
	
1989			costituzione	della	CIIP		
presso	la	Clinica	del	Lavoro	di	Milano	
	
	

Una	associazione	di	Associazioni	della	prevenzione	
	
Obbiettivi:	“coordinare	e	conferire	maggiore	incisività	alle	attività	delle	
associazioni	professionali	e	scientifiche	aderenti	e	interessate	alla	prevenzione	
negli	ambienti	di	lavoro,	di	vita,	nei	servizi,	nella	progettazione,	installazione	e	
uso	di	ambienti,	impianti,	apparecchiature	e	prodotti	che	condizionano	la	
sicurezza	della	collettività	”.	
	
	
	
CIIP,	nel	corso	degli	anni,	ha	apportato	contributi	tecnico-scientifici	al	processo	
di	normazione	(D.Lgs.	626/94,	D.Lgs.	81/08,	recepimento	Direttive	UE,	ecc.)	
interloquendo	con	le	istituzioni		



Le Associazioni CIIP 
!

associazioni che rappresentano mondi diversi: il sistema 
pubblico (ASL, ARPA, Università ), della ricerca in 
epidemiologia ed ergonomia,  il mondo delle imprese con 
associazioni  di RSPP, Medici Competenti, formatori, esperti 



	
	
	-	Invecchiamento	e	lavoro	
	
-	Promozione	della	salute	
	
-	Stress	LC		
	
-	Formazione		
	
-	Scuola		

-	Salute	e	Ambiente		
																																																																						
-	Rischio	legionellosi	
	
-		Rischio	chimico		
	
-		Legislazione		
	
-  Sorveglianza	sanitaria	
-  COVID	19	

!

Materiali		sul	sito	www.ciip-consulta.it	

	Gruppi	di	lavoro	attivi	

Partecipazione	al	Centro	Cultura	della	Prevenzione	e		
alla	Casa	degli	RLS	(Milano)	



	
	
Nel	corso	degli	ultimi	anni	CIIP	ha	aderito,	come	
partner	nazionale	di	INAIL,	alle	campagne	europee	
EU	OSHA:	
	
	-	“Invecchiamento	e	lavoro”	2016-2017		
					presentando	un	E-book	
	
	-	“Ambienti	di	lavoro	sani	e	sicuri”	2018-2019	
				presentando	un	E-book	
		
-	“Alleggeriamo	il	carico!”		2020-2022	
	

!



	
PRIMO	DOCUMENTO	DI	CONSENSO	SULLA		

SORVEGLIANZA	SANITARIA				
Dicembre	2019-Gennaio	2020	

	
INDICE	
		
1.	INTRODUZIONE				
2.1	FINALITA’	E	CAMPO	DI	APPLICAZIONE	DELLA	SORVEGLIANZA	SANITARIA	
3.	IL	RUOLO	DEL	MEDICO	COMPETENTE	NELLA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI			
4.	RAPPORTI	CONTRATTUALI,	FORMAZIONE	E	AGGIORNAMENTO	PROFESSIONALE	
DEL	MEDICO	COMPETENTE	
5.	IL	GIUDIZIO	DI	IDONIETA’	LAVORATIVA:	FORMULAZIONE,	CONDIVISIONE,	
APPLICAZIONE	
6.	GIUDIZIO	DI	IDONEITA’	PARZIALE	e	ACCOMODAMENTO	RAGIONEVOLE	
7.	IL	RICORSO	AVVERSO	IL	GIUDIZIO	DEL	MEDICO	COMPETENTE			
8.	UTILITA’	E	UTILIZZO	DEI	DATI	DELLA	SORVEGLIANZA	SANITARIA	
9.	ESEMPI		DI	UTILITA’	E	UTILIZZO	DEI	DATI	DELL’ALLEGATO	3B	
	
		

Hanno	collaborato	
Bardoscia	Quintino	AIAS,	Bodini	Laura		CIIP	coordinatore	Gruppi	di	Lavoro,	Boschiroli	Gilberto	ANMA,	Cantoni	Susanna	
Presidente	CIIP-	coordinatrice	del	gruppo,Dighera	Roberto		ATS	Milano,	D’Orsi	Fulvio	esperto,	Falasca	Giovanni	esperto,	
Guglielmin	Antonia		SNOP,	Battista	Magna		ATS	Milano,	Mascagni	Paolo		ANMA,	Napolano	Flavio	SNOP,	Nava	Carlo		
Ambiente	&	Lavoro,	Taino	Giuseppe		AIRM	
		

!



!
Contributi	delle	Associazioni	di	CIIP		

in	occasione	dell’emergenza	COVID-19		
	

INDICE	
INTRODUZIONE		
1.	INDICAZIONI	GENERALI	SU	COME	GARANTIRE	LA	
SALUBRITÀ	DEI	LOCALI	IN	PERIODO	COVID-19		
2.	IMPIANTI	TRATTAMENTO	ARIA		
3.	AGGIORNAMENTO	DVR/PIANO	GESTIONE	EMERGENZA	
COVID-19		
4.	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	PER	
COVID-19		
5.	PROBLEMI	DI	ERGONOMIA	DEI	DPI	PER	GLI	OPERATORI	
SANITARI	NELL’EMERGENZA	COVID-19		
6.	ATTIVITÀ	DI	FORMAZIONE	E	ADDESTRAMENTO	IN	
SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO		
7.	LA	SORVEGLIANZA	SANITARIA	CORRELATA	A	COVID-19		
8.	LAVORATORI	FRAGILI:	POSSIBILI	ATTIVITÀ	DI	
SUPPORTO	IN	AZIENDA		
9.	RUOLO	DEI	SERVIZI	PSAL	DELLE	ASL		

AGGIORNA
MENTO	SETT

EMBRE	2020	

https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=48:covid-19-
contributi-di-ciip&Itemid=609	



Mercoledì 2 dicembre 2020 
Ore 14.00 – 16.30  

Workshop online 

COVID-19 : la sorveglianza sanitaria 
in ambito lavorativo 

 

Nell’ambito dei provvedimenti tecnici e legislativi emanati 
per l’emergenza sanitaria Covid 19, una particolare 
attenzione è stata rivolta al ruolo del Medico Competente e 
alla sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo. 
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione 
(CIIP) ha partecipato direttamente alla discussione aperta 
attraverso le associazioni mediche presenti nella Consulta, 
presentando proposte e osservazioni su questi temi. 
In questo convegno/workshop Associazione Ambiente e 
Lavoro, con la partecipazione di CIIP, di rappresentanti 
della Associazioni mediche più rappresentative e delle 
istituzioni, intende aprire uno spazio di confronto e 
discussione . 

 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Associazione Ambiente e Lavoro 
Via della Torre 15 – 20127 Milano 
Tel. 0226223120 Fax 0226223130 
info@amblav.it  www.amblav.it 

WORKSHOP GRATUITO 
-> Registrati qui <-  

 

• Presentazione
Norberto Canciani – Associazione Ambiente e Lavoro

• Introduzione
Susanna Cantoni – Presidente CIIP

• Il documento CIIP sulla sorveglianza sanitaria
Fulvio D’Orsi – medico del lavoro – esperto CIIP

• Esperienze di Medici Competenti
Danilo Bontadi – medico competente – ANMA

• L’impatto del COVID-19 sulla Sorveglianza
sanitaria: sinergie tra MC, RSPP, dirigenti e
preposti
Matteo Tripodina – Presidente AIRESPSA, RSPP
ARES118

• Indicazioni del Ministero della Salute
Maria Giuseppina Lecce – Direzione generale
prevenzione sanitaria
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