
 
 
 

 
 
 

 

 
 
CEPA, ENBLI ed ONAPS con questo convegno intendono consolidare e rinnovare il proprio impegno per 
la diffusione della conoscenza e della cultura della sicurezza. 
Il convegno è inserito in una serie di forum di eccellenza e di iniziative private di interesse pubblico e 
sociale per sviluppare e mantenere l’attenzione alle problematiche legate alla sicurezza all’interno dei 
luoghi di lavoro. 
 
Relatore:  
Prof. Raffaele Guariniello 
  
Magistrato di Cassazione, dal 1992 esercita le funzioni di Procuratore Aggiunto presso la Procura 
della Repubblica di Torino. Dall'estate del 2008, dopo la nomina di Gian Carlo Caselli a Procuratore 
Capo, oggi è Procuratore Generale. La sua attività è principalmente rivolta ai settori del lavoro, della 
salute e dell'ambiente. Collabora con riviste giuridiche e mediche ed ha pubblicato numerosi libri. 
Inchieste celebri: indagine per l'abuso di farmaci nel calcio, Thyssen Krupp, calcio e Sla, Eternit. 
 
Obiettivi:  
L’incontro intende proporre una approfondita disamina dei concetti di responsabilità e delega per 
tutte le figure presenti all’interno delle aziende coinvolte nella gestione ed organizzazione della 
salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e della prevenzione incendi quali i Datori di Lavoro, i 
Responsabili del Servizio di Prevenzione, i Dirigenti, i Preposti ed i Lavoratori. 
 
Contenuti:  

• Compiti e responsabilità delle figure prevenzionistiche aziendali;  
• Delega e obblighi non delegabili;  
• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;  
• Il ruolo e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza ex D.L.gs. 231/01;  
• Le principali sentenze della Corte di Cassazione dopo l’applicazione del D.Lgs. 81/08.  

 
Destinatari:  
Imprenditori e Professionisti, Datori di Lavoro, Legali Rappresentati (con o senza delega), 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP), Dirigenti, Preposti, Lavoratori. 
 
Programma:  
09.30: Registrazione partecipanti 
10.00: Inizio lavori 
13.00: Dibattito 
14.00: Fine Lavori



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verrà rilasciato gratuitamente attestato di partecipazione a coloro che avranno firmato regolarmente il 
foglio presenze. 
 
Modalità di iscrizione:  
La prenotazione si esegue inviando via email a: assistenza@efeisystem.it oppure via Fax al numero 
0963.591211 il modulo di iscrizione di seguito riportato, debitamente compilato.   

 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:  
0963.591211 – assistenza@efeisystem.it  

 
MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO  

“D.LGS. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: LA PAROLA AL LEGISLATORE” 
          
PARTECIPANTI: 
Azienda: 
Ragione sociale 

 

Indirizzo 
 

 

C.F. e P.iva 
 

   

Tel /fax 
 

  

E-mail 
 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA ATTESTATO 
 
 

  � SI � NO 

 
 

  � SI � NO 

 
 

  � SI � NO 

 
 

  � SI � NO 

 
 
 
In riferimento alla Legge 196 del 2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:  
1. I dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione e saranno inseriti nella ns. banca dati informatica relativa ai Clienti;  
2. I dati vengono richiesti al fine della regolarizzazione della Vostra iscrizione.  

 
Timbro e firma dell’Azienda 

 
________________________ 
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