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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 aprile 2009 si svolgeranno cinque Da gennaio ad aprile 2009 si svolgeranno cinque Da gennaio ad aprile 2009 si svolgeranno cinque 
incontri tematici nelle Comunità diincontri tematici nelle Comunità diincontri tematici nelle Comunità di   
   
OROSEIOROSEIOROSEI   
TORTOLI’TORTOLI’TORTOLI’   
MACOMER MACOMER MACOMER    
OTTANAOTTANAOTTANA   
NUORONUORONUORO   
   
 

 

“La diffusione della cultura della sicurezza”“La diffusione della cultura della sicurezza”“La diffusione della cultura della sicurezza”   
Convegno di presentazioneConvegno di presentazioneConvegno di presentazione   

   

Nuoro, 9 gennaio 2009 Nuoro, 9 gennaio 2009 Nuoro, 9 gennaio 2009    
  ore 9.00    ore 9.00    ore 9.00     

   

Sala Convegni Camera di Commercio I.A.A.Sala Convegni Camera di Commercio I.A.A.Sala Convegni Camera di Commercio I.A.A.   
08100 Nuoro  08100 Nuoro  08100 Nuoro  ---  Via Papandrea, 8  Via Papandrea, 8  Via Papandrea, 8   
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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   

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   
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AAAZIENDAZIENDAZIENDA S S SANITARIAANITARIAANITARIA L L LOCALEOCALEOCALE   NNN.3  .3  .3  ---      NUORONUORONUORO   
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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.    

 
La collettività deve ancora sviluppare una sensibilità La collettività deve ancora sviluppare una sensibilità La collettività deve ancora sviluppare una sensibilità 
e un’adeguata formazione tecnica, scientifica e e un’adeguata formazione tecnica, scientifica e e un’adeguata formazione tecnica, scientifica e 
giuridica in materia di sicurezza, in modo che all’in-giuridica in materia di sicurezza, in modo che all’in-giuridica in materia di sicurezza, in modo che all’in-
terno degli ambienti di lavoro, si sappiano meglio terno degli ambienti di lavoro, si sappiano meglio terno degli ambienti di lavoro, si sappiano meglio 
riconoscere e valutare le condizioni di pericolo, ridu-riconoscere e valutare le condizioni di pericolo, ridu-riconoscere e valutare le condizioni di pericolo, ridu-
cendo così la possibilità di essere vittime o cause di cendo così la possibilità di essere vittime o cause di cendo così la possibilità di essere vittime o cause di 
incidenti. incidenti. incidenti.    
   
In questa ottica nasce e si vuole sviluppare il proget-In questa ottica nasce e si vuole sviluppare il proget-In questa ottica nasce e si vuole sviluppare il proget-
to “Itinerari Sicurezza” che coinvolge in una rete  to “Itinerari Sicurezza” che coinvolge in una rete  to “Itinerari Sicurezza” che coinvolge in una rete  
integrata di formazione e informazione, Imprese, integrata di formazione e informazione, Imprese, integrata di formazione e informazione, Imprese, 
Lavoratori ed Enti preposti a sorvegliare e attuare  Lavoratori ed Enti preposti a sorvegliare e attuare  Lavoratori ed Enti preposti a sorvegliare e attuare  
misure a garanzia della sicurezza sul lavoro. I percorsi misure a garanzia della sicurezza sul lavoro. I percorsi misure a garanzia della sicurezza sul lavoro. I percorsi 
creati tenderanno a valorizzare l’aspetto della pre-creati tenderanno a valorizzare l’aspetto della pre-creati tenderanno a valorizzare l’aspetto della pre-
venzione, avviando alla cultura della sicurezza le venzione, avviando alla cultura della sicurezza le venzione, avviando alla cultura della sicurezza le 
giovani generazioni di Imprenditori e Lavoratori, at-giovani generazioni di Imprenditori e Lavoratori, at-giovani generazioni di Imprenditori e Lavoratori, at-
traverso l’acquisizione delle conoscenze necessarie traverso l’acquisizione delle conoscenze necessarie traverso l’acquisizione delle conoscenze necessarie 
alla valutazione e prevenzione dei rischi nell’organiz-alla valutazione e prevenzione dei rischi nell’organiz-alla valutazione e prevenzione dei rischi nell’organiz-
zazione del lavoro.zazione del lavoro.zazione del lavoro.   

