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Roma,	  	  31	  o)obre	  	  2014	  :	  	  confronto	  pomeridiano	  
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Gli	  obie(vi	  della	  SNOP	  e	  della	  SNOP	  in	  CIIP	  
•  SNOP	  ha	  sempre	  perseguito,	  nel	  corso	  della	  sua	  storia	  

trentennale,	  un	  impegno	  su	  due	  linee	  fondamentali:	  
•  Contributo	  allo	  sviluppo	  tecnico-‐scien=fico	  sui	  temi	  della	  

prevenzione,	  tutela	  della	  salute	  e	  sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  
lavoro	  (e	  progressivamente	  negli	  ambien=	  di	  vita),	  con	  
par=colare	  a)enzione	  al	  ruolo	  ed	  alle	  inizia=ve	  delle	  
is=tuzioni	  (a	  par%re	  dai	  Servizi	  territoriali	  i	  cui	  operatori	  
sono	  l’humus	  essenziale	  dell’associazione)	  	  

•  A)enzione	  forte	  allo	  sviluppo	  ed	  all’aKvità	  del	  Sistema	  
is=tuzionale	  al	  centro	  e	  nei	  territori	  (inizia%ve,	  modalità	  e	  
strategie	  d’intervento,	  risorse,	  norma%ve,	  informazione	  e	  
comunicazione,	  ecc.)	  	  



ALLEANZE 

•  Pur	  nei	  diversi	  ambi7	  associa7vi,	  e	  nella	  
consapevolezza	  che	  CIIP	  vede	  riunite	  molte	  
associazioni	  non	  sempre	  con	  obie(vi,	  riferimen7,	  
interessi	  coinciden7,	  SNOP	  ha	  sempre	  ritenuto	  
possibile,	  auspicabile	  un	  impegno	  e	  un	  lavoro	  
comuni	  su	  alcuni	  aspe(	  prioritari.	  	  

•  Naturalmente	  si	  traAa	  di	  impegno	  e	  lavoro	  comuni	  
che	  vanno	  verifica7	  nel	  tempo	  e	  con	  chiarezza	  
reciproca	  tra	  le	  diverse	  associazioni,	  con	  
condivisione	  degli	  obie(vi,	  degli	  ambi7	  di	  
intervento,	  con	  ragionevole	  concorso	  delle	  
reciproche	  risorse,	  nel	  rispeAo	  dei	  pa(	  associa7vi.	  	  



I	  PERCORSI	  
-  A(vità	  tecnico	  scien7fica	  
	  
	  
-‐	  AAenzione	  e	  proposte	  rispeAo	  al	  Sistema	  
	  
-‐	  Dall’Italia	  all’Europa	  



GRUPPI DI LAVORO  CIIP presenza SNOP 

Agricoltura: Ariano coordinatore e altri colleghi che seguono 
Piano Nazionale Agricoltura ( Arvati, Peruzzi, Quercia ) 

Figure Professionali: delega a Norberto Canciani 
Formazione Efficace: delega a Norberto Canciani 
Invecchiamento e Lavoro: Bodini, Boni, Talini, Vai 
Promozione della Salute: Bodini, Fulco  e altri 
Rischio Chimico, cancerogeno, REACH: Bodini, Bellino, Calisti, 

Guglielmin, Magna, Tozzi 
Scuola: Fulco, Sottini e altri 
Semplificazioni e assetto istituzionale: Baldasseroni, Bodini, 

Calabresi, Di Leone, Peruzzi 
Stress LC: Bodini , Ballottin 
 
ACCORDO CIIP /INAIL   Calabresi 



Ricerca materiali e gestione sito Bodini 
Cigada con prof. Ottenga 
 
Rilancio nel sito SNOP www.snop.it delle 
iniziative e materiali CIIP 
 
 

IL GRANDE TEMA DELLA 
COMUNICAZIONE 

CIIP---> SNOP e la comunicazione 



	  
	  

Temi critici: Assetto istituzionale, rapporti tra 
Ministeri, tra Regioni e INAIL, chiarezza 
istituzionale (su questi temi CIIP non può non 
avere una posizione, tra l’altro più volte 
espressa anche da tanti documenti di 
Pavanello, e dall’impegno CIIP per la 
Prevenzione) 
 
Gennaio: organizzazione Seminario Gruppo 
Agricoltura 
 
Maggio-ottobre:  proposte all’interno dello 
Spazio Centro Prevenzione Milano 

IMPEGNI PER IL 2015 



Mantenere	   alta	   l’a)enzione	   (e	   partecipare	   alla	  
discussione)	  rispe)o	  a: 
 

 
q  Eventuali	  sviluppi	  norma=vi	  europei	  e	  nazionali	  

q 	  Ipotesi	  di	  modifiche	  sull’Asse)o	  is=tuzionale	  rela=vo	  
alla	  prevenzione,	  salute	  e	  sicurezza	  nel	  lavoro	  

q 	  Sviluppi	  sul	  Sistema	  informa=vo	  

q  	   Temi	   scien=fici	   emergen=	   ………………a	   par=re	   dagli	  
sforzi	  necessari	  per	  far	  fronte	  alle	  nuove	  sfide	  (il	  lavoro	  oggi,	  
ai	  tempi	  della	  crisi	  e	  dopo….)	  	  
	  



“Voi tutti conoscerete la storia del 
soldato che scoprì che il suo battaglione 
(a parte lui) non marciava al passo”. 

Logica della scoperta scientifica 

K.	  Popper	  
www.snop.it  

I COMMIT MYSELF 
TO  P R E V E N T I O N
Environmental Food 
Heal th  Safety  Work 


