
REGIONE BASILICATA Prefettura di Matera Comune di 
Montescaglioso 

Basilicata 

Osservatorio Provinciale Permanente 
sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

e delle Malattie Professionali 
istituito presso la Prefettura di Matera 

 

presentano il Seminario 

 

Venerdì 28 marzo 2014 - ore 16.30 
Abbazia San Michele Arcangelo - MONTESCAGLIOSO 

Segreteria Organizzativa 
COPAGRI BASILICATA 
Dott. Cesare Carriero 

Via Ugo La Malfa, 102 - 75100 MATERA 
tel e fax 0835 334997 

mail to: basilicata@copagri.it 

Si ringrazia 

Azienda Sanitaria Locale 

MATERA 

Seminario valido ai fini del conseguimento  

di crediti formativi ai sensi del D. L.vo 81/2008 



Il settore agricolo resta ancora un settore molto comples-
so da gestire a causa delle sue molteplici attività e produ-
zioni. Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 (Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 
sono stati fatti molti passi in avanti nel campo della sicu-
rezza in agricoltura. Tuttavia, la prevenzione dei rischi e la 
divulgazione di tecniche e procedure corrette in materia di 
sicurezza sul lavoro devono essere il punto fermo per una 
politica di sicurezza dinamica ed efficace. 
La Direzione Generale dell’INAIL ha avviato da tre anni il 
Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura, esaminan-
do i risultati conseguiti, analizzando le criticità incontrate e 
valutando le prospettive di rilancio, con l’obiettivo di incre-
mentare ulteriormente la cultura della prevenzione nel 
settore agricolo. 
Il risultato più importante, raggiunto in questi tre anni, è 
stato quello di aver posto le basi per la costituzione di una 
rete interistituzionale sulla tematica della Prevenzione di 
infortuni e malattie professionali nel comparto Agricoltura, 
rendendo possibile una omogeneizzazione degli interventi 
sul territorio nazionale, sia come assistenza alle imprese 
che come diffusione dei modelli di informazione e forma-
zione, un traguardo significativo che ben si inserisce nel 
solco dei dettami previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza. 
La costituzione di tale rete ha favorito la diffusione delle 
informazioni, la messa a punto di metodologie e percorsi 
comuni, avendo condiviso la necessità di un approccio 
comune alle attività di promozione, assistenza e vigilanza 
sul territorio nazionale da applicare alla prevenzione di 
infortuni e malattie professionali nel comparto agricolo. 
Un approfondimento particolare ha riguardato specifici 
comparti come quello delle macchine agricole ed il rischio 
nella loro conduzione, dei prodotti fitosanitari ed il rischio 
legato al loro utilizzo, ed i rischi relativi alle attività zootec-
niche, in cui si incrociano i rischi per la sicurezza e quelli 
per la salute. 

PROGRAMMA 

ore 16.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 16.45 Apertura del Seminario 

Coordina 

Dott. Francesco D’Alessio 
Coordinatore Osservatorio Provinciale Permanente 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Saluti: 

Dott. Luigi Pizzi 
Prefetto di Matera 

Dott. Franco Stella 
Presidente Giunta Provinciale di Matera 

Dott. Giuseppe Silvaggi 
Sindaco di Montescaglioso 

Nicola Minichino  
Presidente COPAGRI Basilicata 

Interventi: 

Dott. Angelo Licchelli  
Azienda Sanitaria Locale di Matera 
“Ultime novità in materia di sicurezza e di adeguamento  

macchine agricole” 

Ing. Rocco Sassone 
Ordine degli Ingegneri Prov. Di Matera 

“La valutazione di sicurezza delle macchine e delle attrezzature 

di lavoro” 

Dott. Vincenzo Castoro 
Ufficio Fitosanitario Regione Basilicata 
“Aggiornamenti sul P.A.N.” 

Dott.ssa Lucia Carmen Angiolillo  
Dirigente INAIL Sede di Potenza 
“Aiuti finanziari per la messa in sicurezza delle Aziende  

Agricole” 

Conclusioni: 

Dott. Michele Ottati  
Assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Basilicata 

Sen. Filippo Bubbico 
Vice Ministro degli Interni 


