli stessi per le comunicazioni qui indicate. 

Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003).  

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it 

 

Luogo e data   Firma dell’interessato  

……………………………….  ……………………………………………. 

 


