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   SASSARI 8 MAGGIO 2014 

ore 14.30 – ore 20.00 

Aula Magna del Polo Didattico del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia 
dell’Università degli Studi di Sassari 

Via Vienna 2 
 

Evento E.C.M.                                                         
N. 7 Crediti formativi 

ASPETTI LEGISLATIVI  E GESTIONALI 
DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

Sicurezza Antincendi nei luoghi di lavoro 

Evento accreditato per la professione di  

Medico Chirurgo e Odontoiatra 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

I sanitari interessati potranno iscriversi                     
dal 08.04.2014 

telefonando alla Segreteria dell’Ordine  

al numero 079234430  

Ordine dei  Medici Chirurghi e degli                     
Odontoiatri della provincia di Sassari 

Comune di Sassari 

Ministero dell’Interno Dipartimento 
dei Vigili del Soccorso pubblico  e 

della difesa civile                                  

Comando provinciale VVF 



Presentazione 

La tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e dei          

cittadini non può sostanziarsi nel mero adempimento dei            

complessi obblighi normativi, ma deve essere una priorità             

strategica e un valore caratterizzante del modo di fare impresa. 

Si tratta di un obbligo etico e morale, ma anche una prospetti-

va economica perché contribuisce efficacemente a garantire il 

successo e la sostenibilità delle imprese nonché, nel lungo termi-

ne, il progresso della economia della comunità. 

La corretta applicazione di una strategia di sicurezza e salute 

occupazionale da parte di un Ente o Azienda  evidenzia la 

responsabilità sociale; contribuisce ad ottimizzare la                      

produttività dei lavoratori, riduce i costi dovuti ai danni da 

lavoro e il contenzioso legale e assicurativo, consente di accedere 

ai benefici economici previsti per le imprese virtuose. 

Questa prospettiva deve valere sia nel settore privato, dove 

efficienza e qualità etica sono un valido strumento di                

concorrenza, sia nel settore pubblico dove sono funzionali al 

miglioramento del servizio al cittadino e alla dignità dello  

Stato. 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della  

provincia di Sassari, il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Sassari, il Comune di Sassari, l’Università degli 

Studi di Sassari, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e 

Igiene Industriale hanno inteso promuovere nel corso del 2014 

un ciclo di 6 seminari dove i principi di qualità etica e                   

produttività dell’impresa vengono declinati in fondamentali 

aspetti della gestione di un Ente Pubblico come di una        

Azienda privata.  

ASPETTI LEGISLATIVI E GESTIONALI DI PREVENZIONE INCENDI 

PROGRAMMA 

 

Ore 14.30 – Ore 15.00 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.00 – Ore 16.00 

La evoluzione della modalità di applicazione  

della sicurezza antincendi  

Fabio Dattilo—Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza  

Tecnica Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 

Ore 16.00 – 17.00 

La sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro.  

D.Leg.vo 81 e nuovo decreto attuativo  

Angelo Porcu—Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Sassari 

 

Ore 17.00 – 17.45 

Approccio alla sicurezza antincendi in relazione  

alle problematiche di disabilità 

Luca Manselli  - Vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Sassari 

 

Ore 17.45- 18.30 

Analisi del rischio in aree riservate 

Maurizia Barone—RSPP Comando Provinciale  Vigili del Fuoco Sassari 

 

Ore 18.30 – 20.00 

Approfondimento e discussione 

 

Ore  20.00—20.15 

Test di verifica dell’apprendimento 

 

20.15 

Chiusura dei lavori 

Gli incontri saranno animati da specialisti della gestione di 

enti e imprese che si confronteranno con diversi e decisivi    

aspetti della sicurezza del lavoro e del benessere di lavoratori e 

cittadini. Saranno privilegiati i contributi di esempi virtuosi 

dove la corretta applicazione normativa e politiche efficaci di 

tutela abbiano contribuito a migliorare i risultati gestionali. 

I seminari sono dedicati ai dirigenti di enti pubblici e di i 

mprese private, agli operatore della sicurezza, ai medici del 

lavoro e intendono rappresentare una occasione di incontro e 

crescita dei professionisti e delle realtà lavorative nelle quali 

operano. 

Particolare attenzione sarà dedicata al complesso problema del 

controllo dei rischi che possono derivare dall’impresa verso la 

comunità dei cittadini. Si tratta di aspetti oggi alle evidenze 

delle cronache che necessitano di riflessione e impegno             

responsabile da parte della comunità del lavoro. 


