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Un progetto di Annie Alemani

Negli ultimi 30 anni alcune Associazioni di professionisti 
della prevenzione hanno voluto costruire e far crescere un 

ambito di confronto fra le diverse discipline

La Clinica del Lavoro di Milano,
sede della CIIP dalla fondazione.
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CIIP - La Storia
Il Gruppo di progetto:
Annie Alemani (coordinatore) in collaborazione con Enrico Cigada, 
Laura Bodini, Susanna Cantoni, Giancarlo Bianchi, Norberto Canciani, 
Vito Foà.

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione
Sede Legale presso la Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”
Via San Barnaba, 8 - 20122 Milano
consulta.prevenzione@unimi.it - www.ciip-consulta.it

Nella foto di copertina la Clinica del Lavoro di Milano, sede della CIIP 
dalla fondazione.
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Negli ultimi 30 anni molte associazioni di operatori e professionisti 
della prevenzione nel settore pubblico, privato, della ricerca e dell’U-
niversità hanno costruito e sostenuto un polo di aggregazione tra 
le diverse professionalità e discipline, per la stesura di documenti 
tecnici, proposte e contributi legislativi, attraverso incontri, gruppi di 
lavoro tematici, iniziative pubbliche. Fu scelto di chiamarlo Consulta 
Interassociativa Italiana per la Prevenzione - CIIP. E sono stati creati 
due siti web www.ciip-consulta.it e www.ospedalesicuro.eu con lo 
scopo di mettere a disposizione del più ampio pubblico le conclusio-
ni sui temi affrontati.
Al termine di questa pubblicazione abbiamo riportato i loghi di tut-
te le associazioni che durante 30 anni hanno partecipato al progetto 
CIIP, fortemente voluto alla fine degli anni ’80 da Antonio Grieco e 
che con Rino Pavanello ha avuto negli anni 2000 attenzione anche 
nel mondo politico-legislativo, partecipando alla costruzione delle 
principali normative dal 626/1994 al Decreto Legislativo 81/2008
Non potevamo non approfittare di questo compleanno per traccia-
re una sintetica storia della CIIP, che si snoda anno per anno con le 
notizie, le iniziative ed i documenti principali, mettendo in nota le 
associazioni via via aderenti.
CIIP - La Storia è pubblicata in forma cartacea e come e-book sul sito 
www.ciip-consulta.it, con link a documenti e presentazioni.
Un ringraziamento è dovuto a tutti i professionisti che in questi anni 
hanno alimentato la vita di CIIP, ed alla Clinica del Lavoro di Milano 
che ha ospitato fin dalla nascita la Consulta.
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Loghi delle Associazioni che nel tempo hanno aderito alla Consulta




