Da restituire all’ OPP c/o Unione Industriali di Pordenone
al n. 0434 522268
oppure
iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it
Sezione canale per le imprese/Tutela della salute
negli ambienti di lavoro
entro Martedì 18 Novembre 2008

PROVINCIA DI PORDENONE

SCHEDA DI ADESIONE

Provincia di Pordenone e OPP ringraziano

ORGANISMO PARITETICO
PROVINCIALE

Società Italiana Alcologia

In collaborazione con

CONVEGNO
ALCOL E LAVORO
Applicazione della Legge 125/01 e del D.Lgs. 81/08

Web site:

Venerdì 21 Novembre 2008
Provincia di Pordenone

http://sia.dfc.unifi.it/

Azienda/Studio .………..…..……………..…….
Indirizzo ……………………….………...……...
C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….…
Tel. ……………….... Fax ……….…….……….
e-mail: ……………………………..…………….

A.S.S. 6 Friuli Occidentale
CGIL- CISL- UIL Pordenone
Confartigianato Imprese Pordenone
Unindustria Pordenone
Società Italiana di Alcologia

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs.
196/2003):
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la
Vostra partecipazione al convegno.
2. Titolare del trattamento è l’ Organismo Paritetico Provinciale
(OPP) con sede in Piazzetta del Portello, 2 - 33170 Pordenone.
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da personale dell’OPP.

ALCOL E LAVORO
Applicazione della Legge 125/01
e del D.Lgs. 81/08

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento

Partecipanti :

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________
(cognome)

_____________________
(nome)

__________________
(data)

____________________
(timbro e firma)

comporta l’impossibilità di partecipare all’incontro.
5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi.
6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.

Venerdì 21 Novembre 2008
alle ore 8.45

196/2003.
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del convegno.

data ________

Firma _______________________

Sala Consiliare
Palazzo della Provincia
Corso Garibaldi - Pordenone

INTRODUZIONE
L’Organismo Paritetico Provinciale Industria (OPP) è costituito dalle Rappresentanze Sindacali e degli Imprenditori della Provincia di Pordenone. Ha Sede e Segreteria
presso Unindustria Pordenone e si occupa di temi legati
alla Prevenzione e Salute sul Lavoro.
E’ l’Organismo che ha organizzato per le Imprese Industriali la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) in stretta collaborazione con gli Enti di
Vigilanza. L’OPP non ha scopi di lucro ed impiega le rimanenze della gestione per finanziare iniziative di prevenzione di valenza condivisa.

PROGRAMMA
Ore 8.45 - Registrazione partecipanti
Ore 9.00 - Indirizzi di saluto
Alessandro Ciriani - Presidente Provincia di Pordenone
Nicola Delli Quadri - Direttore Generale ASS n. 6
Maurizio Cini - Presidente Unindustria Pordenone
Ore 9.15 - I numeri dell’alcol con riferimento al lavoro
Emanuele Scafato - Istituto Superiore Sanità - Presidente
Società Italiana di Alcologia

L’OPP ha tra l’altro recentemente diffuso gratuitamente un
opuscolo illustrativo dedicato a tutti i lavoratori, realizzato
con il know how della Società Italiana di Alcologia, che
rappresenta un primo strumento formativo per la consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcolici.

Ore 10.00 - Il Protocollo d’intesa per le problematiche alcol
correlate sui luoghi di lavoro
Carlo Venturini - Struttura Operativa Complessa Area Ambienti di Lavoro ASS 6
Paolo Cimarosti - Resp. Servizio di Alcologia ASS 6

La mattinata è un momento di confronto fra gli Operatori
sul tema del consumo di alcol sul lavoro sia in situazioni di
patologie alcol correlate che in situazioni di consumo
"normale" in attività a rischio. Leggi e Decreti orientati sia
alla tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), sia verso la tutela dei cittadini in senso lato (L. 125/01 e smi), contemperando anche il reinserimento sociale e lavorativo dei
Soggetti patologici, sembrano portare alla tutela di interessi e di posizioni diametralmente opposte, lasciando
spesso gli Operatori nel dubbio sulle procedure da adottare.

Ore 10.45 - Medico Competente e RSPP: collaborazione
ed equilibrio instabile tra prevenzione infortuni e recupero
lavorativo e sociale della persona
Paolo Badin - Coordinatore Area Sicurezza Unindustria Pn
Rosario Albanese - Medico Competente

Il convegno vuole fornire linee guida pratiche verso un
problema che in Italia, ed in Friuli Venezia Giulia in particolare, riguarda moltissime persone e che lascia ogni anno un bilancio di dolore e disagio, di cui le 24.000 vittime
ufficiali, legate all’uso dell’alcol, rappresentano solo la
punta dell’iceberg.

DESTINATARI
- Titolari o Amministratori
- Responsabili e procuratori Sicurezza sul Lavoro
- RSPP
- Dirigenti e preposti per la Sicurezza
- Consulenti Sicurezza sul Lavoro
- Consulenti del Lavoro
- Responsabili Qualità
- Responsabili Affari Legali
- Direzione del Personale
- Medici Competenti

La partecipazione al convegno è gratuita previa
iscrizione.
N.B. Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 135 persone e verrà rispettato
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.

Ore 11.15 - Applicazione della Normativa secondo il punto
di vista dei Lavoratori
Daniele Morassut - OPP Pordenone
Ore 11.30 - I costi e i problemi alcol correlati nelle Imprese
Artigiane
Silvano Pascolo - Presidente Confartigianato
Ore 11.45 - Discussione e confronto tra i Relatori
modera Giuseppe Del Col - OPP Pordenone
Ore 13.00 - Conclusione convegno

Per informazioni:
Segreteria OPP c/o UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Piazzetta del Portello, 2 - PORDENONE
Elena Maroder - Fernanda Dall’Agnese
Tel. 0434 526.445/415 - Fax 0434 522.268
e-mail:
maroder@unindustria.pn.it
dallagnese@unindustria.pn.it

