ore 9:20

ore 11:00

ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI

Il controllo collettivo sull’efficace attuazione dei
modelli organizzativi e la delega di funzione
Antonio Matonti
Direttore Affari Legislativi Confindustria

TAVOLA ROTONDA
“La cultura della prevenzione tra gestione della
sicurezza, organizzazione, comportamenti sicuri e
sfere di competenza”
Modera
Maria Concetta Mattei
Giornalista Rai

Maurizio Stirpe
Vicepresidente Confindustria per il lavoro e relazioni
industriali
Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Saluti Autorità ed Enti patrocinanti
Gioacchino Giomi
Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

ore 10:00
RELAZIONI
Moderatore
Gaetano Fede
Consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza

ore 10:00
La semplificazione in materia di sicurezza e salute:
concetto normativo e possibili misure
Fabio Pontrandolfi
Confindustria

ore 10:20
La rilevanza della normativa tecnica e giuridica
in rapporto alla semplificazione del quadro
regolatorio
Franco Baretich
Ordine Ingegneri della provincia di Milano

ore 10:40
Il ruolo strategico della formazione tra esigenze
di incremento della qualità e semplificazione
normativa. il nuovo accordo RSPP
Antonio Leonardi
Coordinamento Tecnico delle Regioni e componente GdL
Sicurezza CNI

ore 11:20
La vulnerabilità dei luoghi di lavoro in rapporto al
concetto di solidità e stabilità tra TUS e NTC 2008
Rocco Luigi Sassone
Componente GdL Sicurezza CNI

ore 11:40
Il sostegno dell’INAIL alla sicurezza del lavoro:
investimenti e sistemi premianti
Tommaso De Nicola
Direttore Vicario Direzione Centrale Prevenzione INAIL

ore 12:00
Case study applicazione efficace di un SGSL grande
azienda
Giuseppe Lasco - Terna - azienda vincitrice prize 4°edizione - Premio imprese per la Sicurezza

ore 12:20
Il ruolo centrale della colpa:
negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Riflessioni su scelte normative di sistema e
orientamenti giurisprudenziali
Francesco Paolo Sisto
Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati,
Docente in materia di sicurezza Politecnico di Bari

ore 12:40
DIBATTITO

ore 13:00
LIGHT LUNCH

PARTECIPANO (in ordine alfabetico):
CONFINDUSTRIA
Fabio Pontrandolfi
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Cosimo Pulito
CAMERA DEI DEPUTATI
Francesco Paolo Sisto
Commissione Affari Costituzionali
CNI
Stefano Bergagnin
componente GdL Sicurezza CNI
CONFERENZA DELLE REGIONI
Luciano Marchiori
INAIL
Ester Rotoli
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Giuseppe Piegari
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Romolo De Camillis
MINISTERO DELLA SALUTE
Maria Giuseppina Lecce
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Antonio Giangregorio

ore 18:00
DIBATTITO, CONCLUSIONI

ADESIONE

PRESENTAZIONE

Il convegno è gratuito. Si invita a confermare la propria
partecipazione entro il 3 ottobre 2016 iscrivendosi al
seguente link:
www.tuttoingegnere.it/ingegneria-della-sicurezza
potranno essere accettate al massimo 200 adesioni.

L’analisi della normativa di Sicurezza tra Diritto e Tecnica
rappresenta il tema portante della 4a giornata nazionale
dell’Ingegneria della Sicurezza, oramai consolidato
appuntamento annuale del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri che quest’anno beneficerà dell’autorevole
coorganizzazione di Confindustria.
Il ”bisogno” di “semplificazione normativa”, unitamente alla
forte “domanda” di “sicurezza e prevenzione”, rappresenta
l’inizio di un percorso che, se affrontato compiutamente
in una visione complessiva, produce per professionisti e
imprenditori, la base su cui strutturare efficaci sinergie
volte a incentivare e promuovere la semplificazione del
quadro regolatorio e l’implementazione di nuovi e più
efficaci approcci basati su criteri prestazionali e di qualità.
Per raggiungere gli obiettivi la 4a Giornata prevedrà
numerosi momenti di confronto. In particolare durante
la mattinata si terrà il convegno dal titolo “La Normativa
di Sicurezza tra Diritto e Tecnica”, dove unitamente alle
recenti introduzioni normative e alla presentazione di
studi e metodologie finalizzate ad offrire agli addetti ai
lavori nuovi spunti per l’efficace e puntuale gestione degli
adempimenti di sicurezza, si analizzerà il concetto di
“colpa” in tutte le sue declinazioni: imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Nel pomeriggio durante la tavola rotonda dal titolo “La
Cultura della Prevenzione tra Gestione della Sicurezza,
Organizzazione, Comportamenti Sicuri e Sfere di
Competenza”, coordinata dalla giornalista Rai Maria
Concetta Mattei, i rappresentanti di professionisti,
imprenditori, istituzioni, associazioni e aziende si
confronteranno sulle complesse e trasversali questioni
afferenti la prevenzione, con particolare riferimento alla
differenza tra principio di prevenzione e precauzione e gli
obblighi di valutazione e gestione del rischio per eventi
naturali, con lo scopo di proporre soluzioni mirate ed
efficaci anche in rapporto all’applicazione della normativa
di sicurezza nell’UE.

La partecipazione alla giornata sarà valida per n°3+3
CFP (3 per le relazioni della mattinata e 3 per la tavola
rotonda del pomeriggio) per l’aggiornamento delle
competenze professionali degli Ingegneri.

COMITATO ORGANIZZATORE
CONFINDUSTRIA
Fabio Pontrandolfi, Fabiola Leuzzi

CNI
Gaetano Fede, Damiano Baldessin,
Francesco Paolo Capone, Marco Di Felice,
Andrea Galli, Patrizia Guerra,
Antonio Leonardi, Carlo Rizzieri,
Rocco Sassone, Luca Vienni,
Remo Vaudano, Stefano Bergagnin
Con il contributo di
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4a GIORNATA
NAZIONALE
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Roma
venerdì 7 ottobre 2016 ore 9:00
Confindustria
Centro Congressi - sala GH
Viale dell’Astronomia, 30

Con i patrocini di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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