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1996 – 2016: vent’anni di impegno per
la sicurezza: criticità e conquiste

Verso una sicurezza globale

8.30  RegIstRazIone paRteCIpantI 

9.30  apeRtuRa deI lavoRI
Saluto Presidenti Ordini Professionali

9.40  salutI delle autoRItà
 
10.20  I RelazIone
Ida Affinito 
dirigente asl Caserta
direttore servizio prevenzione sicurezza ambiente di lavoro
20 anni di vigilanza in materia di prevenzione e 
sicurezza ed infortuni sui luoghi di lavoro: dall’ex 
ENPI al servizio SPSAL dopo l’avvento del D.Lgs. 
758/94: quale il ruolo dell’UPG dell’ASL

10.40  II RelazIone 
Giancarlo Ricciardelli 
dirigente asl Caserta
direttore servizio Igiene e Medicina del lavoro
Evoluzione delle modalità di gestione delle indagini 
per malattie professionali alla luce dei Protocolli 
d’Intesa stipulati con INAIL e Procura

11.00  III RelazIone
Renato Pingue
dirigente direzione territoriale del lavoro di Caserta 
Attuazione degli indirizzi del MLPS nella sorveglianza 
territoriale sulla sicurezza sul lavoro e sui dati 
occupazionali

11.20  Coffee bReak 

12.00  Iv RelazIone
Don Antonello Giannotti 
Responsabile diocesano CaRItas 
La sicurezza sul lavoro e le problematiche sociali

12.20  v RelazIone
Carlo Fucci 
Sostituto Procuratore della Repubblica
L’applicazione del D.Lgs. 758/94 in provincia di Caserta

12.40  pausa

14.30  vI RelazIone 
Luciano Morelli 
presidente Confindustria Caserta 
Obiettivi e azione di Confindustria per il miglioramento 
della sicurezza sul lavoro

14.50  vII RelazIone
Letizia Giovanni
segretario generale CIsl Caserta
L’impegno dei sindacati per la sicurezza sul lavoro

15.10  vIII RelazIone
Enrico Errichiello 
presidente Cpt Caserta
L’importanza della bilateralità e l’esperienza dei CPT

15.30  dIbattIto | tavola Rotonda 
Traguardi raggiunti e obbiettivi mancati: cultura della 
sicurezza o interpretazione della norma?
Luisa Franzese 
direttore generale usR Campania
Francesco Geremia
segretario provinciale Cna Caserta
Giuseppe Piegari 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Francesco Paolo Sisto
Commissione affari Costituzionali Camera dei deputati 
Maria Antonietta Troncone 
procuratore tribinale santa Maria Cv 

16.00  ConClusIonI
Vincenzo De Luca*
presidente Regione Campania

*in attesa di conferma

8.30  RegIstRazIone paRteCIpantI 

9.30  apeRtuRa deI lavoRI
Saluto Presidenti Ordini Professionali 
 
9.40  salutI
Armando Zambrano  
presidente Consiglio nazionale Ingegneri
Gianpiero Giovannetti
presidente Consiglio nazionale periti Industriali
Lucio Romano
senato della Repubblica

9.50  I RelazIone 
Dino Musmarra 
direttore scuola di alta formazione in sicurezza (safs) della 
seconda università degli studi di napoli
La formazione professionale degli RSPP, alla luce delle 
nuove frontiere della sicurezza: quali competenze?
  
10.10  II RelazIone
Vincenzo Correggia 
Capo dell’Ispettorato tecnico Ministero sviluppo economico
La normativa e l’evoluzione dei controlli degli impianti 
elettrici – gli organismi notificati 
  
10.30  III RelazIone
Maria Suppa 
psicologa - psicoterapeuta - esperta in problematiche 
sistematico-relazionali e psicosociali
L’individuo al centro del concetto di sicurezza globale; 
benessere sui luoghi di lavoro e corretti stili di vita

I CFP per la partecipazione ad ognuna delle due 
giornate di lavoro saranno rilasciati in base ai 
regolamenti dei singoli ordini professionali.

Al termine della seconda giornata del convegno, gli 
interessati potranno fare richiesta del rilascio di n. 4
crediti di aggiornamento per RSPP/ASPP, previa 
verifica di apprendimento attraverso test a risposta 
multipla. Obbligatorio effettuare l’iscrizione presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Moderatore: francesca nardi Moderatore: ferdinando luminoso

10.50  Iv RelazIone
Daniela Ferrante
Contarp InaIl 
Attività promozionali messe in campo dall’INAIL a 
sostegno delle imprese

11.10  Coffee bReak

11.40  CasI RealI
Aldo di Biase
presidente territoriale Caserta
Icontro con invalidi sul lavoro

12.00  v RelazIone
Francesco Paolo Sisto
Commissione affari Costituzionali Camera dei deputati
Il ruolo centrale della colpa: negligenza, imprudenza, 
imperizia- Riflessioni su scelte normative di sistema e 
orientamenti giurisprudenziali

12.20  vI RelazIone
Giuseppe Parisi
Consulente sicurezza sul lavoro e analista namirial spa
I sistemi di gestione come strumenti di prevenzione

12.40
Proclamazione di un documento di politica 
territoriale condiviso da tutte le parti sociali:
Istituzione della Consulta Provinciale di Caserta 
Michaela Suppa
Consigliere ordine degli Ingegneri di Caserta
presidente Commissione sicurezza


