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Progettare sicurezza durante una pandemia
Dalla teoria alla pratica: la proposta di FormaSicuro promossa da Fondltalia

t t me progettare la sicurezza
durante una pandemia: dalla

teoria alla pratica". È questo il tema
di un interessante convegno nazio-
nale, previsto per il prossimo 23 apri-

le, dalle 09,00 alle 13,00, in modalità
webinar, promosso da FormaSicuro,
Organismo Paritetico Nazionale, e da
Fondltalia, Fondo Interprofessionale
per la formazione continua, in colla-
borazione con le loro Parti Sociale co-
stituenti, UGL e FederTerziario.
Nel corso del convegno — rivolto a
Datori di Lavoro, RSPP, Coordinato-
ri della Sicurezza, Tecnici, Consulen-
ti del Lavoro, Progettisti e Lavoratori,
esperti del settore — ingegneri, giuri-
sti, esponenti datoriali e sindacali si

confronteranno sulle modalità con
cui progettare efficacemente le mi-
sure di contenimehto e confinamen-

to del virus nei luoghi di lavoro, as-

sociando compiti e responsabilità dei
soggetti coinvolti, a partire dal "Pro-
tocollo di regolamentazione delle mi-

sure per il contrasto e il contenimen-

to della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro" e i provve-
dimenti normativi successivamente
intervenuti.

Sono previsti gli interventi dell'On.

Francesco Paolo Sisto, in qualità di

giurista ed esperto di sicurezza sul

lavoro, dell'ing. Rocco Luigi Sasso-
ne, presidente di FormaSicuro, del

dott. Egidio Sangue, direttore di Fon-

dltalia, del dott. Alessandro Franco,
direttore generale di FederTerzia-
rio e dell'ing. Stefano Bergagnin e
dell'ing. Andrea Galli, entrambi com-

ponenti del GdL sicurezza del Consi-

glio Nazionale Ingegneri ed esperti di
sicurezza nei cantieri e nei luoghi di
lavoro, oltre a esponenti del mondo

datoriale e sindacale.
La partecipazione al convegno con-

Egidio Sangue.
Direttore Fondltalia

sentirà il conseguimento di un atte-
stato di sviluppo professionale in ma-

teria di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, oltre a 4 ore di crediti for-
mativi per CSP-CSE-RSPP.

"Fondltalia ha deciso di sostenere
immediatamente questa interessante

iniziativa" ha dichiarato Egidio San-

gue, direttore di Fondltalia. "L'ado-
zione delle nuove misure di preven-

zione richiede, da parte dei datori di
lavoro, il ricorso a nuove modalità or-

ganizzative e un ampliamento delle
competenze, non solo per gli esperti
del settore, ma per tutti i lavoratori ed
il Fondo ritiene di dover fare la pro-
pria parte, promuovendo una forma-

zione che possa favorire il raggiungi-
mento dei necessari livelli di Salute
e Sicurezza in tutte le situazioni di ri-

presa delle attività lavorative".
"Sotto il profilo sanitario, i prossi-
mi mesi saranno quelli in cui si può
sconfiggere il virus oppure rischiare
di esserne travolti' ha affermato l'ing.

Rocco Luigi Sassone, presidente di

Rocco Luigi Sassone
Presidente FormaSicuro

FormaSicuro. "Motivo per cui è ne-
cessario che ognuno faccia la sua

parte. FormaSicuro, attivo sin dal

2008 nel sistema nazionale per la

formazione professionale e la tute-
la della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, proprio nei momen-

ti di congiuntura sanitaria, economi-

ca e sociale come quelli che stiamo
vivendo, ritiene di poter dare un fat-

tivo contributo a garantire la verifica
del rispetto dei protocolli anticonta-

gio per Aziende e Cantieri per il tem-
po necessario a decretare il termine
dell'emergenza. Non è possibile allo
stato attuale scongiurare una terza
devastante ondata, tuttavia è certa-

mente possibile introdurre approc-
ci integrati e specifiche metodologie

d'azione coerenti con i livelli di sicu-

rezza sanitaria dettati dalle autorità
competenti'.
Per prendere parte al convegno, è ne-
cessario accedere al form di iscrizio-
ne direttamente dalla home page del

sito istituzionale www.formasicuro.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
0
8
3

Quotidiano