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

      

   
“La diffusione della cultura della sicurezza”“La diffusione della cultura della sicurezza”“La diffusione della cultura della sicurezza”   

Convegno di presentazioneConvegno di presentazioneConvegno di presentazione   
   

Programma Programma Programma    

9.00  9.00  9.00  ---   SSSALUTIALUTIALUTI A A AUTORITÀUTORITÀUTORITÀ      
   
Vincenzo D’AntuonoVincenzo D’AntuonoVincenzo D’Antuono   
Prefetto di Nuoro Prefetto di Nuoro Prefetto di Nuoro    
   

Romolo PisanoRomolo PisanoRomolo Pisano   
Presidente Camera di Commercio I.A.A. NuoroPresidente Camera di Commercio I.A.A. NuoroPresidente Camera di Commercio I.A.A. Nuoro   
   

Siro PoddieSiro PoddieSiro Poddie   
Assessore Provinciale del Lavoro e Formazione ProfessionaleAssessore Provinciale del Lavoro e Formazione ProfessionaleAssessore Provinciale del Lavoro e Formazione Professionale   
   

AAAPERTURAPERTURAPERTURA   DEIDEIDEI   LAVORILAVORILAVORI   
Coordina Roberto BornioliCoordina Roberto BornioliCoordina Roberto Bornioli   

   
IIINTERVENTINTERVENTINTERVENTI   

   

9.30 9.30 9.30 Roberto Bornioli Roberto Bornioli Roberto Bornioli    
Vice Presidente Vicario  Confindustria Sardegna CentraleVice Presidente Vicario  Confindustria Sardegna CentraleVice Presidente Vicario  Confindustria Sardegna Centrale   
Politiche e proposte per la sicurezzaPolitiche e proposte per la sicurezzaPolitiche e proposte per la sicurezza   

9.50 9.50 9.50 Basilio BroduBasilio BroduBasilio Brodu         
Avvocato penalista Avvocato penalista Avvocato penalista    
La normativa sulla sicurezza: il nuovo Testo UnicoLa normativa sulla sicurezza: il nuovo Testo UnicoLa normativa sulla sicurezza: il nuovo Testo Unico   

10.10 10.10 10.10 Giorgio MassacciGiorgio MassacciGiorgio Massacci   
Preside Facoltà Ingegneria Preside Facoltà Ingegneria Preside Facoltà Ingegneria ——— Università di Cagliari Università di Cagliari Università di Cagliari   
La formazione dei professionisti della sicurezzaLa formazione dei professionisti della sicurezzaLa formazione dei professionisti della sicurezza   

10.50 10.50 10.50 Maria Cristina Madeddu  Maria Cristina Madeddu  Maria Cristina Madeddu     
Direttore Direzione Provinciale del Lavoro NuoroDirettore Direzione Provinciale del Lavoro NuoroDirettore Direzione Provinciale del Lavoro Nuoro   
L’attività ispettiva tra prevenzione e controlloL’attività ispettiva tra prevenzione e controlloL’attività ispettiva tra prevenzione e controllo   
   

11.30 11.30 11.30 Gianfranco Spanu Gianfranco Spanu Gianfranco Spanu    
Direttore Inail NuoroDirettore Inail NuoroDirettore Inail Nuoro   
Infortuni sul lavoro: le statistiche del territorioInfortuni sul lavoro: le statistiche del territorioInfortuni sul lavoro: le statistiche del territorio   

11.50 11.50 11.50 Antonio Nurchi Antonio Nurchi Antonio Nurchi    
Direttore Spresal Direttore Spresal Direttore Spresal ––– Asl Nuoro Asl Nuoro Asl Nuoro   
Il ruolo delle Asl nel nuovo Testo UnicoIl ruolo delle Asl nel nuovo Testo UnicoIl ruolo delle Asl nel nuovo Testo Unico   

                               12.10                                 12.10                                 12.10  DDDIBATTITOIBATTITOIBATTITO      

12.30   12.30   12.30   CCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI         
Romina CongeraRomina CongeraRomina Congera   
Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza SocialeCooperazione e Sicurezza SocialeCooperazione e Sicurezza Sociale   
Salvatore NiedduSalvatore NiedduSalvatore Nieddu   
Presidente Confindustria Sardegna CentralePresidente Confindustria Sardegna CentralePresidente Confindustria Sardegna Centrale   

10.30 10.30 10.30 Antonello SerraAntonello SerraAntonello Serra   
Presidente Associazione Sarda Medici del LavoroPresidente Associazione Sarda Medici del LavoroPresidente Associazione Sarda Medici del Lavoro   
Nuovi aspetti di prevenzione sanitaria Nuovi aspetti di prevenzione sanitaria Nuovi aspetti di prevenzione sanitaria    
della patologia professionaledella patologia professionaledella patologia professionale   

11.10 11.10 11.10 Gianfranco MussoniGianfranco MussoniGianfranco Mussoni   
Segretario Confederale Territoriale CGILSegretario Confederale Territoriale CGILSegretario Confederale Territoriale CGIL   
Il ruolo del sindacato nella promozione Il ruolo del sindacato nella promozione Il ruolo del sindacato nella promozione    
della sicurezza sul lavorodella sicurezza sul lavorodella sicurezza sul lavoro   
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