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Presentazione

I progetti di promozione della sicurezza nelle
scuole, promossi nell’ambito dell’Accordo tra
Regione Piemonte, INAIL e Ufficio Scolastico
Regionale e realizzati dalle Reti di scuole per la
sicurezza nel 2013, sono stati affiancati, per la
prima volta, da un progetto di valutazione di
impatto sulla salute, che è stato affidato ad
uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dalla
Direzione Sanità e dal Servizio di Epidemiologia
dell’ASL TO3 della Regione Piemonte.
Il progetto si è posto i seguenti obiettivi:
- realizzare un piano di valutazione di impatto
sugli eventi infortunistici delle azioni didattiche
attivate dalle Reti di scuole per la sicurezza nel
biennio 2010-11;
- descrivere gli infortuni scolastici accaduti in
Piemonte negli ultimi anni, individuando le
dinamiche più frequenti.
E’ stato adottato un modello di studio pre-post,
misurando l’incidenza infortunistica prima e
dopo l’intervento e affiancando un gruppo di
controllo.
I risultati finali del progetto si basano
sull’elaborazione di un database con un numero
totale di circa 3700 infortuni, che provengono
da 187 plessi di cui 68 plessi di intervento e
119 plessi di controllo.
Il convegno, che si rivolge a Dirigenti scolastici, RSPP,
ASPP, RLS, preposti e lavoratori della scuola, oltre
a fornire un inquadramento generale degli interventi
di promozione della sicurezza nelle scuole, intende
presentare i risultati del lavoro di valutazione di
efficacia degli interventi di promozione della
sicurezza svolto dal Servizio di Epidemiologia
dell’ASL TO3 e un’ampia e approfondita analisi
sull’andamento infortunistico nelle scuole del
Piemonte a cura dell’INAIL.
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Programma

9,00 - Registrazione dei
partecipanti

9,30 - Saluti

Fabrizio Manca
Direttore USR Piemonte

Alessandra Lanza
Direttore INAIL Piemonte

Gianfranco Corgiat
Direzione Sanità - Regione Piemonte

10,00 - La promozione della
sicurezza nella scuola

Alessandro Palese
Direzione Sanità - Regione Piemonte

11,00 - Il disegno dello studio e
l’analisi degli infortuni

Elena Farina
Servizio di Epidemiologia - ASL TO3

11,30 - Intervallo

11,45 - La valutazione di
efficacia e le indicazioni per il
futuro

Antonella Bena
Servizio di Epidemiologia - ASL TO3

12,15 - Gli infortuni nelle scuole

Maria Gullo
INAIL Piemonte

12,45 - Discussione

13,30 - Conclusione dei lavori

Modera i lavori:

Alfonso Lupo
Osservatorio Sicurezza Scuole

ISCRIZIONI

La richiesta di iscrizione dovrà essere
effettuata  inviando una e-mail al
seguente indirizzo:

amandarano@itisavogadro.it

La conferma dell’iscrizione sarà data
sempre tramite e-mail dalla segreteria
organizzativa.
Saranno accettate le prime 200
richieste. La partecipazione al convegno
è gratuita.


