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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

COMANDO PROVINCIALE
DI SASSARI

Polo didattico dell’Università
Via Vienna 2
dalle ore 15.00 alle 19.00
CREDITI FORMATIVI
La partecipazione è libera fino ad
esaurimento dei posti. Non è richiesta la preadesione e la registrazione dovrà essere
effettuata direttamente presso le postazioni
all’ingresso. Ai partecipanti saranno
riconosciuti i crediti formativi per Medici,
RSPP e Tecnici iscritti agli Albi
Professionali, sulla base delle
determinazioni dei singoli organi di
appartenenza

CONSULTA PROVINCIALE per
la SICUREZZA ANTINCENDI

COMUNE DI SASSARI

9

a ta

n el

2
19

E

Fo
nd

INDUS
TR
IENE
IG
IA
L

L
A’ ITA IANA DI
ET
M
CI

ED

VVF

Calendario degli eventi

SOCIETA’ ITALIANA
di MEDICINA DEL LAVORO
ed IGIENE INDUSTRIALE
SEZIONE SARDA

ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI
e degli ODONTOIATRI Della
PROVINCIA di SASSARI

LA TUTELA DELLA INTEGRITA’
PSICO-FISICA DEL LAVORATORE
E DELLA POPOLAZIONE
Seminari di informazione e formazione
sulla prevenzione dei rischi

20 marzo 2014
La sicurezza sul lavoro nei modelli di
organizzazione e gestione aziendale
8 maggio 2014
Aspetti legislativi e gestionali di Prevenzione
Incendi. Sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro
26 giugno 2014
L’organizzazione della sicurezza nella sanità
Tutela del Cittadino e dell’operatore sanitario

Sassari, Marzo - Dicembre 2014

La tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e dei cittadini devono essere una priorità
strategica e un valore caratterizzante sia del settore privato che del pubblico. Rappresenta un obbligo eticomorale ed una prospettiva economica; contribuisce infatti a garantire il successo e la sostenibilità delle
imprese, nonché nel lungo termine, il progresso della economia della comunità. La corretta applicazione di
una strategia di sicurezza e salute occupazionale da parte di un Ente o Azienda ne evidenzia la responsabilità
sociale; conduce ad una sicura ottimizzazione della 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. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, il Comune di Sassari,
l’Università di Sassari, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, con la
collaborazione della Consulta Provinciale per la Sicurezza Antincendi, 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.
I seminari sono dedicati ai Dirigenti di Enti Pubblici e di Imprese private, agli Operatori della sicurezza,
ai Medici del lavoro e intendono rappresentare una occasione di incontro e crescita dei professionisti e delle
realtà lavorative nelle quali operano.

19 settembre 2014
Analisi e gestione dello stress negli ambienti
di lavoro
7 novembre 2014
Il ruolo della comunicazione, formazione e
informazione nella sicurezza sul lavoro
12 dicembre 2014
Sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza della
popolazione
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SOCIETA’ ITALIANA
di MEDICINA DEL LAVORO
ed IGIENE INDUSTRIALE
SEZIONE SARDA

ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI
e degli ODONTOIATRI Della
PROVINCIA di SASSARI

LA TUTELA DELLA INTEGRITA’
PSICO-FISICA DEL LAVORATORE
E DELLA POPOLAZIONE
Seminari di informazione e formazione
sulla prevenzione dei rischi

Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00

Presentazione del ciclo dei Seminari
Angelo Porcu - Comandante Vigili del Fuoco di Sassari

Ore 15.10

Saluto delle Autorità

Ore 15.20

La strategia di impresa tra tutela della salute dei lavoratori e
cittadini ed efficacia gestionale. L’ambito pubblico
Giancarlo Murer - Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Ore 16.20

La strategia di impresa tra tutela della salute dei lavoratori e
cittadini ed efficacia gestionale. L’ambito privato
Enrico Farci - Responsabile UO TERNA SPA - Sardegna

Ore 17.20

La medicina del lavoro tra tutela della salute del lavoratore e
produttività’ aziendale
Massimo Broi - Coordinatore nazionale Servizi Sanitari
ENI-Versalis

Ore 18.20

Sistemi organizzati di gestione della sicurezza sul lavoro
Michela Coppola

Ore 18.50

Discussione sulle pratiche di efficacia gestionale e di produttività
aziendale

SASSARI 20 MARZO 2014
La sicurezza sul lavoro nei modelli di
organizzazione e gestione aziendale
Polo didattico dell’Università - Via Vienna 2
dalle ore 15.00 alle 19.00
CREDITI FORMATIVI
La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti. Non è
richiesta la pre-adesione e la registrazione dovrà essere effettuata
direttamente presso le postazioni all’ingresso. Ai partecipanti
saranno riconosciuti i crediti formativi per Medici, RSPP e
Tecnici iscritti agli Albi Professionali, sulla base delle
determinazioni dei singoli organi di appartenenza
Con la collaborazione di

Moderatori: Angelo Porcu, Antonello Serra

