
  

Il Comitato Consultivo Provinciale Inail 

 
in occasione della  

Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro  
 

organizza 

 una giornata di approfondimento su 
 

LA VALENZA DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

PROFESSIONALI 

 

2021 
 

Monza 20 ottobre 2021 ore 9.15 

Auditorium Egidio Ghezzi 

Sala Verde 

Sede della Provincia di Monza e della Brianza 
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Il Comitato consultivo provinciale Inail Monza intende promuovere 

iniziative di confronto per la prossima Settimana europea della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro nel mese di ottobre 2021.  

In particolare, in sinergia con le parti sociali componenti il Comitato 

descritto, si intende proporre un focus, con previsione di momenti di 

confronto, su tematiche di rilevante interesse in tema di prevenzione sul 

territorio brianzolo. 

Le malattie professionali presentano trend, eziologia, decorso, 

propensione alla denuncia e definizione istruttoria del tutto peculiari 

rispetto all’infortunio; a mero titolo esemplificativo la raccolta del  

consenso dell’assicurato. Anche rispetto a ciò risulta importante favorire 

l’emersione e la corretta compilazione da parte delle aziende del 

documento di valutazione del rischio, premiando e non penalizzando 

quest’ultimo comportamento virtuoso per le implicazioni in termini di più 

facile attribuzione, di oscillazione sfavorevole del premio assicurativo e di 

verifiche collegate degli Enti di controllo. 

L’iter istruttorio Inail peraltro spesso non si presenta semplice a causa del 

lungo decorso di certe patologie e quindi per il corretto collegamento con 

datori di lavoro specifici.   

Sulla materia i piani di prevenzione tendono a coinvolgere una platea 

sempre più ampia di attori della sicurezza capaci di riconoscere e 

segnalare possibili casi. 

L’analisi delle evidenze, talvolta non coincidenti nelle banche dati di Enti 

con mission diverse, va effettuata attingendo a considerazioni e premesse 

qualitative che affianchino quelle quantitative nella presentazione delle 

dinamiche dei numeri dei casi denunciati e definiti positivamente.  
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 PROGRAMMA 

 

9:15 registrazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

9:30 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Saluti Istituzionali 

 
Giulio Fossati Presidente Co.co.pro Inail Monza 
 

Claudio Gittardi Procuratore Capo della Repubblica presso il 
Tribunale di Monza 

Interventi 
 

Associazioni datoriali del Co.co.pro – Lorenzo Dell’Acqua  
Il punto di vista dei datori di lavoro e le criticità applicative 
 

Rappresentanze dei lavoratori del Co.co.pro – Enzo Mesagna  
Il punto di vista dei lavoratori nel processo di riconoscimento delle 
malattie professionali 
 

Moreno Cogliati Inail Monza  
Dati statistici sulle denunce e sui riconoscimenti delle malattie 
professionali in Lombardia e nella provincia di Monza 
 

Roberto Agnesi ATS-Brianza  
Dati statistici sulle malattie professionali dai sistemi informativi 
regionali. Le inchieste per malattia professionale. Quale ruolo del DVR 

per la prevenzione e per la valutazione del nesso di causa delle 
patologie multifattoriali nei vari ambiti 
 

Paolo Mascagni Asst-Monza, UOML Desio  
Il punto di vista del medico competente, il suo coinvolgimento nella 

valutazione dei rischi e la relazione con le aziende 
 
Giuseppe Di Stefano Inail Monza  
Le motivazioni dei mancati riconoscimenti e considerazioni sul DVR 
nelle pratiche assicurative per malattie tabellate e non tabellate 
 

Carlo Cinque Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Monza   
La responsabilità del datore di lavoro in relazione alle malattie 

professionali 
 

 
 
 

11:40 
 

 

 

DIBATTITO con interventi liberi  
 

DVR, strumento di prevenzione oppure autodenuncia dell’azienda in 
caso di malattia professionale. Proposte per favorire una corretta 
valutazione dei rischi e l’applicazione delle misure di prevenzione 
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Moderatore: Giulio Fossati Presidente Co.co.pro Inail Monza 
Conclusioni: Nando di Lauro Membro del Civ Inail 
 

 

              

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: e-mail  monza@inail.it 

                                         telefono 030 2829615 

 

        

Per accesso all’evento da remoto attraverso la piattaforma Teams si 

invita a procedere alla registrazione vedi link 

 

REGISTRAZIONE 

 

mailto:monza@inail.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46Xn5UCz1K9XdOlYwLufb5QJxUOFBBMFhGU04wNVM2SlFFRVczU0ZXUFUzTC4u

