
 

 

La  IPIS  
Associazione “INSIEME di PROFESSIONISTI IGIENE e SICUREZZA” 

ORGANIZZA  IL  CONVEGNO 

I TUMORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
Venerdì, 29 giugno 2018 ore 15:00 

Città Metropolitana di Messina salone degli Specchi 
Presentazione 

Sono considerati “professionali” i tumori, nella cui genesi l’ambiente di lavoro ha agito come causa o 
concausa. Poiché l’insorgenza di un tumore di origine professionale è clinicamente indistinguibile da 
altre neoplasie che riconoscono fattori etiologici non limitati all’ambito lavorativo ma diffusi anche nella 
popolazione generale, è necessaria un’attenta valutazione dei fattori di rischio lavorativi ed 
extralavorativi. Per tali patologie neoplastiche è difficile riconoscere il nesso causale, poiché tra 
l’esposizione al rischio lavorativo e la manifestazione clinica delle neoplasie intercorrono anni e spesso 
decenni; per esse, quindi, non è sempre facile attribuire l’esposizione a cancerogeni professionali sulla 
base della conoscenza della sola professione. 
In realtà, una neoplasia può essere considerata di origine professionale se è dimostrata un’esposizione 
ad agenti cancerogeni lavorativi dotati di idonea efficacia causale, indipendentemente dalla concorrenza 
di fattori extralavorativi. Per quanto premesso, scopo del convegno è affrontare le tematiche attinenti i 
tumori professionali per meglio chiarire gli elementi indicatori che consentono la loro definizione sia sotto 
il profilo medico sia sotto l’aspetto legale. 
Il Convegno è rivolto ai datori di lavoro, alle associazioni datoriali e dei lavoratori, ai RSPP, ASPP, 
CSP, CSE, RLS, MC formatori, ai tecnici del settore e a chi intende approfondire l’argomento. 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La partecipazione al convegno è gratuita per i soci IPIS in regola con la quota sociale. I non soci 
all’iscrizione dovranno versare a mezzo bonifico un contributo spese pari a € 10,00. 
A tutti i partecipanti in regola con l’iscrizione, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione IPIS. 
Secondo l’accordo Stato-Regioni sulla formazione RSPP – ASPP del 2016 all. A punto 9 e 12.8 
secondo capoverso, saranno rilasciati gli attestati di aggiornamento per RSPP – ASPP – Coordinatori 
sicurezza cantieri – Formatori e crediti professionale ECM. 

Ore 15.00 

o Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.30 

o Patologie neoplastiche e giudizio di idoneità 
Dott.ssa Elvira Pellegrino 
Dirigente ASP Messina 

Ore 15.15 

o Saluti da parte del presidente IPIS 
Donato Rocco 

Ore 16.30 

o Aspetto legale sulle patologie neoplastiche 

Avv. Alessi Filippo 
Libero professionista 

Ore 17.30 

o Punto di vista MC sull’atto scatenante del 
tumore nei luoghi di lavoro 

Dott. Concetto (Mario) Giorgianni 
Medico competente 

Ore 18.30 

o Dibattito 

o Moderatore 
Prof. Felice Vitulo 



 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

CONVEGNO “I tumori negli ambienti di lavoro” 

La presente scheda, compilata in tutti i campi in stampatello, va inoltrata via posta elettronica a 
segreteria@associazioneipis.it con copia del bonifico bancario attestante il pagamento della 
quota di iscrizione al convegno se non socio IPIS 

Cognome   Nome   Mansione   Settore    

Nato a   ( ) Data   C.F.   

Residente in   ( ) Via  n. civ.   CAP   

Recapiti: tel.   cell.   e-mail  @  

Informativa – consenso sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR  

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate l’Associazione IPIS ad inserire il nominativo nel proprio Data Base ed esprimete il consenso al 
trattamento degli stessi per le comunicazioni. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e 
di verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003) e Regolamento Europeo (EU) 679/2016 (GDPR ). Le richieste vanno rivolte al Titolare e Responsabile 
del Trattamento nella persona del presidente IPIS all’indirizzo: segreteria@associazioneipis.it  

Luogo e data   Firma   

ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA (solo per i possessori di P.IVA) 

Ragione sociale   

Con sede in   ( ) Via  n. civ.   CAP   

Tel. fisso   e-mail  @  

P. IVA    

Quota di iscrizione 
        Non socio: € 10,00 + IVA = € 12,20 (per i possessori di P.IVA) 
        Non socio: € 10,00 
        Socio IPIS: € = 0,00 

Modalità di pagamento 
Accredito bancario Associazione IPIS - Banca Prossima S.p.A. filiale di Milano IT 24 Y033 5901 6001 0000 0134 643 
 
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al convegno e attestato. 
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del 
convegno in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione al convegno. L’Associazione IPIS 
si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del convegno dandone tempestiva 
comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. In caso di mancata partecipazione al corso, con preavviso 
superiore a 8 giorni, l’Associazione IPIS restituirà solo il 20% della quota di iscrizione versata. Diversamente, in caso di mancata partecipazione 
al corso, senza il preavviso di almeno 8 giorni, l’Associazione IPIS tratterà l’intera quota di iscrizione. 

Luogo e data  …….. Firma per accettazione di tutte le clausole   

Il presente modulo assieme alla locandina/programma è scaricabile da http://associazioneipis.it/ 
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