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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PSAL 2023 in ATS Brianza 
Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 

 
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, che include le province di Monza e Lecco, in 
collaborazione con il Comitato Territoriale di Coordinamento, ha intrapreso in questi anni 
numerose azioni di promozione della salute e sicurezza con le aziende del territorio con l’obiettivo 
di ridurre l’incidenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e di migliorare le condizioni di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In attuazione del Piano Regionale Prevenzione 2021-2025 
anche per quest’anno verranno implementati alcuni piani mirati di prevenzione di cui due nuovi. 
 
Allo scopo di informare i consulenti tecnici della sicurezza esterni o interni delle aziende 
(RSPP, ASPP etc.) o i docenti/formatori in tema di sicurezza sul lavoro, è stato organizzato un 
Webinar mediante piattaforma MS – TEAMS a loro dedicato per introdurre l’argomento e illustrare 
le azioni programmate di assistenza e controllo e il materiale predisposto in collaborazione con le 
componenti del Comitato Territoriale di Coordinamento (CTC) ex art. 7 del DLgs 81/08 di ATS 
Brianza. 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita e saranno rilasciati crediti formativi per le figure 
professionali, utilizzabili per l’aggiornamento previsto dagli accordi Stato Regioni.  
 
Pertanto, in collaborazione con il CTC a cui partecipano Enti Pubblici, Associazioni Datoriali, 
Rappresentanze Sindacali e Ordini Professionali, si svolgerà un’iniziativa pubblica 

 
Sviluppo dei Piani Mirati 2023 nelle aziende 

 
giovedì 18 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

in modalità Webinar 
 

con il seguente programma 
 

o Roberto Agnesi (ATS Brianza) – Il contesto del PNP/PRP 2021-2025 – Piani predefiniti PP6-PP7-PP8 – I 
piani mirati 2023 di ATS Brianza 

o Sergio Bertinelli (ATS Brianza) - la metodica dei piani mirati recepita dal PNP/PRP 
o Roberto Agnesi (ATS Brianza) - I due nuovi PMP “Primo non morire” metodo di impiego dei materiali 

prodotti (FISHBONE) e collegamenti ipertestuali 
o Sergio Bertinelli (ATS Brianza) – Le schede per la prevenzione e la formazione dei lavoratori – Collegamento 

(dal generale al particolare e viceversa) con le schede del progetto Impariamo dagli errori. 
 

o Silvia Negri (API Lecco Sondrio) – Presentazione di una scheda fishbone e relative schede per la prevenzione: 
CARRELLI ELEVATORI 

o Giancarlo Perego (CGIL) – Presentazione di una scheda fishbone e relative schede per la prevenzione 
MAGAZZINI  

o Brevi commenti delle parti sociali partecipanti al gruppo di lavoro  
o Domande dei partecipanti 
o Roberto Agnesi (ATS Brianza) Conclusioni 
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L’iscrizione all’incontro è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite compilazione di un form 
al seguente link entro il 18 gennaio 2023 ore 12.00. A seguito della registrazione si riceverà il link 
per partecipare al webinar all’indirizzo e-mail indicato durante la registrazione.   
 

LINK ALLA REGISTRAZIONE (copiare e incollare su barra indirizzi di un browser): 
 
https://teams.microsoft.com/registration/b0iyywMZUEC_cFzRqBgrPA,lws_4pwN30StuicRMlcgow,2SGpFLZp3Uey3
p3m2EeUWQ,LVehXhQOZUKoxCJc7ZuMyw,wlXJPJIYgEyxilhhyr3WGA,uwiKukH9Q0Gi7-
9DibiuXQ?mode=read&tenantId=cbb2486f-1903-4050-bf70-5cd1a8182b3c 
 
 
Attestazione crediti formativi due ore per aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS 
E’ possibile richiedere i crediti formativi validi per aggiornamento partecipando integralmente 
all’evento tramite collegamento individuale finalizzato alla verifica della presenza. La richiesta può 
essere effettuata, indicando l’utenza collegata, al seguente link: 

 
link per richiesta crediti (copiare e incollare su barra indirizzi di un browser): 

 
https://forms.office.com/e/LQjMCk3y8G 

 
Per la verifica delle presenze ai fini del riconoscimento dei crediti, è necessario che il 
collegamento TEAMS avvenga con un’utenza che riporti nome e cognome del partecipante. 

 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la direzione PSAL di desio via Novara 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e confidando nella Vostra fattiva partecipazione si 
porgono distinti saluti. 
 
 

    Il Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro   
                       Dr. Roberto Agnesi 
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