
IL PERCHÉ DI UN SEMINARIO TECNICO 

Il seminario si prefigge di chiarire, dal punto di 
vista tecnico, le novità introdotte dal Legislatore in 
una tematica di grande rilevanza dal punto di 
vista sociale, etico ed economico. 

La sicurezza e la salute dei lavoratori rimane 
un tema di grande attualità, con profonde 
ripercussioni per l'azienda sul piano sociale ed 
etico, ma anche economico. 

Con la recente introduzione del nuovo Testo 
Unico, il Legislatore ha introdotto importanti 
novità, destinate a influenzare in modo 
significativo la pianificazione e l'operatività delle 
aziende. 

Inoltre il testo di legge contiene nuovi obblighi, 
nuove sanzioni e nuove responsabilità civili e 
penali per le imprese e un chiaro inasprimento 
delle sanzioni a carico del datore di lavoro, con la 
previsione di provvedimenti pecuniari e interdittivi 
per le imprese coinvolte in episodi infortunistici 
gravi. 

È dunque opportuno chiarire ed approfondire , 
le problematiche relative alla gestione dei 
contratti d'appalto, alle verifiche dell'idoneità 
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o 
fornitrici e dei lavoratori autonomi.  

Inoltre, non sarebbe inopportuno ribadire, 
almeno per gli episodi infortunistici più gravi o per 
quelli con maggiore incidenza statistica, la 
corresponsabilità nell'infortunio da parte del 
collaboratore coinvolto – peraltro già prevista – in 
caso di inosservanza delle disposizioni aziendali 
o di recidiva in comportamenti pericolosi.  

Infine, ma non ultima in ordine di importanza, 
emerge la necessità di definire validi canali 
informativi a livello istituzionale, diretti alle 
imprese e ai professionisti del settore, al fine di 
chiarire le incertezze ad oggi largamente 
percepite in ordine, anche soltanto, ai meri 
adempimenti burocratici collegati agli obblighi di 
legge. 

 

  
Programma del Seminario 

Ore  9,00/9,30           Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9,35                      Inizio dei lavori e saluto delle Autorità 
                                     Politiche e Amministrative 

Ore 9,40                      Avv. Dott. Lorenzo Fantini  
                                      Dirigente della Divisione VI  
                                      (salute e sicurezza sul lavoro) della 
                                      Direzione Generale della tutela delle 
                                      condizioni di lavoro del Ministero del 
                                      Lavoro della Salute e delle Politiche 
                                      Sociali 

                                      Relazione sul tema: 
                                      Modifiche apportate al T.U. sulla 
                                            Sicurezza:Finalità del riassetto  
                                      normativo 

Ore 11,00                    Pausa 

Ore 11,25                    Ripresa lavori e Interventi 

Ore 13,00                    Pausa pranzo 

Ore 14,30                    Ripresa lavori: 

                                       Ing. Michele Candreva 

                                       Coordinatore dei gruppi di lavoro 
                                       tecnici per il “Testo Unico” di salute e 
                                       sicurezza sul lavoro di cui alla L. n. 123/2007: 
                                      Gruppo IV “Cantieri e cave” e Gruppo XV 
                                      “Appalti” 

                                       Relazione sul tema: 
                                       Norme per la prevenzione degli infortuni  
                                                                sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota: 
                                                                 le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08.  
                                       Ponteggi fissi e mobili con particolare 
                                       riferimento agli ancoraggi e loro  

                                       problematiche per la stabilità della  
                                       struttura metallica) 

Ore 16,15                             Pausa 

Ore 16,30                             Ripresa dei Lavori e Interventi 

Ore 18,00                                       Conclusioni da parte del Sig. Carlo De Angelis  
                                               Amministratore EASY WORK S.r.l.  
                                               e consegna Attestati ai partecipanti 

 

  
Un progetto ambizioso e importante.. 

..una Grande Partnership 

L’idea del Seminario con l’attribuzione dei 
Certificati di Competenza e dei crediti 
distribuiti in ragione delle varie provenienze 
amministrative e funzionali, oltre che dai 
singoli Organismi collegiali, matura nel 
momento in cui ci si rende conto 
dell’importanza del Progetto e della 
rilevanza degli sforzi organizzativi fatti per 
mettere insieme tante professionalità e 
siffatte referenze curriculari. 

Ecco, dunque, che diviene perfino 
semplice e naturale pensare ad un momento 
di grande qualificazione e confronto delle 
professionalità, così come ad un raduno di 
esperti e di consulenti che trovano nella 
circostanza la via comune e la conoscenza 
comune.. 

Certificati di Competenza 
e Crediti Formativi 

Occorreva offrire, tuttavia, a siffatte 
professionalità l’opportunità di vedere 
riconosciute le loro prerogative ma 
soprattutto la grande volontà di mettersi in 
gioco e di confrontarsi. 

Oggi più che mai queste qualità valgono a 
innalzare meriti e capacità, al di là e oltre la 
“semplice” preparazione professionale e la 
fredda applicazione delle tecniche. 

Oggi più che mai occorrono “uomini” 
prima che Professionisti e “coscienze” prima 
che cervelli!.. 

La vicenda del sisma abruzzese ma ancor 
prima la drammatica quotidianità dei luoghi 
di lavoro e dei cantieri va misurata con il 
Cuore e la Competenza di coloro che ogni 
giorno devono “giudicare” azioni, prassi e 
comportamenti.. 



Dove siamo.. 

Fiera Adriatica 

Via Statale Adriatica Sud, Km. 432, 64028 Silvi (TE)  

Indicazioni: 
Per chi proviene da Nord, lungo l’Autostrada A14 

occorre uscire al casello autostradale di Atri 

Pineto e proseguire verso Sud lungo la SS.16 

Adriatica.

Per chi proviene da Sud, lungo l’ Autostrada A14 

occorre uscire al casello autostradale di Pescara 

Nord Città Sant’angelo e proseguire verso Nord 

lungo la SS.16 Adriatica.  

  

Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Chieti 
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ATRI  PINETO 

PESCARA NORD 

CITTA’ SANT’ANGELO 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA D I  C H I E T I  


