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Presentazione 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha posto, in termini normativi, le condizioni  per 

un atteso ed importante salto di qualità nella gestione della tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro.  

Successivamente, con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 sono state introdotte  

significative modifiche all’articolato originale  che meritano di essere approfondite  e 

sviluppate, per essere adeguatamente comprese e coerentemente e correttamente 

attuate. 

Regione Toscana, ARPAT, ARPA Emilia Romagna, ISPRA, Associazione Ambiente 

Lavoro, con la consapevolezza che il Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale 

debba svolgere un ruolo consapevole e attivo per  promuovere ed attuare politiche  

sostenibili del lavoro nella Pubblica Amministrazione, hanno ritenuto opportuno 

organizzare questa iniziativa, focalizzata sugli  aspetti più significativi e qualificanti delle 

attuali norme. 

La stessa apertura alle parti datoriali e sociali, chiamate a raffigurare uno scenario 

proprio del mondo del lavoro, il confronto con la  magistratura, le istituzioni pubbliche e 

del controllo ispettivo, le articolazioni scientifiche di supporto, crediamo rappresentino il 

metodo migliore per sviluppare sinergie e raccogliere  indicazioni e buone prassi, con 

l’obiettivo comune di gestire al meglio tutti i rischi e abbattere il fenomeno degli infortuni 

sul lavoro e delle malattie derivanti dall’esposizione professionale. 

L’iniziativa nasce con questi auspici e rappresenta la continuità di un impegno etico - 

prima ancora che istituzionale - che gli Enti organizzatori intendono mantenere e 

rafforzare, attraverso la formazione continua, il confronto e la partecipazione. 

 

 

Sonia Cantoni 

Direttore generale ARPAT 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi formativi 

Il seminario, in materia dal D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla sicurezza” e dal nuovo decreto correttivo (D.Lgs. 
106/09) ha l’obiettivo di acquisire conoscenze teorico-pratiche relativamente a:  

- mutato contesto normativo europeo e nazionale nell’ambito della salute e della sicurezza  negli 
ambienti di lavoro; 

- individuazione e l’ analisi dei nuovi aspetti giuridici, tecnici e organizzativi;   

- chiare indicazioni per la corretta individuazione dei soggetti penalmente responsabili ai sensi della 
normativa in vigore; 

- soluzioni operative per la corretta gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli appalti; 

- conoscenze necessarie e indicazioni metodologiche volte a garantire la corretta ed agevole 
predisposizione degli adempimenti necessari. 

La progettazione e l’erogazione del seminario sono curate dall’A.F. Formazione, nel rispetto delle procedure 
agenziali UNI EN ISO 9001, che si esplicheranno anche attraverso un monitoraggio del gradimento e della 
qualità del servizio erogato.  

 
 
Accreditamento 
Il seminario di formazione è parte integrante del Piano di formazione interna ARPAT 2010 ed è stato 
accreditato nel sistema regionale toscano di accreditamento degli eventi formativi in Sanità. 
L’evento è accreditato per n° 6 crediti formativi, ai sensi del punto n. 7 dell'Accordo tra il Ministro della Salute 
e le Regioni del 13 marzo 2003. 
 
 
Attestazioni 
Ai fini del rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste e la 
compilazione del questionario finale, da riconsegnare al termine della seconda giornata del seminario. 
Sarà possibile inoltre il rilascio di una certificazione di presenza all’evento anche per la singola giornata. 
 
 
Destinatari 

- Datori di lavoro, dirigenti e preposti, 
- Responsabili e Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione,  
- Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza,  
- Lavoratori e lavoratrici,  

provenienti da Pubbliche amministrazioni, Aziende Sanitarie e Aziende private, ISPRA, ARPA-APPA, 
Associazioni datoriali e parti sociali. 
 



