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Itinerari SicurezzaItinerari SicurezzaItinerari Sicurezza   
Percorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoro   

   LE TAPPE DEL PROGETTOLE TAPPE DEL PROGETTOLE TAPPE DEL PROGETTO   
   
   
Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro seguirà Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro seguirà Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro seguirà 
un un un percorso itinerantepercorso itinerantepercorso itinerante nelle Province di Nuoro e  nelle Province di Nuoro e  nelle Province di Nuoro e 
Ogliastra.Ogliastra.Ogliastra.   
Da gennaio ad dicembre 2009 si svolgeranno Da gennaio ad dicembre 2009 si svolgeranno Da gennaio ad dicembre 2009 si svolgeranno 
cinque incontri tematici nelle Comunità dicinque incontri tematici nelle Comunità dicinque incontri tematici nelle Comunità di   
   
OROSEIOROSEIOROSEI   
TORTOLI’TORTOLI’TORTOLI’   
MACOMER MACOMER MACOMER    
OTTANAOTTANAOTTANA   
NUORONUORONUORO   
   
 

 

Garantiamo la SicurezzaGarantiamo la SicurezzaGarantiamo la Sicurezza   
Prevenzione dei rischi e tutela sanitariaPrevenzione dei rischi e tutela sanitariaPrevenzione dei rischi e tutela sanitaria   

   
Macomer, 13 ottobre 2009 Macomer, 13 ottobre 2009 Macomer, 13 ottobre 2009    

  ore 9.30   ore 9.30   ore 9.30    
Sala consiliare  Sala consiliare  Sala consiliare  ---  Comune di Macomer   Comune di Macomer   Comune di Macomer    

08015 Macomer  08015 Macomer  08015 Macomer  ---  Corso Umberto  Corso Umberto  Corso Umberto   

Confindustria 
Sardegna Centrale 

Itinerari SicurezzaItinerari SicurezzaItinerari Sicurezza   
Percorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoro   

Confindustria 
Sardegna Centrale 

un progetto di un progetto di un progetto di    
Confindustria Sardegna Centrale Confindustria Sardegna Centrale Confindustria Sardegna Centrale    

realizzato in collaborazione con realizzato in collaborazione con realizzato in collaborazione con    
Prefettura di Nuoro UTGPrefettura di Nuoro UTGPrefettura di Nuoro UTG   

      

col Patrocinio dicol Patrocinio dicol Patrocinio di   
RRREGIONEEGIONEEGIONE   SARDEGNASARDEGNASARDEGNA      ---      ASSESSORATOASSESSORATOASSESSORATO   DELDELDEL   LAVOROLAVOROLAVORO   

CCCAMERAAMERAAMERA   DIDIDI C C COMMERCIOOMMERCIOOMMERCIO I.A.A.   I.A.A.   I.A.A.  ---  N  N  NUOROUOROUORO   
IIINAILNAILNAIL      ---  D  D  DIREZIONEIREZIONEIREZIONE R R REGIONALEEGIONALEEGIONALE S S SARDEGNAARDEGNAARDEGNA   

DDDIREZIONEIREZIONEIREZIONE P P PROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALE   DELDELDEL L L LAVOROAVOROAVORO      ---  N  N  NUOROUOROUORO   
AAAZIENDAZIENDAZIENDA S S SANITARIAANITARIAANITARIA L L LOCALEOCALEOCALE   NNN.3  .3  .3  ---      NUORONUORONUORO   

AAASSESSORATOSSESSORATOSSESSORATO P P PROVINCIALEROVINCIALEROVINCIALE   DELDELDEL L L LAVOROAVOROAVORO      ---  N  N  NUOROUOROUORO   
AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE S S SARDAARDAARDA   DEIDEIDEI M M MEDICIEDICIEDICI   DELDELDEL L L LAVOROAVOROAVORO   

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE I I ITALIANATALIANATALIANA   FORMATORIFORMATORIFORMATORI   DELLADELLADELLA S S SICUREZZAICUREZZAICUREZZA   SULSULSUL L L LAVOROAVOROAVORO   

Confindustria 
Sardegna Centrale 

Ministero dell’’InternoMinistero dell’’Interno  
Prefettura di NuoroPrefettura di Nuoro  

AAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE S S SARDAARDAARDA   DEIDEIDEI M M MEDICIEDICIEDICI   DELDELDEL L L LAVOROAVOROAVORO   

