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RREELLAATTOORRII  
  

sig.ra Alessia Cisorio, sig. Andrea Di Giacomo – CPT - RLS 

Territoriale per l’Edilizia 

ing. Laura Dizorz - INAIL, Direzione Regionale FVG, Consulenza Tecnica 

per l’Edilizia  

dott. Andrea Lapel -  TdP Coordinatore attività amianto-correlate SCPSAL 

ASUI TS 

dott. Alessandro Miele – TdP, Coordinatore edilizia SCPSAL ASUI TS 

dott. Giovanni Perin – TdP, SCPSAL AAS 2 “Bassa Friulana-Isontina”, 

coordinatore Gruppo Tecnico Regionale per l’Edilizia 

dott. Armando Ricotta – Direttore Cassa Edile Trieste 

dott. Flavio Rivellini -  Responsabile Area Vigilanza I, sede di Trieste - DTL 

di Trieste e Gorizia 

ing. Renzo Simoni - Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro - 

SCPSAL ASUI TS 

--- o --- 

Segreteria scientifica: 

 dott. Valentino Patussi – Direttore Dipartimento di Prevenzione ASUI 
 di Trieste 

 ing. Renzo Simoni – SCPSAL ASUI di Trieste 
 

Segreteria organizzativa: 

 sig.ra Angela Varin - CPT Trieste 
 tel. 040 2822432 – fax 0402822470 email: info@cpttrieste.it 

 

   

   

PROGRAMMA 
 

- ore 14.30: Registrazione partecipanti 
 

- ore 15.00:  APERTURA LAVORI 

  Dott. Nicola Delli Quadri Direttore Generale ASUI di Trieste 

   Sig. Marcello Dell’Erba Presidente CPT di Trieste 

   Sig. Marco Dessanti Vicepresidente CPT di Trieste 
 
 

INTERVENTI 
 
- ore 15.30:  ing. Laura Dizorz 

 Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 

- ore 15.50:  dott. Flavio Rivellini 
 Voucher in edilizia 

- ore 16.10:  dott. Giovanni Perin 
 Il Gruppo Tecnico Regionale per l’Edilizia: attività 2016-17 
 Risposte a quesiti in merito all’applicazione della L.R. 24/2015 

- ore 16.40: dott. Alessandro Miele 
 L’attività di vigilanza in edilizia della SCPSAL dell’ASUI di 

Trieste 

- ore 17.00:  dott. Andrea Lapel 
 Amianto in edilizia 

- ore 17.20:  sig.ra Alessia Cisorio, sig. Andrea Di Giacomo 
 RLST edilizia 

- ore 17.40:  ing. Renzo Simoni 
 La formazione alla sicurezza sul lavoro: l’accordo Stato-Regioni 

del 7 luglio 2016 

- ore 18.00:  dott. Armando Ricotta  
 Andamento dei cantieri nella provincia di Trieste: nuovi 

fenomeni elusivi 
 

- ore 18.20:  discussione 

 
- ore 19.00: FINE LAVORI 
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La SCPSAL dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste, in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale di 

Trieste, organizza il giorno 15 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 

19.00, presso l’Aula Magna dell’ITS “A. Volta” di Trieste, in via 

Monte Grappa n. 1, un incontro tecnico-operativo sul tema della 

sicurezza sul lavoro in edilizia. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di portare a conoscenza di chi opera 

nel settore delle costruzioni il lavoro che le Aziende Sanitarie e i CPT 

hanno svolto nell’ultimo anno e l’impegno degli stessi, nonché le ultime 

novità legislative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  

L'incontro è rivolto a tutti gli operatori del comparto delle 

costruzioni e alle loro rappresentanze, dai rappresentanti delle 

Associazioni di categoria, ai referenti per la sicurezza aziendale 

(lavoratori, RLS e RLST, coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori, datori di lavoro, RSPP,  lavoratori artigiani,  capi 

cantiere e altre figure preposte alla conduzione dei cantieri), oltre che 

agli operatori pubblici della prevenzione e vigilanza e agli studenti degli 

istituti tecnici e degli specifici corsi di laurea. 

 
 

L’incontro sarà valido quale aggiornamento per 3 ore complessive per: 

- CSP e CSE (ex art. 98, co. 2, del d.lgs. 81/08) 

- RSPP (ATECO F – Costruzioni) 

 

 

 

  

  

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 

(da restituire alla Segreteria organizzativa entro il 12 dicembre) 
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Aula Magna ITS “A. Volta” – Via Monte Grappa n. 1 
 

Trieste, 15 dicembre 2016  
 

 

 

Ordine / Collegio …………………..…………………………………… 

Nome ……………..………………………………………………….…. 

Cognome …………….…………………….……………………….….. 

Luogo e data di nascita ..……………………………………………… 

Codice fiscale .…..……………………………….………………….…. 

Azienda …………..………………………………………………….…. 

Indirizzo ……………………………………….…………………….….. 

C.A.P. ……………… Città …....…………….………………………… 

Tel ………………………………. Fax ……….…...……………….….. 

E-Mail .…………………………………………….……….……………. 

C.F.P. per CSP/CSE           SI    NO   

C.F.P. per RSPP            SI    NO    

 
Data……………………  Firma ..........…………….……….…………. 

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, i dati personali acquisiti saranno trattati in forma cartacea e 
informatica da parte del CPT Trieste, esclusivamente ai fini del seminario. 


