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Professionisti Tecnici, Avvocati, Medici e Ricercatori si confrontano 

 
Roma, 24 marzo 2011 - Piazza delle Cinque Giornate, 3 

 
La numerosa e attenta partecipazione dei colleghi convenuti a Roma o collegati in video-
streaming al workshop “INAIL in prospettiva. Professionisti Tecnici, Avvocati, Medici e 
Ricercatori si confontano” ha dimostrato il grande interesse per il tema affrontato: il ruolo 
delle professionalità specialistiche interne nel percorso di trasformazione dell’INAIL 
richiesto dal nuovo quadro normativo (dal D. Lgs. 81/08 alla L. 122/10). 
 

Nel corso di una intensa mattinata di lavori è intervenuto il Presidente del CIV, dott. 
Franco Lotito, che ha apportato interessanti spunti di riflessione. 

Oltre ai Segretari delle Associazioni di categoria promotrici dell’iniziativa che hanno esposto 
proprie relazioni, fra le Organizzazioni Sindacali invitate (tutte), sono intervenuti i Segretari 
Nazionali CISL, Sindacato Autonomo e CIDA, portando il saluto delle proprie federazioni.  

Sono, inoltre, intervenuti l’Avvocato generale ed il Coordinatore generale della CSA. 

Nel corso dei lavori l’arch. Antonio Napolitano ha portato il saluto della Direzione Regionale 
per il Lazio, squisita ospite dell’iniziativa. 
 
Le relazioni tecniche programmate della dott.ssa Roberta Linares (dirigente medico 
Liguria), dott.ssa Patrizia Agnello (ricercatrice ISPESL, DPIA), dott.ssa Marina Mameli 
(CONTARP Toscana, che ha presentato un intervento scritto a 4 mani con l’arch. Nello 
Lucioli, CTE Toscana), dott. Daniela Martini, CSA ed ing. Paolo Guidelli, CIT Toscana, 
dell’avv. Salvatore Pellegrino (Avvocatura) hanno esposto un quadro completo delle 
competenze professionali in INAIL e in ISPESL offrendo al contempo spunti per il 
prosieguo del dialogo e del confronto.  
 
Il workshop, dunque, è stato ricco di interventi, moderati dal Prof. Michele Lepore 
(docente di Diritto della sicurezza sul lavoro, Universitas Mercatorum - Roma) e non sono 
mancate le riflessioni dei partecipanti che hanno animato e arricchito la chiusura dei lavori. 

L'iniziativa ha rappresentato un primo momento di incontro e di riflessione e i contributi 
presentati costituiscono la base di un confronto tra le professionalità interne affinché 
l’integrazione delle diverse specificità non sia intesa solo in senso formale, ma diventi 
effettiva attraverso un percorso condiviso ed un dialogo stretto e coordinato. 
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