Modalità di Partecipazione
La partecipazione, riservata agli Iscritti all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola
con il pagamento delle quote annuali, è gratuita.

Si ringrazia per la collaborazione la Commissione
Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma

Sicurezza sul Lavoro

Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento
posti.
Per poter partecipare all’Incontro, effettuare la
prenotazione attraverso l’Area Iscritti sul sito
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma.
Per registrarsi all’Area Iscritti:
http://www.ording.roma.it/area_iscritti/
Per comunicazioni è possibile
l’organizzazione alla seguente email:

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Comeraggiungere la sede del Seminario:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma:
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma

contattare

Novità legislative
Tendenze giurisprudenziali
Alta vigilanza e Canali informativi

22 OTTOBRE 2012
ore 15.30

seminari@ording.roma.it
oppure contattare il Sig. Daniele Cenci
Fax: 06 48 79 31 223
e- mail: commissioni@ording.roma.it

presso
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ROMA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/CREDITI
FORMATIVI
I colleghi che lo desiderano potranno ricevere
l’attestato di partecipazione al seminario.
A quanti, avendone i titoli, ne faranno richiesta,
verranno riconosciuti 4 crediti formativi, ai sensi
dell’Allegato XIV del D.Lgs.81/08 come modificato
dal D.Lgs. 106/09. Il seminario è valido anche per
l’aggiornamento degli RSPP di tutti i macrosettori.
I colleghi interessati dovranno firmare in ingresso
ed in uscita il Foglio Presenze del Seminario.
Nei giorni seguenti l’evento, previo controllo delle
firme, sarà possibile richiedere l’attestato di
partecipazione.

SEMINARIO FORMATIVO

MEZZI PUBBLICI
Metropolitana linea A: fermata Repubblica
Bus: 36-60-61-62-84-175-492-590-91

Sala convegni C2
Via V.Emanuele Orlando, 83
00185 ROMA

Presentazione del Seminario

PROGRAMMA

Continuano le iniziative della “Commissione
SICUREZZA” dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma per approfondire le differenti
tematiche relative alle normative in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO che interessano
trasversalmente diversi settori dell’Ingegneria.

Ore

15,20

Registrazione partecipanti

Ore

15,30

Benvenuto ai partecipanti e

L’estrema attualità della tematica e le continue
evoluzioni sull’applicazione della normativa di
settore suscitano notevole interesse tra i colleghi
iscritti all’ordine come testimoniato dal successo di
altri eventi sull’argomento ed in particolare
l'incontro con gli enti organizzato l'anno scorso.
Questo seminario ha lo scopo di offrire ai colleghi
informazioni riguardanti le novità legislative che
modificano il D.Lgs. 81/08 e le ultime tendenze
giurisprudenziali riguardanti la figura del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nello specifico verrà commentata la legge di
modifica
del
D.Lgs.
81/08,
di
recente
approvazione,
che
introduce
l’obbligo
di
valutazione del rischio ordigni bellici nella fase di
redazione del PSC, e le ultime sentenze della IV
Cassazione Penale che tendono a chiarire il ruolo
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
introducendo il concetto di Alta Vigilanza
distinguendola da quella del Datore di Lavoro
dell’impresa esecutrice.

Ore 17,50

Introduzione ai lavori

A cura dell’Ufficio Organizzazione
Seminari dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma, delegato
all'Ing. Dario Bugli
Ore 15,50

Introduzione ai lavori

Ore 16,10

Il ruolo del CSE nel testo delle
nuove sentenze della IV
Cassazione Penale
Ing. Eginardo Baron
Membro della Commissione
Sicurezza sul lavoro

Ore 16,40

Le interazioni del CEL con
l’impresa affidataria
Ing. Valdimiro Lembo
Membro della Commissione
Sicurezza sul lavoro

Breve pausa

La legge sulla bonifica degli
ordigni bellici
Ing. Marco Conti
Membro della Commissione
Sicurezza sul lavoro

Ore 18,10

Ing. Mario Leonardi
Presidente della Commissione
Sicurezza sul lavoro

Ore 17.10
Responsabile del progetto e moderatore:
ing. Marco Conti
membro della commissione sicurezza sul lavoro

Ore 17,30

Valutazione del rischio ordigni
bellici – il supporto
dell’ASSOBON
Geom. Vincenzo Bellei
Presidente Ass. Italiana di imprese
di Bonifica
da Ordigni e Residuati Bellici

Ore 18,30

Il coordinamento Regionale nel
settore cantieri
Ing. Enzo Pietropaolo
Dirigente settore cantieri ASL RM/D

Ore 19,00 Quesiti e dibattito
Ore 19,15 CONCLUSIONI
Ore 19.30

CHIUSURA DEL SEMINARIO

xxxxxx

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A quanti, avendone i titoli, ne faranno richiesta,
verranno riconosciuti 4 crediti formativi, ai
sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs.81/08 come
modificato dal D.Lgs. 106/09.

A quanti, avendone i titoli, ne faranno
richiesta, verranno riconosciuti 4 crediti
formativi validi per l'aggiornamento degli
RSPP "ai sensi
dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008, in
conformità all'accordo Stato-Regioni del
26
gennaio 2006".

