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Segreteria operativa
c/o U.L.S.S. 18 di Rovigo
Viale Tre Martiri, 89
45100 – Rovigo
Dr.ssa Giada Tondi - Tel. 0425.393.790
e-mail: spisal.ro@azisanrovigo.it

Giovedì 05 maggio 2011
ore 14.00 – 18.30
Sicurezza nei cantieri:

“Compiti e responsabilità del
Committente"
GUIDA DI AIUTO PER UN
CANTIERE SICURO

L’evento è valido ai fini
dell’aggiornamento, ai sensi dell’Accordo
tra il Governo e la Conferenza StatoRegioni, attuativo dell’art. 2, commi 2, 3,
4 e 5 del D. Lgs. 195/03, per il
macrosettore 3 (estrazione minerali, altre
industrie estrattive e costruzioni) in
quanto per numero 4 ore saranno
sviluppati gli argomenti relativi al
medesimo.

L'incontro dà diritto ai crediti
formativi professionali se previsti
dal proprio Ordine e Collegio

L'incontro non può ritenersi valido come
aggiornamento dei coordinatori in quanto
convegno con più di 100 partecipanti.

Sala Congressi
A. Bisaglia del CENSER
Viale Porta Adige, 45
45100 - Rovigo

Obiettivi dell’incontro
Nell’ambito dei cantieri edili, il numero degli
infortuni rimane ben oltre la soglia di
tollerabilità; questo nonostante sia visibile,
negli ultimi anni, una leggera inflessione del
fenomeno.
Ormai alle imprese sono stati imposti tutti
gli strumenti di prevenzione riconosciuti
efficaci nella lotta contro gli infortuni:
formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei
preposti, adozione di sistemi di gestione
della sicurezza, pianificazione dei lavori
tramite il Piano Operativo di Sicurezza,
adozione di macchine sempre più sicure,
ecc.
Nella maggior parte dei cantieri è prevista
inoltre la presenza di un coordinatore della
sicurezza con il compito di coordinare le fasi
di lavoro e la presenza in cantiere delle
imprese tramite l'applicazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Nell’ambito di un più complesso processo di
"m
miglioramento continuo" della sicurezza
nei cantieri, si rende necessario organizzare
un "p
processo di cambiamento" del
committente e del suo atteggiamento nei
confronti della sicurezza.
Il committente assume un ruolo sempre più
importante quale figura cardine, attorno alla
quale ruotano i professionisti e le imprese
impegnati in cantiere.

L’incontro è indirizzato a tutti coloro che
sono o possono diventare dei committenti di
opere edili, ai datori di lavoro, ai
professionisti, ai lavoratori, al personale
degli Enti di controllo ed in generale a chi si
occupa di sicurezza sul lavoro.

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 L’impegno degli Ordini e dei Collegi
nella lotta agli infortuni in edilizia

(Presidenti degli Ordini e Collegi)
15.00 Illustrazione del progetto

Ing. Mirko ROSSI
Dott. TDP Giancarlo NEGRELLO
(Coordinatori gruppo di lavoro)
15.30 Utilizzo dell'opuscolo per i
committenti e relative schede di aiuto

Ing. Marco NADALINI
Dott. TDP Donato TOMASI
Geom. Andrea BARBIERATO
(Componenti gruppo di lavoro)
16:30 Coffe break
17.00 Rapporto
tra
Committente
e
Coordinatori della sicurezza: modalità
operative e casi pratici

Prof. Ing. Guido CASSELLA
(Professore Università di Padova Direttore tecnico Esse Ti Esse di
Padova)
17.30 Obblighi e responsabilità dei
committenti e dei coordinatori alla
luce delle recenti sentenze.

Avv. Giovanni SCUDIER
(Studio Legale Casella e Scudier di
Padova)
18.00 Dibattito e interventi aggiunti
18.30 Chiusura dei lavori

Scheda di partecipazione

Sicurezza nei cantieri:
“Compiti e responsabilità del
Committente"
Il sottoscritto ......................................
...........................................................
[ ] privato cittadino - [ ] dell’azienda
...........................................................
...........................................................
Via .......................................... n. .......
CAP ............. Città ...............................
Tel. .....................................................
Fax .....................................................
e.mail .................................................
intende partecipare all’incontro

del giorno 05 Maggio 2011
L’adesione è gratuita e sarà rilasciato un
attestato di frequenza ed una copia del
libretto del committente
Ai sensi della D.Lgs.196/03 i dati non saranno
utilizzati per altri scopi al di fuori della presente
iniziativa.
(L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato
esclusivamente per comunicare altri convegni
organizzati dalle Amministrazioni Pubbliche
promotrici)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA
INVIARE TRAMITE FAX 0425.394.730
O TRAMITE e.mail a
spisal.ro@azisanrovigo.it

