La gestione della sicurezza
nel cantiere edile
Ruolo del CSE e criticità delle fasi
lavorative in quota
Mercoledì 29/11/2017
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Palazzo del Rettorato
Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria.
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà
essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo
svolgimento dell’evento.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
La partecipazione al seminario prevede inoltre il
riconoscimento di n. 4 crediti di aggiornamento per
Coordinatori e 4 crediti per RSPP.
I crediti saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento.
Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi
allo svolgimento.

L’Area Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma, propone in data 29/11/2017 un seminario
tecnico gratuito aperto agli iscritti, da svolgersi presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Il Seminario proposto intende affrontare il tema del
ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, inteso come figura di “alta vigilanza”
nella corretta gestione della sicurezza nel cantiere
edile, alla quale devono partecipare tutti gli attori
coinvolti nel processo edilizio, dai Datori di Lavoro
delle imprese presenti, ai lavoratori stessi.
Saranno inoltre illustrate, anche con casi pratici, le
criticità maggiormente ricorrenti nell’ambito di un
cantiere edile, analizzandole sia dal punto di vista dei
Coordinatori che da quello dell’Organo di Vigilanza
preposto.

Programma 29/11/2017
Ore 9.00 - 9.15
Introduzione ai lavori e saluti iniziali.
Ing. Carla Cappiello
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma
Ing. Micaela Nozzi
Referente area Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Ore 9.15 - 10.00
“Le figure previste dal Titolo IV per la gestione
della sicurezza in cantiere ed i relativi obblighi”
Ing. Massimo Cerri
Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma

Ore 10.00 – 10.40
“Formazione delle maestranze per l’esecuzione
dei lavori in quota: criticità e proposte operative”
Dott. Paolo Moscetta
Tecnico della Prevenzione
S.Pre.S.A.L. - ASL Roma 2

Ore 10.40 – 11.00
“Il ruolo del Committente nei lavori in Titolo IV:
l’esperienza di Angelini”
Ing. Gianluca Salin
Responsabile di Progetto Angelini
Immobiliare S.p.A.

Ore 11.00 – 11.40
“Considerazioni su responsabilità e adempimenti
dei Datori di Lavoro nelle organizzazioni
multidatoriali”
Ing. Leandro Casini

Capo Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ore 11.40 – 12.20
“Più di 20 anni dal D. Lgs. 494/96: è l’ora di
cambiare?”
Ing. Carmelo Catanoso
Ordine degli Ingegneri di Milano
Consulente aziendale
Ore 12.20 – 13.00
“Il coordinamento della sicurezza nel cantiere: dal
Titolo IV ad altri contesti di applicazione”
PI. Giuseppe Palmisano
Consulente aziendale
Ore 13.00 - 13.30
Dibattito, quesiti e conclusioni.

