
L’Ufficio scolastico provinciale del VCO, in
collaborazione con la Regione Piemonte e il
patrocinio dell’INAIL Piemonte, in data 23 ottobre
2014, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’IIS  L.
Cobianchi di Verbania, organizza un convegno di
presentazione del Documento di indirizzo per
la sicurezza negli Istituti scolastici del
Piemonte.

DESTINATARI
Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS e preposti delle scuole,
SPreSAL, sedi INAIL, DTL, VVF

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata
inviando una e-mail al seguente indirizzo:

cobianchi@cobianchi.it

La conferma dell’iscrizione sarà data sempre
tramite e-mail dalla segreteria organizzativa.
E’ previsto il numero chiuso, saranno accettate
le prime 150 richieste. La partecipazione al
convegno è gratuita.

Alberto CESCO FRARE - Rete di scuole per la
sicurezza di Treviso

Alessandro PALESE - Regione Piemonte

Alfonso LUPO - Osservatorio sicurezza scuole

Maria Elisabetta MONTINARO - SPreSAL VCO

Giovanni TRINCHERI - SPreSAL VCO

Maria GULLO - INAIL Piemonte

Il Documento di indirizzo
per la sicurezza negli
istituti scolastici del

Piemonte

23 ottobre 2014

IIS L. Cobianchi
Aula Magna

Piazza Martiri di Trarego, 8
Verbania Intra



Programma

9,30 - Saluti delle autorità
- Antonio Saitta, Assessore alla Sanità della
Regione Piemonte
- Fabrizio Manca, Direttore USR Piemonte
- Alessandra Lanza, Direttore INAIL Piemonte
- Francesco Lembo, Direttore SPreSAL ASL VCO

10,00 - Il Documento di indirizzo per la
sicurezza negli istituti scolastici del
Piemonte
- Alfonso Lupo, Osservatorio sicurezza scuole

10,30 - La formazione dei lavoratori della
scuola in materia di salute e sicurezza
- Alessandro Palese, Regione Piemonte

11,00 - La valutazione dei rischi a scuola
- Giovanni Trincheri, SPreSAL VCO

11,30 - La valutazione e gestione dei
rischi da stress lavoro correlato a scuola
- Alberto Cesco Frare, Rete sicurezza Treviso

12,00 - Intervallo

12,15 - La sorveglianza sanitaria a scuola
- Maria Elisabetta Montinaro, SPreSAL VCO

12,45 - La gestione degli infortuni e delle
malattie professionali a scuola
- Maria Gullo, INAIL Piemonte

13,15 - Discussione

13,30 - Conclusione dei lavori

Presentazione

La Direzione Sanità della Regione Piemonte,
l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione
INAIL Piemonte hanno siglato, il 26 luglio
2011, una convenzione, che si pone l’obiettivo
di sostenere «la promozione e divulgazione
della cultura della salute e della sicurezza del
lavoro nei percorsi formativi scolastici»,
mettendo a disposizione delle scuole non solo
risorse economiche, a carico dell’INAIL, ma
anche un patrimonio di conoscenze ed
esperienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Documento di indirizzo per la sicurezza
negli Istituti Scolastici del Piemonte,
realizzato grazie alla collaborazione tra i tre
enti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2012, si
può considerare come una linea guida per la
corretta applicazione della normativa in
materia di sicurezza nelle scuole.

Il convegno è dedicato alla presentazione del
Documento di indirizzo per la sicurezza negli
Istituti Scolastici del Piemonte, con specifici
approfondimenti su diversi argomenti, quali
la formazione dei lavoratori della scuola, la
valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria
a scuola e la valutazione e gestione dei rischi
da stress lavoro-correlato, tema individuato
dall’Agenzia Europea EU-OSHA per la
Settimana europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro 2014.

Al convegno, promosso dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Verbania e dalla Direzione
Sanità della Regione Piemonte, hanno aderito
la Direzione INAIL del Piemonte, che ha
concesso un contributo, l’Ufficio Scolastico
Regionale e lo SPreSAL dell’ASL del VCO.

Sono invitati

√ Dirigenti Scolastici, RLS, SPP e preposti delle scuole

√ SPreSAL

√ Sedi territoriali dell’INAIL

√ Direzioni Territoriali del Lavoro

√ Comandi provinciali VVF

√ Enti locali

√ Parti sociali

Modera i lavori Enrico Di Biase, IIS Cobianchi


