
INVECCHIARE SUL LAVORO.  
IL PESO DELL'ETÀ E LE POLITICHE DEL LAVORO, LA SALUTE E LA SICUREZZA: UN PROBLEMA DELLE 
SOLE AZIENDE? 
 
Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione costituisce un  problema generalizzato del 
mondo industrializzato. Con esso, la tematica del  lavoro degli anziani sta assumendo 
un’importanza via via crescente che va considerata in un più ampio contesto sociale e culturale. 
La stessa definizione di “lavoratore anziano” non è oggettiva, ma spazia in una fascia di età 
piuttosto ampia, anche sulla base di caratteristiche individuali, soprattutto in termini di stato di 
salute e “bagaglio professionale”.   
Il Seminario si propone di affrontare la problematica dell’invecchiamento della popolazione 
lavorativa, non solo legato all’innalzamento dell'età pensionabile, dai diversi “punti di 
osservazione”.  
Nello scenario descritto, possiamo prevedere che si potrà verificare una maggiore incidenza delle  
idoneità “con prescrizione”, delle inidoneità, delle richieste di pensioni di invalidità, delle malattie 
professionali e relative rivalse. 
 Le ricadute di tale fenomeno non possono essere  semplicemente accollate al datore di lavoro, 
dovendo realizzarsi in materia la cooperazione degli attori coinvolti e il coordinamento tra le 
politiche. 
 
25/06/2014 - ore 15:00  
Unindustria Reggio Emilia - Sala Convegni 
Via Toschi 30/a - 42121 Reggio Emilia 

Programma 
 
Ore 14,30  Registrazione Partecipanti  
 
Ore 14,45  Relazioni introduttive  
 
Ore 15,00  Interventi    
Innalzamento dell'età pensionabile e politiche del lavoro  
Dott. Emmanuele Massagli – Presidente ADAPT 
 
Aspetti clinici e funzionali dell'invecchiamento 
Dr. Afro Salsi - Direttore U. O. Geriatria AOSP S. Orsola Malpighi 
 
Il ruolo del medico competente di fronte all’innalzamento dell’età lavorativa 
Dr.ssa Leda Ghizzoni - Medico Competente e Direttore di Check Up Service 
 
Le ricadute per le aziende: in termini organizzativi, economici, contrattuali … 
Dott. Fabio Pontrandolfi – CONFINDUSTRIA 
 
Il quadro sulla situazione lavorativa dei lavoratori over 50 in azienda 
Dott. Claudio Galli -  LOMBARDINI SRL 
 
Esonero da responsabilità ex art. 10 T.U. 1124/65 e regresso INAIL per malattie professionali 
Avv. Marco Zavalloni - Responsabile Avvocatura Regionale INAIL  
 


