Storia del Forum Europeoa
Giugno 2992
Istituzione del Forum Europeo a Roma da parte di 10 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Lo Statuto e i
documenti ufficiali sono conservati in Italia.
Da novembre 1992 a gennaio 1993
Molte sessioni di lavoro si sono tenute a Roma, Bruxelles, Firenze per lanciare le attività
del Forum.
Marzo 1993
Simposio “Ipoacusie da rumore”. Dresda, Germania.
Ottobre 1993
Tavola Rotonda sulle strategie innovative in tema di prevenzione, Parigi, Francia.
Gennaio 1994
Conferenza sulle riforme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali nell’Europa orientale, Copenhagen, Danimarca.
Maggio 1994
 Conferenza “Riconoscimento delle patologie lombari quali infortuni sul lavoro”,
Copenhagen, Danimarca.
 Nascita di “Forum News”, un bollettino di informazioni pubblicato dall’INAIL in due
versioni bilingue, corrispondenti alle quattro lingue ufficiali del Forum.
Marzo 1995
Incontro con rappresentanti del Consiglio d’Europa a Parigi sul tema “Modelli per la
sicurezza sociale”. Un progetto alternativo del Forum è presentato e accettato dal
Consiglio d’Europa.
Giugno 1995
 Tavola Rotonda con le parti sociali a Parigi su “Parti sociali e assicurazione infortuni e
malattie professionali”
 Firma dell’accordo di collaborazione tra il Forum Europeo e l’AISS (Ginevra)
Ottobre 1995
 Simposio “Alleggerimento dell’onere della prova nelle malattie professionali, in
particolare nell’asbestosi”, Heidelberg, Germania
 Membership della Spagna (AMAT).
Marzo 1996
Partecipazione al Forum Europeo sulle politiche sociali della Commissione Europea,
Bruxelles, Belgio.
Giugno 1996
 Conferenza “Relazioni tra l’assicurazione infortuni e la trasposizione della Direttiva
Quadro Europea sulla salute e sicurezza sul lavoro”, Berlino, Germania
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Istituzione del Gruppo di Lavoro “Statistica” a Sankt-Augustin; tutti i dati saranno
immagazzinati presso l’HVBG (Federazione tedesca dei Fondi di Assicurazione
Infortuni sul Lavoro).

Ottobre 1996
Conferenza “Riconoscimento delle malattie professionali non tabellate nei 12 Paesi
europei”.
Gennaio 1997
Riflessioni su un progetto Internet, Maiorca, Spagna.
Marzo 1997
Partecipazione al 3° Congresso internazionale “Aspetti medico-legali degli infortuni sul
lavoro”, Monaco, Germania.
Giugno 1997
 Membership della Svezia (RFV) e di due Istituti belgi nel settore dei rischi
professionali, il “Fonds des accidents du travail” e il “Fonds des maladies
professionnelles”
 5° anniversario del Forum Europeo e Conferenza sulla specificità dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Bruxelles, Belgio.
Ottobre 1997
Conferenza “La riabilitazione prima dell’indennizzo”, Klosterneuburg, Austria.
Giugno 1998
 Conferenza Riabilitazione – quo vadis?”, Vienna, Austria
 Membership della Grecia (IKA).
Settembre 1998
Conferenza “La gestione dei costi nell’assicurazione infortuni”, Lucerna, Svizzera.
Giugno 1999
 Partecipazione al 4° Congresso internazionale su “Aspetti medico-legali degli infortuni
sul lavoro”, Toronto, Canada
 Conferenza “Orientamento al cliente nell’assicurazione infortuni”, Montreux, Svizzera.
Ottobre 1999
 Conferenza “Convergenza dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’UE”,
Helsinki, Finlandia.
 Membership della Russia (SVF) e Polonia (KRUS).
Giugno 2000
Conferenza “Prevenzione e Statistica”, Turku, Finlandia.
Novembre 2000
Conferenza “La natura sociale dell’assicurazione contro i rischi professionali”, Lisbona,
Portogallo.
Giugno 2001
Conferenza ad Oporto, Portogallo
 Prevenzione e comunicazione – l’esperienza italiana
 Disturbi vibro-acustici
 Tariffa media per il finanziamento dei rischi professionali.
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Ottobre 2001
Conferenza “L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in
Europa di fronte alle nuove sfide del 21° secolo”, Palma de Maiorca, Spagna.
Giugno 2002
Il contributo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
alla modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale in Europa.
Dicembre 2002
Conferenza a Lussemburgo
 Celebrazione del 10° anniversario
 Metodi per i rapporti e le prestazioni di esperti medici.
Dicembre 2003
Conferenza a Göteborg, Svezia
 Misure per prevenire e ridurre le assenze per malattia – esperienze di quattro Paesi
europei
 Campagna sulla sicurezza nel settore delle costruzioni
 Membership dell’IPSEMA, Italia.
Giugno 2004
Conferenza “Sicurezza e salute sul lavoro – una sfida per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, Göteborg, Svezia.
Settembre 2005
Conferenza “L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
nell’UE a 25”, Vienna, Austria.
Ottobre 2006
Conferenza “Oltre il risarcimento: prevenzione e riabilitazione come strumenti efficaci per
l’assicurazione infortuni”, Firenze, Italia.
Giugno 2007
Conferenza “La via europea per tornare al lavoro”, Lucerna, Svizzera.
Giugno 2008
Conferenza “Disturbi mentali di origine professionale”, Copenhagen, Danimarca.
Giugno 2009
Conferenza “Risarcimento del danno permanente derivante da infortuni sul lavoro e
malattie professionali”, Parigi, Francia.
Novembre 2010
 Conferenza “Comunicazione e scambio di dati tra i diversi stakeholder
dell’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali”, Bruxelles, Belgio
 Membership della CNPAS, Romania.
Giugno 2011
 Conferenza “Aggiungere valore attraverso la cooperazione internazionale”, Dresda,
Germania
 Membership dell’AFA, Svezia.
Giugno 2012
 Conferenza “20 anni insieme – l’assicurazione infortuni sul lavoro e le malattie
professionali quale opportunità per un ambiente di lavoro sano e sicuro”, Bucarest,
Romania
 Membership della SoDra, Lituania.
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