
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 18/09/2019 
 

Per i dipendenti ATS -> tramite mail da parte del Responsabile 

UO che autorizza la partecipazione prima dell'evento 

Per ESTERNI -> l'iscrizione dovrà essere effettuata sul sito 

www.ats-brianza/formazione (necessaria registrazione) - per 

informazioni 0341/482517 o 0341/482250 formazione@ats-brianza.it  
 

La partecipazione all’evento, aperto a tutti, è gratuito e prevede il 

riconoscimento di 4 crediti ECM per i medici ed è valido ai fini 
dell’aggiornamento formativo per gli attori della sicurezza ai sensi 

del Dlgs n. 81/2008 e disposizioni successive. 

 
 

 
 
              
 

Si ringrazia la Camera di Commercio di Como-Lecco per la concessione 
gratuita della Sala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
                              

 

 

             Aggressività in azienda come prevenirla 

e gestirla 

         Accordo sulle molestie e violenza nei luoghi  

 di lavoro, azione di sensibilizzazione. 

              mmaarrtteeddìì,,  2244  sseetttteemmbbrree22001199,,  oorree  99..0000  

 
      Casa dell’Economia - Camera di Commercio 

    - via Tonale 30, Lecco 

 

 

 

                                                  
 
 



 

SSaalluuttii  IIssttiittuuzziioonnaallii  

 

 

Moderatrice  

 

MMaattiillddee  PPeettrraaccccaa  

Responsabile Welfare e Relazioni organizzative di 

Confartigianato Imprese Lecco 

 
 

 9.15   

 

Aggressività in azienda: elementi organizzativi e 

manageriali 

EElliissaa  DDee  LLeeoonnaarrddiiss  

Dirigente Medico II livello della direzione territoriale l’Aquila, 

Inail 

MMaassssiimmoo  MMaaggnnii  

Professore Associato di Organizzazione Aziendale presso 

l’Università Bocconi 

 
 

10.15  

 

Molestie sul lavoro: ruolo del sindacato e delle parti 

sociali 

Intervento congiunto di CGIL, CISL e UIL tenuto da 

RRiittaa  PPaavvaann  

Segretaria Generale CISL Monza Brianza Lecco 

 

  

10.40  

 

Accordo quadro siglato da Confindustria, CGIL, CISL e 

UIL sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro: 

analisi e spunti di riflessione 

SStteeffaanniiaa  PPaallmmaa  

Responsabile area risorse umane Confindustria Lecco-Sondrio  

  

 11.05  

 

Le molestie nei luoghi di lavoro ed il ruolo della  

CCaarroolliinnaa  PPeelllleeggrriinnii  

Consigliera di Parità della Regione Lombardia 

 

                  

   11.30 

   

Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito 

ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio – gli 

indirizzi di Regione Lombardia 

CCllaauuddiiaa  TToossoo    

Medico del Lavoro, UOC - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di 

Lavoro ATS Brianza 

 

 

11.55   

 

Aggressioni in ambito occupazionale: epidemiologia, settori a 

rischio e misure di prevenzione e protezione 

RRaaffffaaeellee  LLaattooccccaa    

Direttore UOC Medicina del Lavoro AO S. Gerardo di Monza 

 

 

12.20 

 

Conciliazione vita lavoro: il piano territoriale dell’ATS Brianza  

CCllaarraa  CCaammeerriinn  

Psicologo UOS Servizi Territoriali ATS Brianza 

 

                 

12.45  

   

Dibattito, verifica apprendimento e chiusura dei lavori  

 


