SCHEDA DI ADESIONE
da inviare: fax 070 659964
mail: assindca@assindca.it

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL
“CORRETTIVO”AL TESTO UNICO IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

LE NOVITA’ INTRODOTTE
DAL “CORRETTIVO”AL TESTO
UNICO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO

________________________________________________
Cognome e Nome
________________________________________________
Organizzazione di appartenenza
________________________________________________
Via
________________________________________________
Cap
Comune
________________________________________________
Tel.
fax
________________________________________________
E-mail
PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
L’Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale
Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, in osservanza di
quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” informa che presso la sede
dell’Associazione sono archiviati dati personali anagrafici e
commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento
idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle
regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati
all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e
all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di
convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su
tematiche di interesse per il settore industria:
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori
del seminario e alla GAP s.r.l., società di servizi dell’Associazione
Industriali;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in
qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione
dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato
conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti,
preclude la partecipazione al convegno.
firma _________________________________________________

Cagliari, 4 Novembre 2009
Segreteria Organizzativa:
Associazione Industriali
Province della Sardegna Meridionale
Cagliari, Carbonia – Iglesias e Medio Campidano
Viale Colombo 2, 09125 Cagliari
Tel. 070/60428204 - Fax 070/659964
Sito Internet: www.assindca.it E-mail: assindca@assindca.it

Ore 16.00

Sala Conferenze
Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale
Cagliari, Carbonia – Iglesias e Medio Campidano

Viale Colombo 2, Cagliari

E’ entrato in vigore lo scorso 20 Agosto il
D.Lgs. n. 106/2009, comunemente noto
come “correttivo al Testo Unico in
materia

di

salute

e

sicurezza”.

Il “correttivo”, nel recepire le istanze
delle parti sociali circa le numerose

Programma dei Lavori
Saluto e Apertura dei lavori

Alberto Scanu

Presidente
Confindustria Sardegna Meridionale

Consigliere Incaricato per la Sicurezza
Confindustria Sardegna Meridionale

modifiche

al

Avvocatura Regionale INAIL
INAIL

Le novità in materia di appalto – La vigilanza

Bruno Saddi

Dirigente Servizio Ispettivo
Direzione Regionale del Lavoro

applicazione del D.Lgs. 81/2008, ha
significative

Roberto Di Tucci

Ugo Benedetti

criticità emerse nel primo anno di
introdotto

Obbligo di vigilanza e delega nel Testo
Unico alla luce del “correttivo”

Interventi

provvedimento vigente.
La formazione per la sicurezza

L’incontro ha l’obiettivo di esaminare le
principali novità, attraverso le relazioni

Giorgio Massacci

Preside della Facoltà di Ingegneria
Università di Cagliari

di rappresentanti degli enti pubblici
aventi compiti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitaria: medico competente e
ASL, quale ruolo?

Giorgio Marraccini

Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza
del Lavoro - ASL 8 Cagliari

Dibattito e Conclusione dei lavori

