
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZA IL  
SEMINARIO  

 

L'ATTIVITÀ DEL COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA: 

PROPOSTA DI MODALITÀ DI 
LAVORO CONDIVISE PER CSP E CSE 

 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013 ore 15,00-18,30 
Auditorium Comunale "Elio Venier" 

Via Roma, 40 - Pasian di Prato 
 

 

Evento patrocinato da: 
  
 
 
 
 
             COMUNE DI  
         PASIAN DI PRATO 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 15,00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 15,15 – Relazioni e considerazioni 

 

Procedure di processo per l'operatività del coordinatore: 
perché proporle e perché seguirle? 

arch. Emanuela DAL SANTO  

 

Procedure di processo per il CSP 

ing. Vittorio BOZZETTO 

 

Procedure di processo per il CSE 

ing. Massimo CISILINO 

 

Considerazioni e valutazioni 

Esponenti degli Organi di Prevenzione e Vigilanza Regionali 

 

Ore 18,00 - Dibattito 

 
 



OGGETTO DEL SEMINARIO 
Già nel novembre del 2011 abbiamo presentato, dapprima agli Organi di 
Prevenzione e Vigilanza Regionali, successivamente a colleghi provenienti 
da tutta la regione ed individuati dai rispettivi Ordini e Collegi, due 
documenti predisposti e gestiti nella Provincia di Monza e Brianza.  
I documenti erano stati redatti congiuntamente dagli Ordini e Collegi della 
Provincia, i circoli ed associazioni dei professionisti, il CPT Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, nonchè l'ASL Monza Brianza. Nati con lo scopo di 
suggerire le procedure di processo dell’attività del Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con 
l’indicazione delle modalità operative per esercitare in modo efficace tale 
attività, sono divenuti poi, nell'area citata, una piattaforma condivisa, su 
cui valutare la compiuta e corretta operatività del coordinatore per la 
sicurezza, in progettazione ed esecuzione.  
Abbiamo avuto modo di discutere dei contenuti di queste procedure, sia 
con gli estensori originari che tra noi. Ad esempio, il gruppo di lavoro di 
Pordenone ha, non solo collaborato alla revisione ed adeguamento dei testi 
alle specifiche esigenze e peculiarità della nostra regione, ma, come anche 
altri, ha testato l'effettività di quanto proposto. 
Riteniamo sia ormai giunto il momento, non solo di rendere pubblici questi 
testi, ma anche di proporli a tutti i colleghi come base, per dare 
omogeneità al nostro operare. Auspichiamo altresì che queste 
impostazioni, condivise nel nostro ambito, trovino riconoscimento da parte 
degli organi di vigilanza e controllo, affinchè le usino, come a Monza-
Brianza, come parametro di valutazione dell'operato dei tecnici e, magari, 
vengano riconosciute anche dagli enti pubblici come parametro di 
valutazione dell'operatività dei tecnici. 

SEDE DEL SEMINARIO 
 

Sulla statale Udine-Pordenone, al primo semaforo di Pasian di Prato 
viaggiando in direzione ovest, ovvero al secondo arrivando da ovest, 
svoltare per Via Roma.  
L'auditorium è alla vostra sinistra, prima della rotonda di Piazza Matteotti.  
Parcheggi sia in zona Municipio, prospicienti Via Roma, che in Via Bonanni, 
sul retro della struttura, o su Via Passons, da Piazza Matteotti verso nord. 

 

 

 

Ai geometri e periti industriali che parteciperanno al seminario 
saranno attribuiti crediti formativi.  

Il seminario sarà valido come aggiornamento (3 ore) ex art. 98.2 
del D.Lgs. 81/08, per i primi 100 Coordinatori iscritti, presenti 
sino al termine dello stesso. 


