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ORGANIZZANO IL SEMINARIO  
 

MODELLI SEMPLIFICATI PER  
PSC-POS-PSS-FASCICOLO 

QUALI NOVITÀ  
PER IMPRESE, COORDINATORI, 

COMMITTENTI, ORGANI DI CONTROLLO 
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MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014 ore 14,30-18,30 

Auditorium "IPSAA S. Sabbatini" 
Via delle Scuole - Pozzuolo del Friuli 

 

Presentazione generale dei documenti 
Arch. Emanuela Dal Santo - Libero professionista, presidente CISC  
 
Principi ispiratori ed analisi dettagliata dei 
documenti 
Ing. Michele Candreva - Ingegnere Coordinatore presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
La posizione degli organi di controllo:  
Le ASS regionali 
Dott. Giovanni Perin - Tecnico Gruppo Regionale Edilizia FVG 
Altri organi di controllo  
App. scelto Giovanni Pittalis - Nucleo Carabinieri Ispettorato del 
Lavoro Udine 
 
La visione delle imprese 
Ing. Angela Martina - Presidente CEFS Udine 
  
Segue dibattito 



OGGETTO DEL SEMINARIO 
 

Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, dando attuazione alle 
previsioni del "Decreto del Fare", contiene i modelli semplificati dei 
documenti che permettono di gestire la sicurezza nei cantieri. All'atto della 
pubblicazione del "Decreto del Fare", numerose erano state le esigenze di 
chiarimento espresse in merito, in particolare, alla possibilità di 
semplificare i documenti senza indebolire gli strumenti di gestione della 
sicurezza e all'ipotesi di creare, tramite essi, degli schemi meramente 
compilativi, distogliendo coordinatori ed imprese dalla necessità di 
ragionare sulla modalità di organizzazione e gestione del cantiere ai fini 
della sicurezza.  
Il tempo intercorso dalla pubblicazione, il 12 settembre, del decreto in G.U., 
non consente ovviamente di poter dare valutazioni ponderate sulla reale 
semplificazione apportata dai documenti in questione, e, forse, molti di noi 
non hanno ancora avuto modo di analizzarli approfonditamente o di 
testarli in una propria opera.   
Abbiamo, pertanto, chiesto la disponibilità a presentarceli all'ing. 
Candreva, che non solo è Coordinatore dei gruppi di lavoro tecnici per la 
redazione del “Testo Unico” Gruppo IV “Cantieri e cave” e Gruppo XV 
“Appalti”, ma è anche uno degli estensori dei documenti citati.  
Insieme a lui, per analizzarne le più corrette prassi applicative, abbiamo 
invitato esponenti delle imprese e degli organi di controllo. 

 

SEDE DEL SEMINARIO 
 
 

Sulla statale 353 Udine-Lignano Via Commerciale, viaggiando in direzione 
sud, Via delle Scuole corrisponde al primo svincolo per Pozzuolo, alla vostra 
destra; arrivando da sud, è lo svincolo a sinistra successivo al secondo per 
Pozzuolo centro, subito dopo l'area sportiva.  
L'auditorium è alla vostra destra, parcheggi nell'area del Centro studi.  

 

Il seminario è gratuito.  
Crediti formativi ai partecipanti all'intero seminario, firme in entrata ed uscita 
architetti: preiscrizione a formazione.oappcud@yahoo.it entro il 17/11 
ingegneri: accesso entro il 18/11 con le proprie credenziali a 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-
UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 
geometri e periti: preiscrizioni presso i rispettivi collegi 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine�
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine�
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