DDDIREZIONEIREZIONEIREZIONE R R REGIONALEEGIONALEEGIONALE S S SARDEGNAARDEGNAARDEGNA   

Provincia di NuoroProvincia di Nuoro  



Il progetto “Itinerari Sicurezza” è un viaggio, un per-Il progetto “Itinerari Sicurezza” è un viaggio, un per-Il progetto “Itinerari Sicurezza” è un viaggio, un per-
corso a tappe attraverso i territori delle Province di corso a tappe attraverso i territori delle Province di corso a tappe attraverso i territori delle Province di 
Nuoro e Ogliastra, per rendere protagoniste le Co-Nuoro e Ogliastra, per rendere protagoniste le Co-Nuoro e Ogliastra, per rendere protagoniste le Co-
munità locali e sensibilizzarle sui temi della sicurezza munità locali e sensibilizzarle sui temi della sicurezza munità locali e sensibilizzarle sui temi della sicurezza 
nei luoghi di lavoro.nei luoghi di lavoro.nei luoghi di lavoro.   
L’obiettivo è parlare di sicurezza negli stessi luoghi L’obiettivo è parlare di sicurezza negli stessi luoghi L’obiettivo è parlare di sicurezza negli stessi luoghi 
dove si lavora, invitando al confronto Imprenditori, dove si lavora, invitando al confronto Imprenditori, dove si lavora, invitando al confronto Imprenditori, 
Lavoratori, Studenti e semplici Cittadini di cinque Lavoratori, Studenti e semplici Cittadini di cinque Lavoratori, Studenti e semplici Cittadini di cinque 
Comunità locali: Orosei,  Tortolì, Ottana, Macomer e Comunità locali: Orosei,  Tortolì, Ottana, Macomer e Comunità locali: Orosei,  Tortolì, Ottana, Macomer e 
Nuoro.Nuoro.Nuoro.   
   
La sicurezza, anche in seguito all’approvazione del La sicurezza, anche in seguito all’approvazione del La sicurezza, anche in seguito all’approvazione del 
nuovo Testo Unico, rimane una delle problematiche nuovo Testo Unico, rimane una delle problematiche nuovo Testo Unico, rimane una delle problematiche 
prioritarie sulle quali sensibilizzare il mondo del lavoro, prioritarie sulle quali sensibilizzare il mondo del lavoro, prioritarie sulle quali sensibilizzare il mondo del lavoro, 
specialmente in un’ottica di prevenzione. Nonostan-specialmente in un’ottica di prevenzione. Nonostan-specialmente in un’ottica di prevenzione. Nonostan-
te i progressi realizzati infatti, sono ancora troppo te i progressi realizzati infatti, sono ancora troppo te i progressi realizzati infatti, sono ancora troppo 
elevati gli infortuni e la frequenza delle malattie pro-elevati gli infortuni e la frequenza delle malattie pro-elevati gli infortuni e la frequenza delle malattie pro-
fessionali, con ingenti costi sia in termini economici fessionali, con ingenti costi sia in termini economici fessionali, con ingenti costi sia in termini economici 
che di sofferenza fisica e psichica. che di sofferenza fisica e psichica. che di sofferenza fisica e psichica.    
È necessario sviluppare una sensibilità e un’adegua-È necessario sviluppare una sensibilità e un’adegua-È necessario sviluppare una sensibilità e un’adegua-
ta formazione tecnica, scientifica e giuridica in ma-ta formazione tecnica, scientifica e giuridica in ma-ta formazione tecnica, scientifica e giuridica in ma-
teria di sicurezza, in modo che all’interno degli am-teria di sicurezza, in modo che all’interno degli am-teria di sicurezza, in modo che all’interno degli am-
bienti di lavoro, si riconoscano e valutino meglio le bienti di lavoro, si riconoscano e valutino meglio le bienti di lavoro, si riconoscano e valutino meglio le 
condizioni di pericolo, riducendo così la possibilità di condizioni di pericolo, riducendo così la possibilità di condizioni di pericolo, riducendo così la possibilità di 
essere vittime o cause di incidenti. essere vittime o cause di incidenti. essere vittime o cause di incidenti.    
   
MACOMER MACOMER MACOMER  Itinerari Sicurezza approda nel Marghine,  Itinerari Sicurezza approda nel Marghine,  Itinerari Sicurezza approda nel Marghine, 
uno tra i principali siti industriali del centro Sardegna. uno tra i principali siti industriali del centro Sardegna. uno tra i principali siti industriali del centro Sardegna. 
Una tappa calata nel territorio, prediligendo le tema-Una tappa calata nel territorio, prediligendo le tema-Una tappa calata nel territorio, prediligendo le tema-
tiche vicine alla realtà industriale locale: particolare tiche vicine alla realtà industriale locale: particolare tiche vicine alla realtà industriale locale: particolare 
attenzione all’analisi di casi reali di infortunio sul lavo-attenzione all’analisi di casi reali di infortunio sul lavo-attenzione all’analisi di casi reali di infortunio sul lavo-
ro nel settore agroalimentare e all’approfondimento ro nel settore agroalimentare e all’approfondimento ro nel settore agroalimentare e all’approfondimento 
delle malattie professionali. In tema di prevenzione, delle malattie professionali. In tema di prevenzione, delle malattie professionali. In tema di prevenzione, 
confronto aperto sulle problematiche del lavoro confronto aperto sulle problematiche del lavoro confronto aperto sulle problematiche del lavoro 
nero, sui maggiori rischi di sicurezza ad esso correlati nero, sui maggiori rischi di sicurezza ad esso correlati nero, sui maggiori rischi di sicurezza ad esso correlati 
e sulle modalità di emersione. Sempre al centro dell’-e sulle modalità di emersione. Sempre al centro dell’-e sulle modalità di emersione. Sempre al centro dell’-
attenzione il ruolo degli organi di vigilanzaattenzione il ruolo degli organi di vigilanzaattenzione il ruolo degli organi di vigilanza    operanti  operanti  operanti 
nell’ambito della sicurezza, con l’obiettivo condiviso nell’ambito della sicurezza, con l’obiettivo condiviso nell’ambito della sicurezza, con l’obiettivo condiviso 
di agevolare l’incontro e il confronto con le aziende, di agevolare l’incontro e il confronto con le aziende, di agevolare l’incontro e il confronto con le aziende, 
conoscere le loro esperienze e le problematiche conoscere le loro esperienze e le problematiche conoscere le loro esperienze e le problematiche 

