LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 106/09
“DECRETO CORRETTIVO” AL TESTO UNICO IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”

Cognome

Nome

“DECRETO CORRETTIVO” AL TESTO UNICO IN

Azienda/Ente/Organizzazione di appartenenza

Tel.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 106/09

Fax

E.mail

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”

Funzione all’interno dell’azienda/Ente/Organizzazione di appartenenza

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.

•

I dati personali oggetto del 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;

•
•

I dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;

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;

•

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei
partecipanti, preclude la partecipazione al seminario.

data

firma

da inviare:
fax
e.mail

070/670976 – 070/307430
edil@assindca.it – cptcagliari@tiscali.it

Cagliari, 19 novembre 2009 - Ore 15,00
Sala Conferenze
Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2, Cagliari

A poco più di un anno dall’entrata in vigore del Testo Unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto
Legislativo 81/08), lo scorso 20 agosto, è entrato in vigore il
relativo decreto correttivo (Decreto Legislativo 106/09), noto come
“correttivo al Testo Unico” che, nel rispetto della legge delega
123/07, oltre a correggere numerose inesattezze formali e
sostanziali, introduce alcune modifiche rilevanti soprattutto per i
cantieri temporanei e mobili.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Il Gruppo Giovani Imprenditori della Sezione Costruttori Edili
dell’Associazione degli Industriali delle Province della Sardegna
Meridionale e il Comitato Paritetico Territoriale, prevenzione
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Cagliari,
fortemente convinti che uno dei presupposti per una efficace azione
di prevenzione sia costituito dalla conoscenza e dalla comprensione
della normativa vigente da parte delle imprese e di tutti gli
operatori del settore, rinnovano l’impegno nella diffusione della
cultura della sicurezza sul lavoro attraverso l’organizzazione
dell’iniziativa che ha come obbiettivo principale quello di esaminare
le principali novità apportate dal “CORRETTIVO”, in particolare
quelle relative ai cantieri temporanei o mobili, attraverso le
relazioni degli esperti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Le novità introdotte dal Titolo I del “decreto correttivo” al Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’iniziativa darà l’opportunità ai datori di lavoro che ricoprono
l’incarico di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di
ottenere crediti formativi per l’assolvimento degli obblighi di
aggiornamento quinquennale previsti a loro carico dall’art. 34
comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Saluti e apertura dei lavori

Simona Pellegrini
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Sezione Costruttori Edili
Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale

Interventi

Andrea Perra
Tecnico C.P.T.

Le novità introdotte dal Titolo IV del “decreto correttivo” al Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Michele Tritto
Dirigente Responsabile Area Sicurezza delle Costruzioni dell’ANCE

Il nuovo quadro sanzionatorio e la patente a punti per l’edilizia

Bruno Saddi
Direzione Regionale del Lavoro

Dibattito
Chiusura dei lavori

Valter Odoni
Presidente C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale
Prevenzione infortuni, igiene e l’ambiente di lavoro per Cagliari e Provincia

