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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   
   
 

 

Costruiamo la SicurezzaCostruiamo la SicurezzaCostruiamo la Sicurezza   
Le misure di prevenzione nel settore edile e lapideoLe misure di prevenzione nel settore edile e lapideoLe misure di prevenzione nel settore edile e lapideo   

   
Orosei, 26 febbraio 2009 Orosei, 26 febbraio 2009 Orosei, 26 febbraio 2009    

  ore 15.30    ore 15.30    ore 15.30     
Sala Consiliare Comune di Orosei Sala Consiliare Comune di Orosei Sala Consiliare Comune di Orosei    

08028 Orosei  08028 Orosei  08028 Orosei  ---  Via Santa Veronica, 5  Via Santa Veronica, 5  Via Santa Veronica, 5   

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   

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.    
   
OROSEI OROSEI OROSEI   La prima tappa del nostro percorso diventa   La prima tappa del nostro percorso diventa   La prima tappa del nostro percorso diventa 
un'occasione concreta per conoscere più da vicino i un'occasione concreta per conoscere più da vicino i un'occasione concreta per conoscere più da vicino i 
rischi che quotidianamente si vivono nelle aziende: rischi che quotidianamente si vivono nelle aziende: rischi che quotidianamente si vivono nelle aziende: 
durante l’incontro si prediligerà l’analisi di casi reali e durante l’incontro si prediligerà l’analisi di casi reali e durante l’incontro si prediligerà l’analisi di casi reali e 
l’approfondimento delle problematiche inerenti le l’approfondimento delle problematiche inerenti le l’approfondimento delle problematiche inerenti le 
misure di prevenzione dei rischi, in particolare nei misure di prevenzione dei rischi, in particolare nei misure di prevenzione dei rischi, in particolare nei 
settori edile e lapideo. Attraverso il supporto di imma-settori edile e lapideo. Attraverso il supporto di imma-settori edile e lapideo. Attraverso il supporto di imma-
gini e dati sarà possibile calarsi nella realtà delle im-gini e dati sarà possibile calarsi nella realtà delle im-gini e dati sarà possibile calarsi nella realtà delle im-
prese. L’incontro sarà occasione di confronto per prese. L’incontro sarà occasione di confronto per prese. L’incontro sarà occasione di confronto per 
aziende, lavoratori e Enti preposti alla vigilanza e al aziende, lavoratori e Enti preposti alla vigilanza e al aziende, lavoratori e Enti preposti alla vigilanza e al 
controllo in materia di sicurezza: la tappa si chiuderà controllo in materia di sicurezza: la tappa si chiuderà controllo in materia di sicurezza: la tappa si chiuderà 
lasciando spazio  al dibattito e ai quesiti delle impre-lasciando spazio  al dibattito e ai quesiti delle impre-lasciando spazio  al dibattito e ai quesiti delle impre-
se. Per informarsi, crescere e migliorare.se. Per informarsi, crescere e migliorare.se. Per informarsi, crescere e migliorare.   

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

      

   
Costruiamo la sicurezzaCostruiamo la sicurezzaCostruiamo la sicurezza   

Le misure di prevenzione nel settore edile e lapideoLe misure di prevenzione nel settore edile e lapideoLe misure di prevenzione nel settore edile e lapideo   
   

Programma Programma Programma    

15.30  15.30  15.30  ---   SSSALUTIALUTIALUTI      
   
Gino DerosasGino DerosasGino Derosas   
Sindaco di Orosei Sindaco di Orosei Sindaco di Orosei    
   
Franca CoccoFranca CoccoFranca Cocco   
Vice Prefetto Vicario Reggente Prefettura  Vice Prefetto Vicario Reggente Prefettura  Vice Prefetto Vicario Reggente Prefettura  --- UTG Nuoro UTG Nuoro UTG Nuoro   
   

Romolo PisanoRomolo PisanoRomolo Pisano   
Presidente Camera di Commercio NuoroPresidente Camera di Commercio NuoroPresidente Camera di Commercio Nuoro   
   
