
Prefettura di Matera                  Ordine Ingegneri di Matera

In collaborazione con 

Osservatorio Provinciale Permanente 
sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

e delle Malattie Professionali 
istituito presso la Prefettura di Matera

presentano il convegno

Matera 26 Novembre 2012 
ore 9,00/13,00 

Sala “Carlo Levi” Palazzo Lanfranchi 

Le recenti introduzioni normative in materia di si-
curezza e salute nei luoghi di lavoro, conducono 
all’attuazione di nuove e più moderne strategie di 
prevenzione infortuni. 
La nostra società infatti evolve sotto l’influenza 
delle nuove tecnologie e delle mutevoli condizioni 
economiche e sociali, quindi anche i luoghi di la-
voro sono in costante trasformazione. 
Queste nuove situazioni comportano per i lavora-
tori e i datori di lavoro nuovi rischi e nuove sfide 
che a loro volta richiedono approcci adeguati tali 
da garantire elevati livelli di sicurezza e salute.
Scopo del convegno è di offrire agli addetti ai lavori 
gli strumenti necessari per trattare in modo appro-
priato e integrato gli adempimenti di Legge affe-
renti la materia della sicurezza, con particolare ri-
ferimento alle funzioni, ai ruoli e alle responsabilità 
dei diversi soggetti che a vario titolo intervengono 
nel processo di prevenzione degli infortuni.
Il convegno, completamente gratuito, per gli ar-
gomenti affrontati, darà diritto a ricevere un atte-
stato valido – ai sensi del D.L.vo 81/2008, Allegato 
XIV - quale credito formativo per l’aggiornamen-
to del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione.

LA SICUREZZA 
CONVIENE SEMPRE ? 

DAGLI ACCORDI SULLA FORMAZIONE 
AL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Modalità d’iscrizione:  
La partecipazione al convegno è consentita per motivi 
organizzativi alle prime 100 richieste giunte a mezzo 
mail entro il 24 novembre 2012 al seguente indirizzo: 

convegnosicurezza@ordingmatera.it 
(la richiesta di partecipazione dovrà contenere i seguen-
ti dati: nome/cognome/titolo/luogo e data di nascita).

Segreteria organizzativa:  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera

Tel. 0835 388714/5 - Fax 0835 388715
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LA SICUREZZA CONVIENE SEMPRE ? DAGLI ACCORDI 
SULLA FORMAZIONE AL DECRETO SEMPLIFICAZIONE



09,00 Registrazione dei partecipanti

09,15 Saluti delle Istituzioni

 Dott. Luigi Pizzi
 Prefetto di Matera

 Sen. Maria Antezza
 Commissione parlamentare d’inchiesta sul  
 fenomeno degli infortuni sul lavoro

 On. Vincenzo Viti
 Assessore regionale con delega al lavoro,  
 formazione, cultura e sport

 Sen. Salvatore Adduce
 Sindaco di Matera

 Dott. Franco Stella
 Presidente Provincia di Matera

 Ing. Mario Maragno
 Presidente Ordine Ingegneri 
 della Provincia di Matera

 Chairman: ing. Rocco L. Sassone
 Ordine Ingegneri Matera e componente 
 GdL Sicurezza Consiglio Nazionale Ingegneri

 Coordina: dott. Francesco D’Alessio
 Coordinatore Osservatorio Provinciale 
 Permanente Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PROgRAMMA: 09,30 gli accordi sulla formazione 
 in materia di sicurezza sul lavoro: 
 accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 

e 26.01.2006 e linee guida 
25.07.2012 e 05.10.2006  

 Ing. Antonio Leonardi 
 Commissione Consultiva Permanente 
 per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
 presso il Ministero del Lavoro

10,15 La responsabilità derivante dai reati 
commessi in violazione 

 alle norme di prevenzione infortuni.  
 Avv. Emilio Nicola Buccico
 già componente del Consiglio Superiore 
 della Magistratura 

11,00 La valutazione della colpa 
 e l’accertamento del rapporto di 
 causalità in relazione al documento 

di valutazione dei rischi. 

 Dott.ssa Rosanna Defraia
 Sostituto Procuratore della Repubblica 
 Tribunale Matera 

11,45 Il provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale 

 per violazioni prevenzionistiche. 

 Dott. Michele Campanelli 
 Direttore Territoriale del Lavoro di Matera 

12,30 Question time 
 partecipa l’ing. g. Porreca
 fondatore del sito porreca.it

13,00 Ritiro Attestazioni

L A SICUREZZ A CONVIENE SEMPRE ?
 DAGLI  ACCORDI SULL A FORMAZIONE AL DECRETO SEMPLIFIC AZIONE


