
 
              

  

 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ALLA LUCE 

DELLE RECENTI MODIFICHE DEL D.LGS 81/2008 

                TRIESTE, 14 GIUGNO 2022 – 9.00 – 13.00 

            

 

 

Programma 

9.00 - 10.00 – La tutela della salute dei lavoratori: 

aspetti preventivi e formativi introdotti dalle 

recenti modifiche al D.Lgs 81/08  

Prof. Corrado Negro 
Coordinatore del Corso di Laurea Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro 
Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e 
della salute Università degli studi di Trieste 

 

10.00 - 10.45 - La qualificazione professionale del 

personale ispettivo come garanzia di efficacia dei 

controlli 

Prof.ssa Roberta Nunin 
Direttrice del Master in Diritto del lavoro e della 
Previdenza sociale - Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
(IUSLIT) Università degli Studi di Trieste  

 

10.45- 11.30 - Nuove competenze e funzioni 

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Dott. Bruno Giordano 
Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro  
 

11.30-12.15 - Il coordinamento Nazionale e le linee 

guida per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

Dott.ssa Barbara Alessandrini 
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Regione FVG) 
 

12.15-12.45 - La professionalità del Tecnico della 

Prevenzione a servizio del sistema di tutela della 

salute/sicurezza dei lavoratori 

Dott. Maurizio di Giusto  

Presidente Commissione d’Albo Nazionale dei 

Tecnici della Prevenzione – FNO TSRM-PSTRP 

 

12.45-13.00 - Discussione e Conclusioni Prof. 

Corrado Negro 

 

Descrizione 

La recente modifica normativa (D.L. 146/2021, convertito 

con L.215/2021) ha esteso le competenze dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro in materia di vigilanza sugli aspetti 

di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il bando di concorso nazionale, emesso dal Ministero del 

Lavoro, per il reclutamento di un numero consistente di 

Ispettori non prevede, come requisito di accesso, di 

attingere alle figure con competenza specifica in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro formate nei 

percorsi universitari dedicati. 

Per questo motivo si è deciso di organizzare questa 

giornata studio per raccogliere i contributi degli enti 

coinvolti circa la necessità di una maggiore qualificazione 

e competenza del personale ispettivo anche in 

considerazione della complessità dei temi e delle 

dinamiche legate al mondo del lavoro.  

 

Sede 

Sala Levi Montalcini 

Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume 447 

 

Iscrizioni 

 

Giornata promossa da: 
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 
Mediche Chirurgiche e della Salute – Università di 
Trieste 
 
 
 
CdS Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

