
 

CANTIERI 
POST SISMA 

Aspetti di salute e sicurezza 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

(la partecipazione al convegno è gratuita) 

 

Nome …………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………. 

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

Professione/Ruolo ……………………………………… 

Ordine/Collegio ………………………………………….. 

N. iscrizione ………………….……………………………. 

Telefono  ……………………….…………………………. 

E-mail  ……………………………………………………….. 

Firma ……………………………………………………….. 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non 

oltre il 19/03/2019 per:  

e-mail: marche-comunicazione@inail.it 

 

Si chiede il rilascio di: 

□   attestato di partecipazione 

□ attestato di partecipazione valido per 

aggiornamento dei CSP / CSE e RSPP 

Ai fini dell’aggiornamento professionale, 

saranno riconosciuti crediti formativi da 

parte degli Ordini e dei Collegi professionali, 

ai quali è stato chiesto l’accreditamento del 

convegno. 

 

Le iscrizioni saranno accolte nei limiti di 

capienza dell’auditorium. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei 

dati personali forniti o comunque acquisiti sarà finalizzato 

unicamente all’espletamento del convegno.  

Si informa, inoltre, che è possibile in ogni momento 

esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali per 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché opporsi al loro trattamento per motivi di 

legittimità. 

Segreteria organizzativa: 

INAIL-Direzione Regionale Marche 

Via Piave 25, 60124 Ancona  
F. Campanella tel. 071/2273516 f.campanella@inail.it 

A. Rosati tel. 071/2273551 a.rosati@inail.it 

 

CONVEGNO 

Come raggiungere la sede del convegno 

↓ 

AUDITORIUM “BENEDETTO XIII” 

Loc. Colle Paradiso via le Mosse 99 

Camerino (MC) 

 

29 marzo 2019  

8:30—13:30 

Ringraziamenti: 

mailto:marche-comunicazione@inail.it
mailto:f.campanella@inail.it


Cantieri post sisma 
Aspetti di salute e sicurezza 

Il cantiere di consolidamento, miglioramento e 

adeguamento sismico degli edifici e degli 

agglomerati urbani, così fortemente compromessi 

a seguito degli eventi sismici, è un luogo di lavoro 

a maggior rischio infortunistico. 

Alla luce di ciò, il convegno nasce come momento 

di confronto sulle attività connesse alla 

“ricostruzione” post sisma, focalizzando 

l’attenzione sugli aspetti di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo 

instabile e fragile sotto il profilo prevenzionistico. 
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Programma 

8:30 Registrazione partecipanti 

 

9:30 Introduce e coordina 

Anna Maria Pollichieni  
Direttore Regionale INAIL Marche 

 Saluti  

 Claudio Pettinari  
Rettore Università di Camerino 

 Gianluca Pasqui 
Sindaco di Camerino 

 Luca Ceriscioli  
Presidente Regione Marche 

 Piero Farabollini  
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 

 Giuseppe Cappochin 
Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

 Maurizio Savoncelli  
Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

 Raffaele Solustri 
Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri 

 Giancarlo Levis 
Presidente CNCPT 

 Giovanni Paura 
Direttore Centrale INAIL Pianificazione e Comunicazione  

10:30 Fine sessione 

Programma 
10:30 Giuseppe Semeraro 

Coordinatore CTE INAIL Marche 

Introduzione e coordinamento degli interventi 

10:50 Cesare Spuri 
Direttore Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016 

Stato dell’arte della ricostruzione e riflessi sugli 

aspetti di prevenzione infortuni nei cantieri 

11:10 David Piccinini 
Direttore Protezione civile regione Marche 

Gestione delle emergenze durante l’esecuzione dei 

lavori e i rapporti con il PE dei Comuni 

11:30 Luigi Carlini 
Responsabile UOS Dipartimentale ASUR 13 Ascoli Piceno 

La questione del coordinamento dei cantieri a livel-

lo urbano 

11:50 Luciano Taddei 
Libero professionista Studio Tecnico di Geologia Luciano Taddei 

La sicurezza nei lavori geotecnici, di scavo e movi-

mento terra nel cantiere post sisma 

12:10 Silvia Desantis 
Libero professionista Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati 

La sicurezza nei lavori di demolizione degli edifici 

nel cantiere post sisma 

12:30 Paolo Moressoni 
Libero professionista Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati 

La sicurezza nei lavori di consolidamento degli edifi-

ci nei cantieri post sisma 

12:50 Andrea Giannantoni 
Libero professionista 

La sicurezza nei lavori di adeguamento sismico degli 

edifici nel cantiere post sisma 

13:10 Conclusioni 

13:30 Fine lavori 

Ai partecipanti verrà distribuita gratuitamente il 

volume “Cantieri post sisma - Raccomandazioni 

di salute e sicurezza” 


