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CONVEGNO

Piano straordinario della formazione 
per la sicurezza sul lavoro

Sede del corso:

Cittadella della Salute Ex-Ospedale Mandalari
Aula “A. Mannino”

 
La partecipazione al Convegno e gratuita

ed è destinata a tutti i soggetti che operano nell’ambito
della Sicurezza sul Lavoro

 
Organizzazione

U.O.C. S.Pre.S.A.L. ASP MESSINA
Via Alessio Valore N. 21

98122 Messina
Responsabile: Dott.ssa Edda Paino 
e-mail: edda.paino@asp.messina.it

Recapiti telefonici:
0903653115 – 0903653128 – 0903653129 – 0903653105

Fax: 090710686

In collaborazione con:
U.O. FORMAZIONE ASP MESSINA

Via La Farina N. 263/N
98123 Messina

Responsabile: Dott.ssa Antonina Santisi
e-mail: u.o.formazione@asp.messina.it

PROGRAMMA

09.00 – Registrazione dei Partecipanti

09.30 – Saluti delle Autorità

- Lucia Borsellino – Assessore Regionale per la Salute
- Ignazio Tozzo – Dirigente Generale Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A.S.O.E.)
- Gaetano Sirna – Direttore Generale Asp Messina

10.00 – Apertura Lavori 
Moderatore: Domenico Sindoni – Direttore Sanitario Asp Messina

- Leonardo Ditta – Dirigente Servizio 3 D.A.S.O.E.
 Componente Cabina di Regia

- Antonio Leonardi – Direttore S.I.A. ASP Catania
 Componente Cabina di Regia

“Sicilia in ……Sicurezza”
Piano Straordinario della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro

11.15 – Coffee Break

11.45 -  Moderatore: Domenico Sindoni – Direttore Sanitario 
Asp Messina

- Antonina Santisi – Responsabile U.O. Formazione Asp Messina
“Il Ruolo della Formazione nei Processi di Prevenzione Soggettiva”

- Edda Paino – Direttore S.Pre.S.A.L. ASP Messina
“ Presentazione del Progetto “ Sicilia in ……Sicurezza” dell’ASP di Messina”

12.30 – Discussione

13.00 – Chiusura Lavori

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Il piano di formazione oggetto del Convegno trae origine dagli 
Accordi Stato-Regioni e fa parte del “Piano Straordinario 
della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro”, proposto 
dall’Assessorato della Salute ed approvato dal Comitato 
Regionale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Nel suo insieme il “Piano della Formazione per 
la Sicurezza sul Lavoro” esprime la strategia di intervento della 
Regione Siciliana quale strumento atto a garantire una efficiente 
ed efficace programmazione degli interventi formativi in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispecchiando 
la strategia europea (Migliorare la qualità e la produttività sul 
luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro), che individua quale obiettivo 
prioritario delle politiche europee la “riduzione continua, 
durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali”.
Il piano formativo eredita le basi dal “Piano regionale 
straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro”, del 29 aprile 2010. In particolare sono individuati 
prioritari i settori edile ed agricolo.
I progetti formativi si pongono in stretta continuità con le azioni 
fin qui realizzate della Regione Siciliana in materia di promozione 
della cultura e sicurezza, parte attiva nel promuovere la cultura 
della salute e sicurezza, ed ereditano le basi dal “Piano regionale 
straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, del 29 aprile 2010.
La formazione sarà articolata in molteplici interventi di 
formazione ed informazione, indirizzati principalmente alla 
lotta contro rischi di infortunio mortale (cadute dall’alto, 
seppellimento, carico/scarico, movimentazione mezzi, ecc.).
Il Piano Straordinario della formazione, che sarà realizzato sul 
territorio della Regione Siciliana, è progettato e coordinato 
dall’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie 
ed Osservatorio Epidemiologico, per il tramite della Cabina di 
Regia (C.d.R.).
Alla predetta C.d.R. sarà affidata l’organizzazione generale del 
piano, il monitoraggio – in itinere e finale, la elaborazione e la 
progettazione degli eventi di promozione dell’iniziativa. 

                                                                     Il Direttore  U.O.C. S.Pre.S.A.L.  
                                                                  Dr.ssa EDDA PAInO


