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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

Presentazione del progetto 
Sicilia in...Sicurezza 

04 marzo 2015 ore 15.00  

SHERATON Hotel  

via Antonello da Messina,45 Acicastello 

Cognome………………………….Nome…………………. 

Professione………………………………………………….. 

Via……………………………………………………………. 

Città…………………...Cap……………...Prov……………. 

Tel……………………………Fax…………………...……… 

Email…………………………………………………………. 

Per motivi organizzativi si prega di comunicare 

l’adesione compilando la scheda sopra riportata e 

inviandola mediante posta elettronica a: 

siciliainsicurezza@aspct.it    

siciliainsicurezza@pec.aspct.it  

L’obiettivo del seminario è la presentazione del 

progetto “Sicilia in...Sicurezza” , anche attraverso 
la promozione, presso le Parti sociali, gli Ordini 
professionali, gli Enti bilaterali, le Organizzazioni 
datoriali e sindacali, i Comuni, etc., di un piano 
formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, la cui finalità prioritaria è quella di ridurre 
il numero di infortuni e malattie professionali, 
attraverso una continua e specifica formazione 
degli addetti.  
Tale progetto prevede lo svolgimento di corsi di 
formazione rivolti ai soggetti della prevenzione 
operanti nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura 
(datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, 
operatori addetti ai lavori in quota, etc.) che 
continuano ad essere settori fortemente a rischio e 
con una elevata incidenza di infortuni gravi e 
mortali, e ai soggetti strategici del settore 
costruzioni (coordinatori, progettisti, RUP, tecnici 
comunali, etc.). 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA  

Area Tutela e  Sicurezza nei luoghi di lavoro 

U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

U.O.C. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica 

Nel corso del seminario saranno distribuiti i modul i 
di iscrizione ai vari corsi di formazione gratuiti.  
I partecipanti al Seminario avranno la precedenza 
nell’iscrizione alle varie tipologie di corsi, purc hè la 
stessa avvenga nei tempi e nei modi indicati nel 
modulo di iscrizione   



Il Patto Nazionale per la Salute e Sicurezza, 
stipulato tra il Governo e le Regioni nel 2007, ha 
sottolineato la necessità di interventi straordinari per 

l’abbattimento degli infortuni e delle malattie 
professionali, con particolare riferimento ai settori 
dell’edilizia e dell’agricoltura, anche al fine  del 
miglioramento dei livelli delle prestazioni erogate 
dalle AA.SS.PP., sia nell’ambito dell’attività di 
vigilanza che di assistenza, comunicazione e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
Il successivo Decreto Assessoriale 1174 del 2010 ha 
dato l’avvio al “Piano Regionale Straordinario per la 
Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
che ha rappresentato un punto di svolta 

consentendo alla Regione Siciliana di colmare il gap 
storico rispetto alle altre Regioni  in termini di livelli di 
attività. 

Il progetto “Sicilia in...Sicurezza” , che fa parte 
integrante del “Piano Straordinario della Formazione 
per la Sicurezza sul Lavoro”,  eredita le basi dal 

“Piano Regionale Straordinario per la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e si pone in 
stretta continuità con le azioni fin qui realizzate dalla 
Regione Siciliana in tema di promozione e diffusione 
della cultura della sicurezza, indicando una strategia 
di intervento più dettagliata quale strumento atto a 

garantire un’efficiente ed efficace programmazione 
degli interventi formativi specifici. 
Il Piano Straordinario della Formazione è promosso 
e coordinato dall’Assessorato Regionale alla Salute  
- D.A.S.O.E., per il tramite della Cabina di Regia 
regionale. 

on. avv. Enzo BIANCO Sindaco di Catania 

dott.ssa Lucia BORSELLINO Assessore Regionale 
per la Salute 

dott. avv. Ignazio TOZZO Dirigente Generale 
D.A.S.O.E.– Presidente Cabina di Regia del progetto 
“Sicilia in...Sicurezza” 

dott.ssa Ida GROSSI Direttore Generale ASP  
Catania 

dott. Francesco LUCA Direttore Sanitario ASP  
Catania 
dott.ssa Daniela FARAONI Direttore Amministrativo 
ASP Catania 

dott.ssa Claudia VILLARI Direttore INAIL Catania 

dott. Fausto PIAZZA Dirigente Direzione Territoriale 
Lavoro Catania 

dott. ing. Giuseppe VERME  Comandante VV.FF. di 
Catania 

dott. ing. Leonardo DITTA Dirigente Servizio 3 
D.A.S.O.E.– Comp. Cabina di Regia del progetto 
“Sicilia in...Sicurezza” 

dott. ing. Antonio LEONARDI Direttore Area Tutela 
e Sicurezza luoghi di lavoro - SIA ASP CT - Comp. 

Cabina di Regia del progetto “Sicilia in...Sicurezza” 

dott. Rosario DI STEFANO Direttore S.Pre.S.A.L.  
ASP  Catania 
dott.ssa Rosita D’ORSI Funzionario USR Sicilia 
provincia di Catania 

dott.ssa Maria Pia LA MELA Dirigente S.Pre.S.A.L.  
ASP Catania 

dott. Paolo CONTE DASOE-Servizio 3 - Comp. 
Cabina di Regia del progetto “Sicilia in...Sicurezza” 

dott. Antonio MAESTRI DASOE-Servizio 3- Comp. 
Cabina di Regia del progetto “Sicilia in...Sicurezza” 

dott. ing. Elisa GERBINO Comp.Cabina di Regia del 
progetto “Sicilia in...Sicurezza” 

PROGRAMMA 

15.00 Registrazione dei partecipanti 

15.30 Saluti delle Autorità 
on. avv. Enzo BIANCO 

dott.ssa Lucia BORSELLINO 

dott. avv. Ignazio TOZZO 

dott.ssa Ida GROSSI 

dott. Francesco LUCA 

dott.ssa Daniela FARAONI 

dott. ing. Leonardo DITTA 

dott.ssa Claudia VILLARI  

dott. Fausto PIAZZA 

dott. ing. Giuseppe VERME   

dott. ing. Antonio LEONARDI  

dott. Rosario DI STEFANO 

 
Modera: dott. Francesco LUCA 

 
16.00 Presentazione del Progetto “Sicilia 

in...Sicurezza” 
 dott. ing. Leonardo DITTA 
 dott. ing. Antonio LEONARDI  

17.15 Coffe Break 

17.30 L’attuazione del progetto “Sicil ia 
in...Sicurezza” nella provincia di Catania 

 dott.ssa Maria Pia LA MELA   

17.50 il progetto “Sicilia in...Sicurezza”  rivolto al 
mondo della Scuola 

 dott.ssa Rosita D’ORSI 

18.10 interventi dei Rappresentanti di Ordini e 
Collegi Professionali, Associazioni datoriali e 
sindacali 

19.00 Dibattito  

 

PRESENTAZIONE INTERVERRANNO 


