LA SALUTE E LA SICUREZZA NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA E DEL CANTIERE

Taranto, 10 Luglio 2017
ore 9,00/13,00 Facoltà di Giurisprudenza - Convento San Francesco, via Duomo

16° GIORNATA DELLA SICUREZZA
Torna la giornata della sicurezza e traguarda la sua 16° edizione.
È un impegno che annualmente chiama attorno a sé e coinvolge aziende, esperti,
consulenti, tecnici e professionisti che si ritrovano in un contesto, autorevole, in
cui approfondire temi di discussione, migliorare performance, in altri termini manifestare la volontà di continuare il proprio percorso formativo e quindi innalzare
la soglia delle acquisizioni scientifiche e crescere culturalmente attraverso la conoscenza di metodologie ed esperienze concrete.
E su tali tematiche la 16° giornata intende incentrare il suo focus, muovendo dalle
modalità dell’organizzazione della sicurezza in azienda con particolare riferimento
ai cantieri temporanei o mobili.
•
Verrà analizzato il lavoro compiuto attraverso l’esperienza delle visite in cantiere che il Formedil CPT organizza, nel territorio della provincia ionica, a
titolo gratuito e che costituiscono un concreto modello di check up della
sicurezza in cantiere.
•
Verrà posta particolare attenzione all’asseverazione dell’avvenuta adozione e
dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di alcune
aziende ai sensi dell’art.30 del d.lgs.81/08, asseverazione che da un lato ha
visto protagoniste alcune aziende locali e dall’altro ha assicurato rilevanza al
contenuto dell’art.51 del citato d.lgs.81/08, un articolo interamente dedicato
al ruolo e alla funzione degli organismi paritetici.
Su questa traccia la giornata eserciterà un approfondimento scientifico, chiamando al confronto specialisti a livello nazionale, nello spirito di verificare e diffondere
i livelli raggiunti ed indicare eventuali margini di miglioramento e di ulteriore specializzazione.
L’incontro sarà valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per ASPP/RSPP,
Coordinatori, RLS e datori di lavoro.
L’evento è realizzato in collaborazione con gli Ordini Professionali di Architetti,
Consulenti del lavoro, Ingegneri e con i Collegi dei Geometri e Periti industriali
ed è dunque prevista la concessione dei relativi crediti formativi.
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Apertura lavori ed introduzione
•

Presidente FABIO DE BARTOLOMEO e Vice Presidente FRANCESCO BARDINELLA

Saluti istituzionali
•

S.E. Prefetto, Presidente della Provincia, Sindaco di Taranto ed altre autorità.

Intervento del rappresentante del Tavolo Tecnico per la sicurezza nell’area di
Taranto
•

Il presidio della sicurezza nell’organizzazione del lavoro
NUNZIO LEONE giuslavorista

•

Il progetto di promozione dell’asseverazione a Taranto: presentazione delle
imprese che hanno conseguito l’asseverazione
PIERPAOLO ARGENTO – Delegato Area Sicurezza Formedil Cpt Taranto

La testimonianza delle imprese asseverate di Taranto
•

Il ruolo delle Amministrazioni appaltanti
MARCO LESTO Segretario Generale (Comuni di Gioia del Colle e
San Marzano S.G.)

•

I modelli di organizzazione e gestione
MICHELE TRITTO dirigente ANCE Nazionale

•

I nuovi scenari della prevenzione per i lavoratori edili
DARIO BONI - Vice Presidente CNCPT

•

Il ruolo dell’INAIL come polo della prevenzione
GIUSEPPE GIGANTE - Direttore Regionale Vicario INAIL Puglia

•

Conclusioni di MARCO GARANTOLA - Presidente CNCPT
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