
SGSL e MOGS  

nelle aziende edili 

 
24 febbraio 2017 

9.00 - 13.00  
Aula Magna CPT  

Via Basilicata, 10 - Padova  

Giampaolo Lupato - Direttore scuola edile di Padova 

Doriano Magosso - Presidente del Comitato di Coordina-

mento Provinciale, Direttore SPISAL Azienda Ulss6 Euganea, 

Monselice (PD) 

Rosana Bizzotto - Direttore SPISAL Azienda Ulss6 Euganea, 

Camposampiero (PD) 

 

INFO 

 
BALLADORE PAOLO -  Ingegnere esperto in Sistemi di  

Gestione della sicurezza 

BONI DARIO - Vice Presidente Nazionale CNCPT 

CARDIN LAURA  -  Responsabile Prevenzione Inail PD 

GALLO MARIO -  Prof di Diritto del Lavoro  - Università di 

Cassino e del Lazio Meridionale 

GARANTOLA MARCO -  Presidente Nazionale CNCPT 

MAGOSSO DORIANO  -  Presidente del Comitato di  

Coordinamento Provinciale, Direttore SPISAL Ulss 6  Euganea  

Monselice  

OMETTO LUIGI - Imprenditore  

RELATORI 

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul 

lavoro [SGSL] e il Modello di organizzazione e 

gestione della sicurezza [MOGS]  

nelle aziende edili 

CONVEGNO 

Comitato di Coordinamento  

Provinciale - Padova 

La partecipazione all’incontro è gratuita, si richiede cortese-

mente la registrazione on-line 

https://cptpd.jimdo.com/convegni/2017-02-24-convegno-sgsl-mogs 

DESTINATARI 

Il convegno è destinato ai datori di lavoro e ai dirigenti delle 

imprese edili, agli ingegneri, architetti, geometri, ai RSPP, ai 

RUP e funzionari delle stazioni appaltanti, ai tecnici della 

prevenzione e in generale ai tecnici operanti nel campo della 

sicurezza del lavoro negli appalti.  

COMITATO SCIENTIFICO 

https://cptpd.jimdo.com/convegni/2017-02-24-convegno-sgsl-mogs
https://goo.gl/forms/Z8IY7Y2skpqBglRy2


 

 

 

 
 

 

Iscrizione 9.00 - 9.30 

9.30 - 9.45 

Saluti introduttivi 

SILVANA MASON 

Presidente Scuola Edile CPT Padova  

ROSANNA TOSATO 

Vice Presidente Scuola Edile CPT Padova 

Dott. DOMENICO SCIBETTA 

Direttore generale Azienda Ulss 6 Euganea 

 

9.45 - 10.15  

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro come strategia per la riduzione degli in-

fortuni e delle malattie professionali 

Dott. DORIANO MAGOSSO - Presidente del 

Comitato di Coordinamento Provinciale 

 

10.15 - 10. 45  

Il nuovo protocollo CNCPT - INAIL  

Dott. MARCO GARANTOLA -  Presidente Na-

zionale CNCPT 

 

10.45 - 11.15 

Aspetti giuridici dei Sistemi di gestione della salute e 

Sicurezza sul lavoro (SGSL) e vantaggi economici 

Prof. MARIO GALLO  -  Università di Cassino 

e del Lazio Meridionale 

 

 

11.15 - 11.30  -  Pausa Caffè  

 

 

 

 

Il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

(SGSL) è considerato un importante strumento 

per affermare una strategia di prevenzione basata sul 

miglioramento continuo, superando la logica del mero 

adempimento ad obblighi di legge. 

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro diven-

ta quindi parte integrante della gestione aziendale: 

essa non può essere delegata ad esperti esterni o a 

funzioni interne specifiche, ma deve riguardare l’inte-

ra collettività dell’organizzazione. 

 

L’SGSL, la cui adozione è su base volontaria, si pro-

pone di contribuire a migliorare: 

 i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, favoren-

do la partecipazione di tutti i lavoratori in riferi-

mento al loro ruolo e alle loro responsabilità  

 l’efficienza e la qualità delle prestazioni azien-

dali e quindi l’immagine aziendale 

 

Il convegno è rivolto alle aziende edili e ai professio-

nisti che con esse collaborano e nasce nell’ambito di 

un accordo di programma stipulato tra Enti ed Istitu-

zioni della Provincia di Padova che, in seno al Comi-

tato di Coordinamento Provinciale, si impegnano a 

promuovere ambienti di lavoro sani e sicuri. Tale ac-

cordo rientra in uno degli obiettivi contenuti nel Piano 

Prevenzione della Regione Veneto 2014-2018 e in 

particolare nel Piano Regionale Edilizia. 

 

L’incontro illustra i percorsi per implementare il siste-

ma e la sua asseverazione, i vantaggi e i costi legati 

alla sua  adozione, nonché rende note le iniziative 

promosse dal CPT Scuola Edile di Padova e dall’I-

NAIL Regionale nei confronti di quelle imprese inte-

ressate a impegnarsi in tale percorso. 

  

  
 

 

 

11.30 - 11.45 

Esperienza diretta dell’Asseverazione in una 

impresa edile 

Dott. LUIGI OMETTO - Impresa Ometto Costru-

zioni SRL Padova 

 

11.45 - 12.15 

Il Progetto Sicura Mente in crescita, per una cul-

tura dei Sistema di Gestione della Sicurezza 

nelle costruzioni 

Ing. PAOLO BALLADORE - Esperto in Sistemi 

di Gestione 

 

12.15 - 12.30  

Inail: Strumenti per la Prevenzione - Assevera-

zione e sostegno economico alle imprese 

Dott.ssa LAURA CARDIN - Inail PD 

 

12.30 - Conclusioni a cura di DARIO BONI 

vice presidente nazionale CNCPT 

 

 

 

Moderatore: Dott.ssa ROSANA BIZZOTTO 

Direttore SPISAL Ulss 6 Euganea - Camposampiero 

  

Programma Presentazione Programma 


