ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON

Seminario
LE RESPONSABILITÀ PENALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA
LA PROGETTAZIONE EFFICACE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

LUCCA, 11 maggio 2018

Sala Gemignani, via Fornacette n°458 - Lucca
Ore 8.20

Registrazione

Ore 8.30

Saluti e Introduzione dei lavori
Presidenze Ente unico, Ordini e Collegi
Geom. Corrado Bernardi - Ente unico

Ore 8.45

Le responsabilità penali di Coordinatori per la progettazione, Datori di lavoro e RSPP
legati alla elaborazione di PSC, FO, POS e DVR inefficaci ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
Avv. Rolando Dubini

Ore 11.00 Il punto di vista degli organi di vigilanza
Dott. Franco Picone - USL Toscana Nord-Ovest
Ore 12.00 Primi interventi e dibattito
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 13.30 Proposte per una progettazione efficace ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori
Gestione rischi nei confronti di soggetti esterni al cantiere
Arch. Nicola Bonvicini
Ore 17.00 Dibattito
Ore 17.30 Conclusioni
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OBIETTIVI

Chiarire in base alla giurisprudenza attuale quali aspetti possono rendere i piani di sicurezza ed i
documenti di valutazione dei rischi non rispondenti alle richieste normative e quindi comportare
responsabilità penali in caso di infortuni gravi o mortali, offrendo soluzioni generali per una più
efficace elaborazione dei piani.
Fornire soluzioni metodologiche e grafiche per l’elaborazione di piani di sicurezza che consentano di
fornire concrete soluzioni, chiaramente ed esaustivamente comprensibili per chi le deve recepire e
mettere in pratica. Mettere in evidenza tutte le attività che possono interferire con l’attività
lavorativa mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori e di soggetti terzi rispetto al cantiere; ed
offrire soluzioni per efficace coordinamento.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il corso, nel rispetto della limitazione al numero di partecipanti, viene esteso al massimo
consentito dalle norme vigenti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione è possibile attraverso il Portale Formazione dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca
all'indirizzo
ISTRUZIONI DI PAGAMENTO
Quota: €140,00+IVA (€170,80 IVA Compresa).
Agevolazioni: 40% di sconto ovvero quota scontata €84,00+IVA (€102,48 IVA Compresa)
per iscritti all’Ordine Ingegneri di Lucca.
Pagamento tramite bonifico – codice IBAN IT12G0503413704000000352656, banca Cassa di
Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno, gruppo BPM, intestato a Ente Scuola Edile-CPT Lucca indicando in causale Nome e Cognome del partecipante, seguito dalla dicitura: "Sem Agg
CS_RSPP 05-2018" o tramite POS con carta di credito, bancomat o postamat, presso la sede
dell'Ente unico.

www.ordineingegneri.lucca.it
INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al Seminario consentirà l’acquisizione di n°6 CFP validi per la Formazione Continua Obbligatoria
n°8 ore valide ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui all’Allegato XIV D.Lgs. 81/08; n°8 ore valide ai fini
dell’aggiornamento quinquennale (RSPP – ASPP) di cui all’Allegato XIV D.Lgs. 81/08 e art. 6 D.Lgs n 281 del 28.08.1997 (
Rep. N. 128/CSR 07.07.2016)

Via M. Civitali, 101 – S. Marco – 55100 Lucca • tel 0583 330627 • fax 0583 341449 • C.F. 80005420460
e-mail: segreteria@ordineingegneri.lucca.it – www.ordineingegneri.lucca.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

RELATORI
Architetto Nicola Bonvincini - Da trent’anni impegnato nell’ambito della sicurezza sul lavoro
nei cantieri temporanei e mobili, prima come Tecnico della sicurezza poi Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione, ha qualificato la propria attività con l’elaborati di sicurezza chiari
ed efficaci, in cantieri relativi a opere sia di grande che di piccola entità, con passione e
competenza. Ha inoltre una consolidata esperienza come formatore nell’ambito della tutela della
sicurezza dei lavoratori.
Avvocato Rolando Dubini - Dal 1987 si occupa di igiene e sicurezza del lavoro, come
consulente aziendale, formatore di lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
preposti e Dirigenti e relatore a convegni e seminari. È consigliere nazionale Aias; direttore della
rivista PREVENZIONE & SICUREZZA; formatore per aziende in materia di sicurezza e l’igiene del
lavoro; docente ai corsi RSPP-ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti e preposti e numerosi altri.
Ha pubblicato alcuni testi specialisti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro; collabora con le
più importanti riviste italiane dedicate alla sicurezza del lavoro e con le principali banche dati in
materia di ambiente e sicurezza del lavoro.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Ing. Massimiliano Angeli
Segretario Ordine Ingegneri di Lucca

RESPONSABILE DEL CORSO
Geom. Corrado Bernardi
Responsabile Area Sicurezza Ente Scuola Edile – CPT Lucca
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