PRESENTAZIONE

La partecipazione alla giornata è gratuita.

La X Giornata dell’Ingegneria della Sicurezza, l’annuale
appuntamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le
tematiche della prevenzione nei luoghi di lavoro, quest’anno
focalizzerà l’attenzione sull’impatto e sulla sostenibilità di nuovi
approcci metodologici adottabili nei luoghi di lavoro al fine di cogliere
le opportunità in materia prevenzionistica che nei prossimi anni
ci indirizzeranno verso un’auspicata e oramai non più rinviabile
semplificazione normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro prediligendo gli approcci prestazionali agli oramai
anacronistici approcci prescrittivi. L’obiettivo è di introdurre una
nuova visuale prospettica sull’interpretazione del concetto di
“conformità normativa” e di “rischio residuo” nei settori dei Cantieri,
dei Luoghi di Lavoro e della Prevenzione Incendi, indirizzando le
scelte tecniche e organizzative di Professionisti, Committenti e
Imprese, verso metodologie che adottino approcci ingegneristici
pragmatici ed efficaci all’interno di un quadro normativo di
riferimento.

La partecipazione alla giornata sarà valida per
• n° 4 + 2 CFP (4 la mattina e 2 il pomeriggio) per
l’aggiornamento delle competenze professionali degli
Ingegneri;
• n° 4 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per
la progettazione ed esecuzione dei lavori (mattina);
• n° 2 ore di aggiornamento professionale in materia di
prevenzione incendi (pomeriggio).
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La prima sessione farà il punto sulle recenti novità legislative
e sugli sviluppi futuri con particolare riferimento , ma non solo, ai
cantieri edili, tramite interventi che coinvolgeranno tutte le Istituzioni
che hanno un ruolo specifico nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. Saranno trattate le ricadute applicative del
Piano Nazionale di Prevenzione del SINP e il ruolo strategico delle
buone pratiche per la Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro e nei cantieri, nonché le responsabilità dei soggetti della
Prevenzione, anche a seguito della Legge 215/2021.
Nella seconda sessione si affronteranno in un’ottica sistemica in
linea con l’approccio «zero vittime» alla mortalità connessa al lavoro
e con il quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul
lavoro 2021-2027 promossa dell’EU-OSHA, le esigenze di specifiche
categorie di lavoratori esposti a maggiori rischi all’interno dei luoghi
di lavoro. Gli interventi dei relatori saranno indirizzati a tracciare una
panoramica sulle modalità e sugli strumenti attualmente disponibili e
utilizzati in materia di SSL per ridurre in maniera sostenibile l’impatto
del fenomeno infortunistico.
Infine nella terza sessione si evidenzierà come il Codice di
prevenzione incendi per alcuni aspetti è uno strumento progettuale
ancora da scoprire, sia per i progettisti affermati che continuano
ad apprezzarne le potenzialità, sia per i colleghi più “resistenti” che
non ne hanno ancora colto i vantaggi e le prospettive. Si svilupperà
un bilancio critico e propositivo sullo stesso, anche in forza di un
sondaggio recentemente effettuato tra gli iscritti, evidenziandone
l’importanza sia in termini di approccio prestazionale, ma anche
etico e di qualificazione professionale nell’ottica di elevati standard
di sicurezza antincendio.
Si può affermare quindi che l’obiettivo degli ingegneri italiani per
contribuire a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro si
può sintetizzare nello slogan “Più ingegneria e meno burocrazia”.
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08:30 Registrazione dei partecipanti
08:45 SALUTI ISTITUZIONALI
Mauro Scaccianoce Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Catania

Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri

Saluti degli enti patrocinanti
PRESENTAZIONE E APERTURA LAVORI
Gaetano Fede Consigliere CNI, responsabile Area
Sicurezza

Prima sessione 09:30 – 11:30
Novità e sviluppi futuri per la salute e la
Sicurezza nei Cantieri
Moderatore: Gaetano Fede