Articolazione didattica 
 
DLGS. 9 APRILE 2008 N. 81 MODIFICATO CON DLGS. 5 AG OSTO 2009 N. 106 
ASPETTI GIURIDICI, TECNICI E ORGANIZZATIVI  
 
 
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 
 

8.30         REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

9.15 SONIA CANTONI  (DIRETTORE GENERALE ARPAT) 

9.30 MARCO MASI      (COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI) 

“Le politiche delle Regioni nel nuovo T.U. DLGS 81/08 
 

10.30         BENIAMINO DEIDDA   (PROCURATORE GENERALE DELLA TOSCANA) 

“Dai DPR degli anni 50 al T.U. DLGS 81/08 modificato DLGS 106/09: linee fondamentali e aspetti 
innovativi”  

 

11.15        PRIMA SESSIONE   

IL DECRETO 81/08 DOPO IL CORRETTIVO: ASPETTI ISTITUZIONALI, TECNICI E 
ORGANIZZATIVI 
 

11.30         RINO PAVANELLO                 (ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO) 

12.15         GIUSEPPE ACQUAFRESCA  (C. I. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ISPRA) 

 

13.00         PAUSA PRANZO 

 

14.30        SECONDA SESSIONE 

TITOLO IV E GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
DOPO IL CORRETTIVO. NUOVI OBBLIGHI E NUOVE TUTELE  
 

14.45         ALESSANDRO MATTEUCCI      (DIRETTORE UF TAV GRANDI OPERE REGIONE TOSCANA) 

                 “Il Titolo IV del DLGS 81/08 dopo il DLGS 106/09” 

 

15.30         S. GINI – M. GRAZIA MARCHESIELLO      (ARPA TOSCANA – ARPA EMILIA ROMAGNA) 

 “Acquisti di beni servizi e forniture: le nuove disposizioni in materia di verifica dei requisiti tecnico 
professionali e DUVRI” 

 

16.15         DANIELA CAPPELLI                                 (SEGRETARIA CGIL TOSCANA) 

    “Sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici: l’esperienza della Legge Regionale  
Toscana n. 38/07” 

 

17.00  DISCUSSIONE                     

17.45  CHIUSURA DEI LAVORI 

 



 
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 

 

9.00  LUIGI ARCHETTI   (C. I. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ISPRA) 

 
STEFANO TIBALDI  (DIRETTORE GENERALE ARPA EMILIA-ROMAGNA) 

“Il sistema delle Agenzie e gli adempimenti di sicurezza” 

 

 

9.45  TERZA SESSIONE: 

MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI: ASPETTI APPLICATIVI E PROCEDURALI 

 

10.00  FABRIZIO BENEDETTI  (COORDINATORE PREVENZIONE CONTARP INAIL) 

“Aspetti e specificità applicative dei modelli organizzativi e gestionali previsti dall’art. 30 del DLGS 
81/08 e ss.mm.ii.” 

 

10.45  CINZIA FRASCHERI  (CISL NAZIONALE) 

 “Le tutele dei lavoratori: controllo e gestione del rischio, aspetti applicativi e organizzativi” 

 

11.30  MARCO PRISTERA’  (PISLL AUSL 10 FIRENZE ) 

 “La medicina del lavoro e i modelli Organizzativi e Gestionali”  

 

12.15  DISCUSSIONE  

13.00  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

Referente di progetto     Responsabile di progetto 
Alessandra Grandi      Simona Cerrai 
A. F. Formazione Interna e Agenzia Formativa   Resp. A. F. Formazione Interna e Agenzia Formativa  
Tel. 055.3206053     Tel. 055.3206470 
a.grandi@arpat.toscana.it    s.cerrai@arpat.toscana.it  

 

Coordinamento scientifico                                                                                                  
Stefano Gini                   
Resp. SePP 
Tel. 055.3206459 
s.gini@arpat.toscana.it 
 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa per esterno 

 
Dr. Stefano Gini , Responsabile SePP            Daniela Tiano  
Tel.055.3206459             Tel. 055.3206069  
email: s.gini@arpat.toscana.it           email: d.tiano@arpat.toscana.it  
 
 