Marco SpinaMarco SpinaMarco Spina   
Presidente Sportello Baronia Presidente Sportello Baronia Presidente Sportello Baronia    
Confindustria Sardegna  CentraleConfindustria Sardegna  CentraleConfindustria Sardegna  Centrale   
   

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   
   

16.00 16.00 16.00 Francesco  Di Gangi e Francesco Parroni Francesco  Di Gangi e Francesco Parroni Francesco  Di Gangi e Francesco Parroni    
Direzione Regionale INAIL SardegnaDirezione Regionale INAIL SardegnaDirezione Regionale INAIL Sardegna   
Sicurezza sul lavoro: dall’analisi dei casi reali ai consigli Sicurezza sul lavoro: dall’analisi dei casi reali ai consigli Sicurezza sul lavoro: dall’analisi dei casi reali ai consigli 
per la prevenzioneper la prevenzioneper la prevenzione   

16.30 16.30 16.30 Emilio BiselliEmilio BiselliEmilio Biselli      
Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro Tecnico prevenzione ambiente e luoghi di lavoro    
SPRESAL  SPRESAL  SPRESAL  --- Asl n.3 Nuoro Asl n.3 Nuoro Asl n.3 Nuoro   
Laboratorio lavorazione marmi: organizzare la Laboratorio lavorazione marmi: organizzare la Laboratorio lavorazione marmi: organizzare la    
sicurezzasicurezzasicurezza   
   

17.00  17.00  17.00  Gabriella Massidda e Pietro Cabiddu Gabriella Massidda e Pietro Cabiddu Gabriella Massidda e Pietro Cabiddu       
Assessorato Regionale all’Industria  Servizio attività estrattiveAssessorato Regionale all’Industria  Servizio attività estrattiveAssessorato Regionale all’Industria  Servizio attività estrattive   
L’attuazione del D.lgs 117/2008 e i problemi legati L’attuazione del D.lgs 117/2008 e i problemi legati L’attuazione del D.lgs 117/2008 e i problemi legati 
alla sicurezza  nello smaltimento dei rifiuti estrattivialla sicurezza  nello smaltimento dei rifiuti estrattivialla sicurezza  nello smaltimento dei rifiuti estrattivi   
   

17.30 17.30 17.30 Luca CarroniLuca CarroniLuca Carroni   
Direzione Provinciale del Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro ——— Nuoro Nuoro Nuoro   
Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: visita virtuale in Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: visita virtuale in Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: visita virtuale in 
cantiere e principali irregolarità riscontratecantiere e principali irregolarità riscontratecantiere e principali irregolarità riscontrate   
   

18.00 18.00 18.00 Gianfranco Burrai Gianfranco Burrai Gianfranco Burrai    
Presidente Cassa Edile Presidente Cassa Edile Presidente Cassa Edile --- Nuoro Nuoro Nuoro   
Cantieri edili: la sicurezza come obiettivo di civiltàCantieri edili: la sicurezza come obiettivo di civiltàCantieri edili: la sicurezza come obiettivo di civiltà   
   

18.15  18.15  18.15  Giovanni Buonfigli Giovanni Buonfigli Giovanni Buonfigli    
Sezione lapidei Confindustria Sardegna CentraleSezione lapidei Confindustria Sardegna CentraleSezione lapidei Confindustria Sardegna Centrale   
Sicurezza nei luoghi di lavoro: le principali Sicurezza nei luoghi di lavoro: le principali Sicurezza nei luoghi di lavoro: le principali    
problematiche delle aziende del settore lapideo problematiche delle aziende del settore lapideo problematiche delle aziende del settore lapideo    

   

18.30 18.30 18.30 DibattitoDibattitoDibattito   
Testimonianze e quesiti degli imprenditori localiTestimonianze e quesiti degli imprenditori localiTestimonianze e quesiti degli imprenditori locali   
   

19.30   19.30   19.30   CCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI         

Confindustria 
Sardegna Centrale 

Confindustria 
Sardegna Centrale 