Il piano nazionale prevenzione in edilizia. buone
pratiche e piani mirati cadute dall’alto
Antonio Leonardi Direttore Dipartimento Prevenzione
ASP CT, componente GdL Sicurezza del CNI
Il SINP – Sistema Informatico Nazionale della
Prevenzione
Tommaso De Nicola Vice Direttore Centrale,
Direzione Centrale Prevenzione INAIL
Misure di prevenzione e protezione per la
sicurezza dei lavori in quota
Andrea Galli Componente GdL Sicurezza del CNI
Le sfide della ricerca per la gestione della
sicurezza nei cantieri
Natalia Trapani Professore associato di impianti
industriali meccanici Università di Catania
Le responsabilita’ delle figure preposte alla
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
edili, anche a seguto della Legge 215/21
Agata Santonocito Procuratore Aggiunto Tribunale
di Catania
Le novita’ introdotte della Legge 215/21 con
particolare riferimento alla sospensione di
attivita’ nei cantieri
Bruno Giordano Direttore INL

Seconda sessione 11:30 – 13:30
Ambienti di lavoro sani e sicuri

Moderatore: Rocco Luigi Sassone Componente GdL
Sicurezza del CNI
Sostenibilità ed etica dell’impresa come
strumento per ottenere vantaggi in termini di
sicurezza, reputazione e competitività
Cesare Damiano Consigliere di Amministrazione
INAIL già Ministro del Lavoro
La valutazione dei rischi nel contesto del lavoro
agile: analisi delle criticità, rischi generali e
specifici di cui tenere conto nel Documento di
Valutazione dei Rischi
Stefano Bergagnin Componente GdL Sicurezza del
CNI
La sensibilizzazione alla salute e sicurezza è il
nuovo firewall per la prevenzione in azienda.
Il contributo dell’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro con le
campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri
Francesca Grosso Referente OSHA (Agenzia
Europea Sicurezza e Salute)
Sicurezza Inclusiva: Formazione, informazione
e addestramento dei soggetti fragili presenti in
azienda
Alfio Torrisi Segretario Ordine Ingegneri Catania
La valutazione dei rischi negli ambienti sanitari
dopo la pandemia: come coniugare domanda di
sicurezza e offerta di servizi
Davide Rizzardi HSE Manager Nuovo Ospedale
Galeazzi
Michele Rainieri RTA Gruppo San Donato
L’obbligo normativo di segnalazione,
registrazione e valutazione di incidenti mancati
e comportamenti pericolosi: Incident Reporting
(Near Miss) - come apprendere dall’errore
Gianluca Giagni GdL Sicurezza del CNI

13:30 LIGHT LUNCH

Terza sessione 15:30 – 17:45
La prevenzione incendi in Italia tra
approccio prestazionale ed etica
professionale

Moderatore: Fabio Dattilo Già Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
Saluti
Guido Parisi Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
Dieci anni di attivita’ del gdl sicurezza e
prevenzione incendi del CNI
Gaetano Fede Consigliere CNI e coordinatore GdL
Sicurezza del CNI
Bilancio sull’utilizzo del codice. RTV pubblicate e
prossime attivita
Stefano Marsella Direttore Centrale PST VVF
Presentazione risultati del terzo sondaggio del
CNI sul Codice
Elisabetta Scaglia Componente GdL Sicurezza del CNI
La sicurezza antincendio nelle attivita’ all’interno
di edifici tutelati
Tarquinia Mastroianni Dirigente dell’Ufficio
prevenzioni incendi della DCPST
Abolizione del doppio binario: quali prospettive?
Ennio Aquilino Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
Sicilia
FSE e soluzioni alternative: una grande
potenzialita’ per la progettazione, non priva di
insidie
Chiara Crosti Professionista antincendio
La problematica dei rinnovi di conformita’

antincendio: responsabilita’ consapevole o
passaggio burocratico?
Marco Di Felice Componente GdL Sicurezza del CNI
DIBATTITO E CONCLUSIONI
GdL Sicurezza del CNI

