SCHEDA DI ADESIONE
“I progetti di promozione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro a sostegno di
imprese e lavoratori”
17 aprile 2019
Nome e Cognome
_______________________________

Ispettorato Territoriale
del Lavoro BELLUNO

Qualifica________________________
Ente o ditta_____________________
Indirizzo
_______________________________

I progetti di promozione
della cultura della salute e
sicurezza sul lavoro a
sostegno di imprese e
lavoratori

17 aprile 2019

________________________________

9.00 - 13.00

Tel_____________________________
Fax____________________________

Ospedale “San Martino”
Belluno

E-mail__________________________

Sala Riunioni

Evento valido come aggiornamento per le figure
della sicurezza aziendale
Segreteria Organizzativa:
ULSS 1 Dolomiti SPISAL Belluno
V.le Europa, 22 c/o Ospedale S. Martino Belluno
Tel 0437516927
E-mail: spisal.bl@aulss1.veneto.it
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e smi.

Firma___________________________________

Confederazione italiana agricoltori

Seminario organizzato da:
Organismo di Coordinamento
per la Prevenzione
e la Vigilanza sul Lavoro della
provincia di Belluno

Programma

Presentazione
L’art. 13 del D.Lgs 81/08 al comma 6
prevede che gli introiti delle sanzioni in
materia di sicurezza sul lavoro elevate
dagli SPISAL vadano ad integrare
l’apposito capitolo regionale
avente lo
scopo di finanziare le attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro. La
Regione Veneto, con la legge 43 del 2012,
ha deciso che tali somme
vengano
utilizzate, nel territorio provinciale di
origine, per la realizzazione di progetti
formativi e di promozione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro, a sostegno di
imprese e lavoratori .
I primi finanziamenti sono stati erogati nel
2016 e l’Organismo di Coordinamento per
la Prevenzione e Vigilanza della provincia
di Belluno (OPC) ha approvato i progetti
ritenuti più utili alle esigenze del territorio.
Successivamente, nel 2018, sono stati
erogati altri finanziamenti, e anche in
questa occasione l’OPC ha approvato i
progetti ritenuti più interessanti per il
territorio locale. I progetti sono stati avviati
e termineranno entro dicembre 2020.
Con questo evento pubblico, si vuole
informare il mondo del lavoro locale,
imprenditori e lavoratori, in merito a queste
importanti iniziative e far conoscere loro
come un evento ritenuto negativo (la
sanzione) possa diventare un beneficio per
tutta la comunità del lavoro e un momento
di crescita della cultura della salute e
sicurezza che favorirà il miglioramento
complessivo delle condizioni di lavoro.

8.30 – 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 – 9.10

Presentazione della giornata

9.10 – 9.45

La politica regionale per la promozione della
salute e sicurezza sul lavoro (Michele Mongillo
-Direzione per la Prevenzione, Sicurezza
Alimentare e Veterinaria della Regione
Veneto)

9.45 – 10.15

I progetti dell’Associazione Provinciale Piccola
Industria Artigianato di Belluno APPIA

10.15 – 10.45

I Progetti del Centro per la Formazione e la
sicurezza di Belluno CFS

10.45 – 11.05

I progetti di CONFINDUSTRIA e
CONFARTIGIANATO Belluno

11.05 – 11.20

Pausa caffè

11.20 – 11.40

I progetti della RETE IMPRESE DOLOMITI

11.40 – 12.10

I progetti della Rete per la Sicurezza delle
scuole RESIS

12.10 – 12.30

I progetti dell’ULSS n° 1 Dolomiti

12.30 – 13.00

Conclusioni

Orientarsi verso la
sicurezza

