
 

                                                                                            ACCORDO DI PROGRAMMA  

TRA COMUNE DI BOLOGNA E TAVOLO INTEGRATO PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLE   MALATTIE PROFESSIONALI 

Oggetto del presente accordo di programma è la collaborazione, tra Comune di Bologna e Tavolo Integrato Prevenzione ed Emersione delle Malatti 

Professionali, finalizzata alla promozione di programmi a sostegno dei seguenti temi ed attività: 

  

a) Prevenzione ed emersione malattie professionali e oncologiche, con particolare riferimento  alla Piccola e Media Impresa e al comparto 
agricoltura  

b) Reinserimento lavorativo assistiti INAIL: modifiche sostanziali apportate dalla Circolare INAIL n.51/ 2016 e smi 

c) Riflessioni in tema di tutela sia della malattia comune nei lavoratori autonomi sia delle patologie gravi che richiedono terapia salvavita 

nel recente novellato approccio contrattuale “Comparto Funzioni Centrali”. 

d) Ruolo dei medici di base nella prevenzione e informazione alla cittadinanza e in collaborazione con i medici del lavoro  

e) Ruolo della nuova figura professionale del M.I.O (Manager dell’Innovazione e delle Opportunità) operativa sul territorio. Il M.I.O. 

garantisce  una corretta gestione del personale a rischio di esclusione sociale e di collaborare con la rete/servizi per l’inserimento in 

azienda, adattando contestualmente l’organizzazione, al fine di accogliere e gestire i bisogni del personale, con un’attenzione alle misure 
di welfare aziendale, nuove tipologie contrattuali, circolari applicative novità e opportunità introdotte recentemente dal processo 

riformatore  sia in materia lavoristica, di innovazione tecnologica, organizzativa, sanitaria. Il MIO propone gli accomodamenti 

ragionevoli, con particolare focus sugli strumenti della contrattazione ,organizzazione del lavoro, di flessibilità, produttività, innovazione 
tecnologica , opportunità fiscali,  per impostare un processo di riorganizzazione aziendale per il miglior lavoro in soluzioni ottimali che 

presuppongono  l’adozione di strumenti per liberare  il  potenziale delle persone e dell’azienda  

f) Ruolo dell’associazionismo territoriale per la sensibilizzazione e divulgazione delle buone prassi e degli operatori a disposizione della 

cittadinanza. 

g) Sensibilizzazione e supporto del ruolo del caregiver familiare nella cura e assistenza del malato, con particolare riferimento alle 

patologie oncologiche   

 

I DELEGATI DEL TAVOLO INTEGRATO PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI  

Istituto Ramazzini: Daniele Mandrioli  

Comune di Bologna (delega): Alessandra Servidori 

INAIL: Nicola Parrotta, Daniela Bonetti 

INPS: Lia De Zorzi 

Fondazione ANT: Raffaella Pannuti 

Ordine dei Medici di Bologna: Massimo Masotti  

Ceslar / UniMoRe: Barbara Maiani 

INCA-CGIL: Sebastiano Vacirca 

CGIL-Bologna: Sonia Sovilla 

TutteperItalia, Noi tutti per Bologna: Carla Facchini  

 

 

                                              
 

 

 

              
 

 

 

                                              
 

 

                                    