Itinerari SicurezzaItinerari SicurezzaItinerari Sicurezza   
Percorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoroPercorsi per crescere nella sicurezza sul lavoro   

      

   
Garantiamo la sicurezza:Garantiamo la sicurezza:Garantiamo la sicurezza:   

Prevenzione dei rischi e tutela sanitariaPrevenzione dei rischi e tutela sanitariaPrevenzione dei rischi e tutela sanitaria   
   

Programma Programma Programma    

9.30  9.30  9.30  ---   SSSALUTIALUTIALUTI      
   
Riccardo UdaRiccardo UdaRiccardo Uda   
Sindaco di Macomer Sindaco di Macomer Sindaco di Macomer    
   
Pietro LisiPietro LisiPietro Lisi   
Prefetto di NuoroPrefetto di NuoroPrefetto di Nuoro   
   

Lorenzo SannaLorenzo SannaLorenzo Sanna   
Presidente Sportello MarghinePresidente Sportello MarghinePresidente Sportello Marghine———Planargia Confindustria Planargia Confindustria Planargia Confindustria 
Sardegna CentraleSardegna CentraleSardegna Centrale   
   
Romolo PisanoRomolo PisanoRomolo Pisano   

AAAPERTURAPERTURAPERTURA   DEIDEIDEI   LAVORILAVORILAVORI   
Coordina Roberto BornioliCoordina Roberto BornioliCoordina Roberto Bornioli   

Vice Presidente Vicario con delega alla Sicurezza Vice Presidente Vicario con delega alla Sicurezza Vice Presidente Vicario con delega alla Sicurezza    
Confindustria Sardegna Centrale Confindustria Sardegna Centrale Confindustria Sardegna Centrale    

   

   
   

IIINTERVENTINTERVENTINTERVENTI   
   

10.00 10.00 10.00 Francesco Di Gangi Francesco Di Gangi Francesco Di Gangi    
Direzione Regionale INAIL SardegnaDirezione Regionale INAIL SardegnaDirezione Regionale INAIL Sardegna   
Settore Agroalimentare: dati infortunistici e rischi specificiSettore Agroalimentare: dati infortunistici e rischi specificiSettore Agroalimentare: dati infortunistici e rischi specifici   

10.50 10.50 10.50    
Testimonianza aziendaleTestimonianza aziendaleTestimonianza aziendale   
   
   

11.10  11.10  11.10  Salvatore DentiSalvatore DentiSalvatore Denti   
Associazione sarda medici del lavoroAssociazione sarda medici del lavoroAssociazione sarda medici del lavoro   
Tutela sanitaria e malattie professionaliTutela sanitaria e malattie professionaliTutela sanitaria e malattie professionali   
   

11.30 11.30 11.30    
Testimonianza aziendaleTestimonianza aziendaleTestimonianza aziendale   
   
11.50  11.50  11.50  Maria Cristina MadedduMaria Cristina MadedduMaria Cristina Madeddu   
Direzione Provinciale del LavoroDirezione Provinciale del LavoroDirezione Provinciale del Lavoro———NuoroNuoroNuoro   
Elementi di prevenzione: l’emersione dal lavoro nero Elementi di prevenzione: l’emersione dal lavoro nero Elementi di prevenzione: l’emersione dal lavoro nero    
   
12.10 12.10 12.10 Alberto Arru BartoliAlberto Arru BartoliAlberto Arru Bartoli   
SPRESALSPRESALSPRESAL———ASL NUORO ASL NUORO ASL NUORO    
SSSICUREZZAICUREZZAICUREZZA   sul lavoro: il ruolo dei servizi di vigilanzasul lavoro: il ruolo dei servizi di vigilanzasul lavoro: il ruolo dei servizi di vigilanza   

12.30 12.30 12.30 DibattitoDibattitoDibattito   
   

13.00  13.00  13.00  CCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI         

Confindustria 
Sardegna Centrale 

Confindustria 
Sardegna Centrale 


