La sicurezza
e i sistemi di gestione
Palermo, 5 dicembre 2008, ore 9:00
Sala Basile - Hotel Villa Igiea Hilton - salita Belmonte, 43
L’AICQ Sicilia organizza, con l’importante supporto del CIAPI di Palermo, il seminario:

La sicurezza e i sistemi di gestione
Le tematiche della sicurezza rivestono, sempre più, grande importanza sociale, oltre che economica, costituendo uno dei fattori determinanti nello sviluppo delle Imprese e nella costruzione di una società nella quale le persone possano giocare un ruolo assolutamente
centrale rispetto alle altre componenti di progresso.
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori diventa, così, la priorità di Istituzioni e Aziende, sia per l’alto costo sociale ed
economico derivante dalle malattie professionali e dagli infortuni, sia per la determinante componente culturale che deriva dal rendere
i diritti della persona umana quale elemento fondante nel percorso di sviluppo di una società industrializzata come la nostra.
Da tempo, inoltre, esiste un corposo sistema di regole cogenti, di recente aggiornato con il Testo Unico sulla sicurezza (D.Leg.vo n.
81/2008) nonché alcune norme volontarie (OHSAS 18001 e Linee Guida UNI INAIL) che consentono di affrontare le tematiche della
sicurezza in maniera da assolvere alle prescrizioni non solo in maniera formale ma anche sostanziale, minimizzando sempre più i rischi
e riducendo nel tempo i pericoli per i lavoratori impegnati nelle attività.
L’argomento consente di sviluppare tematiche sociali, normative, prescrittive ed operative, anche alla luce della responsabilità delle
Imprese e della possibile esenzione di tali responsabilità tramite l’applicazione dei sistemi di gestione sulla salute e sicurezza sul
lavoro.
L’evento rientra nella Settimana Europea della Qualità che l’European Organization for Quality indice ogni anno.
Per il 2008 la Settimana Europea ha per slogan:

Q in Europe: Quality is back - No Quality, No Business.

Programma del Seminario
8:00
9:00

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluti
Francesco RIGGIO - Presidente CIAPI di Palermo
Santo PATERNÒ - Presidente AICQ Sicilia
Luigi GENTILE - Assessore ai lavori pubblici della Regione Siciliana
Carmelo INCARDONA - Assessore al Lavoro della Regione Siciliana
Gaspare Carlo LO NIGRO - Dirigente Generale dell’Agenzia per l’Impiego e la Formazione
Giovanni BOLOGNA - Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro

9:15

Inizio Relazioni
Pietro SCIORTINO - Università di Catania e di Enna
Diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla sicurezza
Santo PATERNÒ - AICQ Sicilia
I sistemi gestionali sulla salute e sicurezza sul lavoro
Giulio LUSARDI - Libero professionista
Evoluzione della normativa sulla sicurezza - Dal dire al fare

11:00

Coffee break
Vincenzo MISERENDINO - Tesea Srl - Palermo
Il decreto legislativo n. 81/2008 come sistema di gestione
Sergio CORSO - Direttore Generale Isab Energy - gruppo ERG
Esperienze e vantaggi di un sistema di gestione sicurezza in una azienda
Pietro LA SPISA - INAIL di Palermo
Incentivi alla sicurezza
Vania CONTRAFATTO - Sostituto Procuratore della Repubblica - Palermo
La responsabilità delle Imprese

13:00

Dibattito e conclusioni
Cocktail e Buffet

