Da restituire all’Unione Industriali di Pordenone
al fax n. 0434 522.268
oppure
iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it
entro venerdì 30 marzo 2012

SCHEDA DI ADESIONE

INCONTRO
I NUOVI REQUISITI DELLA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Martedì 3 APRILE 2012
Unione Industriali Pordenone

Azienda/Studio .………..…..……………..…….
Indirizzo ……………………….………...……...
C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….…

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs.
196/2003):

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la
Vostra partecipazione agli incontri.
2. Titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 - 33170 Pordenone.
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da personale dell’Area Ambiente e Sicurezza dell’Unione Industriali di
Pordenone.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare agli incontri.

Sicurezza e Salute
sul Lavoro

I NUOVI REQUISITI
DELLA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
- Lavoratori, dirigenti e
preposti -

5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi.

Tel. ……………….... Fax ……….…….……….
e-mail: ……………………………..…………….

6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

Martedì 3 APRILE 2012
alle ore 8.30

Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del seminario.

Partecipanti:

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________
(cognome)

_____________________
(nome)

__________________

____________________

data ________

Firma _______________________

Sala Convegni
Unione Industriali Pordenone
Accesso dalla passerella pedonale
da Via Borgo S. Antonio, 17 - Pordenone

CONTESTO
I nuovi accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011,
entrati in vigore l’11 Gennaio 2012, comportano importanti obblighi per la formazione dei Lavoratori, dei
Dirigenti e dei Preposti. Soprattutto, se non puntualmente rispettati, in caso di infortunio possono frequentemente costituire nesso di causa per
l’accadimento e comportare significative conseguenze sia penali che risarcitorie.
I nuovi obblighi comportano senz’altro significativi
impatti organizzativi ed economici, da cui la fondamentale importanza di valorizzare e non “buttare via”
ciò che fino a ieri le Aziende hanno erogato in termini
di formazione e che può essere oggi ritenuto valido.
La testimonianza di Confindustria, che ha partecipato alla stesura degli stessi nelle commissioni consultive, analizzerà nel dettaglio il significato e le conseguenze dei provvedimenti.
Verrà presentata l’operatività dell’OPP (Organismo
Paritetico Provinciale dell’Industria) assieme ad una
check list che aiuterà le Imprese a definire “chi deve
fare cosa”.
Le conseguenze di eventuali non conformità normative saranno illustrate dal Legale, anche con riferimento alle implicazioni del D.Lgs. 231/2001 che in sintesi
recita che “sulla sicurezza e la salute non vi possono
essere tagli o risparmi”, seppur in contesto di congiunture economiche non facili.

I NUOVI REQUISITI DELLA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti
Ore 8.45

- Avvio relazioni

Ore 12.30 - Conclusione

Saluto del Direttore Generale / Presidente di Unindustria Pordenone
Relazione principale:
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2012
Fabiola Leuzzi — Area Relazioni Industriali, Sicurezza ed Affari Sociali di Confindustria
Interventi puntuali:
La collaborazione con l’Organismo Paritetico
Componente OPP di provenienza Organizzazioni Sindacali
Giuseppe Del Col — Componente OPP di provenienza datoriale
Chi deve fare cosa in Azienda
Dario Trevisiol —Area Sicurezza Unindustria Pordenone

DESTINATARI
- Titolari o Amministratori
- Responsabili Sicurezza
- RSPP e ASPP
- Tecnici della Prevenzione
- Responsabili del Personale
- Medico Competente
- Responsabili Amministrazione
- Responsabili Qualità
- Consulenti Sicurezza di Imprese associate
- Consulenti Trasporti

Il numero dei partecipanti ad ogni incontro è limitato a 120 persone. Oltre i 120
partecipanti si potrà seguire l’incontro
in videoconferenza. Verrà rispettato
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.
Le relazioni cominceranno puntuali alle
8.45

La giurisprudenza sugli infortuni per mancata formazione
Novelio Furin — Avvocato Foro Vicenza
Per informazioni:
UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE
Piazzetta del Portello, 2 - PORDENONE
Area Ambiente e Sicurezza
Tel. n. 0434 526415 - 450 - Fax n. 0434 522268
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

