
COL PATROCINIO DEL

COMUNE DI
PIEVE DI CADORE

MEDIA PARTNER

30 Gennaio 2010 ore 8.45

PIEVE DI CADORE (BL) - Piazza Tiziano
Sala della Magnifica Comunità di Cadore

SEMINARIO di 
APPROFONDIMENTOLavoro    e Sicurezzadal D.Lgs. 81/08 

al D.lgs. 106/09

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 106 “Disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 149 articoli e 38 allegati che modificano ed 
integrano il D.Lgs. 81/2008. Tra le principali novità introdotte dal Decreto:

 ridefinizione del campo di applicazione;
  snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazio-

ne dei rischi ed i sistemi di gestione;
  possibilità di subdelega e incremento degli obblighi dei 

fornitori;
  istituzione di una “patente a punti” per verificare l’idonei-

tà delle imprese in caso di appalto;
  definizione degli ambiti del DUVRI e del soggetto obbli-

gato alla relativa redazione;
  riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i 

cantieri edili o di ingegneria civile;
  innovazioni nei rapporti con gli RLS e le nuove compe-

tenze della contrattazione collettiva;
 riesame del ruolo del medico competente;
  rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle 

modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni 
degli organi di vigilanza, con nuovi strumenti per questi 
ultimi.

SI RINGRAZIANO:

Loc. Pian da Lago 14/a 
Cortina D’Ampezzo (BL) 

IMPRESA EDILE BALDO S.n.c.
Loc. Pian da Lago 55
Cortina D’Ampezzo (BL)

COSTRUZIONI DAL PONT S.p.A. 
Via Zattieri 10/a
Ponte nelle Alpi (BL) 

LOGISTIC PARTNER

STUDIO TECNICO
SERGIO DANESIN

GEOMETRA

Piazza Tiziano, 3
Pieve di Cadore (BL )
Tel. 0435.32556 
Fax 0435.518944 
info@piazzatizianoviaggi.it
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 ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 

 ore 9,00 Saluti introduttivi
  Maria Antonia Ciotti  - Sindaco di Pieve di Cadore
  Renzo Bortolot  - Presidente Magnifica Comunità
      di Cadore
  Paolo Vaccari   - Presidente Collegio dei Geometri 
     della Provincia di Belluno
  Giuseppe Fagherazzi  - Presidente CPT di Belluno

MODERATORE: Alberto Nalin  Il Sole 24 Ore

  RELAZIONI:
 ore 9,30 Marco Vianello
  penalista - Foro di Venezia
  Introduzione al D. Lgs. 106/09: aspetti generali
  Campo di applicazione: 
  aree o servizi che presentano particolari esigenze
 
 ore 10,00 Sergio Danesin
  Tecnico CPT di Belluno -  Collegio Geometri di Belluno
   Ruoli, regole, comportamenti, buone prassi nei cantieri tem-

poranei e mobili.
   Obblighi di formazione, formazione specifica per preposti 

e addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei 
ponteggi.

  Novità tecniche di cui al D.Lgs. 106/09.

Lavoro e Sicurezza
  Programma dei Lavori 

ore 10,30  Antonio Polino
  Dirigente Medico Sovrintendenza Medica Regionale INAIL
  Sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.

 ore 11,00  Daniela Marcolina
  Direttore SPISAL di Belluno 
  Attività di vigilanza nei cantieri edili.

 ore 11,30 COFFEE BREAK

 ore 11,45 Anna Zampieron
  penalista - Foro di Venezia
  Cantieri temporanei o mobili: le novità legislative.
  Delega di funzioni. Responsabilità.

 ore 12,15  Barbara Lancieri
  Giudice penale Tribunale Monocratico di Venezia
  Il nuovo sistema sanzionatorio
  
 ore 12,45 DIBATTITO  E INTERVENTI

 ore 13,00 CHIUSURA DEI LAVORI

Stante il numero limitato dei posti, la partecipazione è gratuita, 
ma è gradita la prenotazione per email a sicurezza@ticosoci.it 
oppure per fax 041.959351.

Segreteria organizzativa:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Tel. 041.980911 - Fax 041.959351 - sicurezza@ticosoci.it


