igeam&associati

NOME

ATI per la gestione della convenzione Consip
per la sicurezza del lavoro nelle PP.AA.

_______________________________________________
COGNOME
_______________________________________________

SICUREZZA SUL LAVORO
E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA P.A.:
NUOVE PROSPETTIVE ED
OPPORTUNITA’

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
_______________________________________________
RUOLO
_______________________________________________
VIA
_______________________________________________
CITTA’ - CAP
_______________________________________________
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Igeam&Associati rappresenta, nel suo insieme,
un connubio unico di conoscenza tecnica delle
tematiche riguardanti la gestione integrata della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TELEFONO
_______________________________________________
FAX
_______________________________________________

_______________________________________________

Prendo atto che i miei dati saranno trattati, oltre che
ai fini della presente iscrizione, anche per l’eventuale
invio di materiale informativo riguardante lo svolgimento di analoghi incontri sempre connessi al presente progetto.

Per informazioni:

Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione,
rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione
al trattamento dei dati, secondo quanto previsto della legge 193-06.

Igeam&Associati
Via della Maglianella, 65T
00166 Roma

DATA_____________ FIRMA______________________
Da inviare via fax al numero:
06-66991330
oppure via e-mail:
segreteriarti@igeam.it

Contatti

Scheda adesione

Consenso Privacy

Segreteria Organizzativa
Tel 06-66991374/55
Fax 06-66991330
segreteriarti@igeam.it
www.convenzionedlgs8108.it

Invito al Workshop

L’elemento innovativo è rappresentato dalla
capacità di mettere a fattore comune le esperienze professionali necessarie per promuovere
un confronto continuo tra sapere tecnico, giuridico e scientifico; il tutto garantendo un approccio flessibile, multidisciplinare e polifunzionale.

E-MAIL

Lunedì 28 novembre 2011 - ore 9.00
Sala Li Madou
Via Gentile da Fabriano, 2/4 - Ancona

09.00 – 09.30

Registrazione partecipanti

09.30 – 09.45

Costi della sicurezza o efficienza delle organizzazioni? Quando la prevenzione diventa un
investimento. Spunti per la discussione
Piero Santantonio, AD Igeam S.r.l. - moderatore

09.45 – 10.00

Centralità della prevenzione nelle politiche del lavoro e della competitività nella Regione
Marche

Ancora oggi le Pubbliche Amministrazioni italia-

10.00 – 10.30

Efficienza e qualità negli Enti Locali: la prevenzione e la sicurezza del lavoro come opportunità per vincere le nuove sfide

ne sono obbligate a confrontarsi con una cultu-

Patrizia Casagrande, Presidente UPI Marche

ra della sicurezza non adeguata alle necessità

Goffredo Brandoni, Vice Presidente Vicario ANCI Marche
Michele Maiani, Presidente UNCEM Marche

ed opportunità del momento storico. Una sicurezza concepita come mero approccio formali-

10.30 – 12.30

stico e slegata da qualsiasi relazione con l’orga-

L’importanza della cultura sociale della salute e sicurezza per i lavoratori della P.A.
Riccardo Morbidelli, Segretario Regionale UIL Marche

nizzazione del lavoro ha comportato, di fatto,
Esperienze e prospettive nell’applicazione della normativa della prevenzione nelle Pubbliche
Amministrazione delle Marche

una scarsa considerazione dell’azione prevenzionistica così come individuata dalla vigente

Lorenzo Antonelli, RSPP Giunta Regione Marche

normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-

Oscardo Severi, SEA Gruppo e RSPP della Provincia di Macerata

ro. Il mondo del lavoro, inteso nella sua più ampia accezione, e il contesto normativo, econo-

Il valore della delega di responsabilità nelle Pubbliche Amministrazioni

mico e sociale in cui opera, è in continua evolu-

Massimo Fresina, ASUR - Direttore Dipartimento di Prevenzione di Pesaro Area Vasta 1

zione e richiede per questo, soluzioni organizzati-

L’importanza della prevenzione nelle valutazioni degli organi di controllo

ve, modelli, sistemi di gestione flessibili, leggeri ed

Antonio Vincenzo Alessi, Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro

efficaci, per assecondare i continui mutamenti.
La cultura della prevenzione deve quindi divenire un vero e proprio laboratorio di idee per alimentare ogni iniziativa utile a promuovere tale
cultura, anche e soprattutto attraverso un continuo confronto con il sapere tecnico, giuridico e
scientifico, sviluppando, al contempo, nuove
soluzioni metodologiche e piani comunicativi
per identificare, sviluppare e divulgare codici di
condotta e buone prassi.

Programma

Prevenzione e cultura della sicurezza

Vittoriano Solazzi, Presidente del Consiglio Regione Marche

Il sistema premiante INAIL: le opportunità di risparmio
Rinaldo Maldera, Consulente ANCI Emilia - Romagna
La formazione finanziata per la P.A. e per le società a partecipazione pubblica
Francesca Erbi, Igeam Academy S.r.l.
L’Osservatorio Nazionale “Prevenzione è Sicurezza”
Enrico Martini, Igeam S.r.l.
12.30 – 13.00

Dibattito e chiusura lavori

