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Sicurezza, salute e norme
negli Studi Professionali e Piccole Imprese.
Tra nuove responsabilità e
vecchi problemi applicativi.

Reggio Emilia , 25 maggio 2012 - ore 14.15
HOTEL CLASSIC
Via Pasteur, 121/C - Reggio Emilia
Con il patrocinio di:

Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Reggio Emilia

ORDINE DEGLI AVVOCATI
REGGIO EMILIA

25 maggio 2012
HOTEL CLASSIC
Via Pasteur, 121/C - Reggio Emilia

Sicurezza, salute e norme negli Studi Professionali e Piccole Imprese.
Tra nuove responsabilità e vecchi problemi applicativi.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come
espresso nel D. Lgs. 81/08, vi è la formazione dei lavoratori e la valutazione dei rischi.
I recenti Accordi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicati nella G.U. n. 8 del 11.01.2012 (Rep. Atti n. 221
e 223) sulla formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, hanno definito ulteriormente
alcuni aspetti inerenti i contenuti minimi, la durata e l'aggiornamento.
L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Unione Provinciale di
Reggio Emilia, in collaborazione con l'Ordine Provinciale Consulenti del lavoro, si propone di:
• delineare ed approfondire il contenuto dei recenti Accordi Stato-Regioni;
• individuare gli adempimenti, in prossimità della scadenza del 30.06.2012 - data entro la quale
non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, prevista in sostituzione del documento
di valutazione redatto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 81/08 - in capo agli studi professionali e piccole
imprese con meno di dieci addetti;
• definire gli strumenti a disposizione per accrescere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro,
migliorare la prevenzione e ridurre i rischi, gli infortuni e le malattie professionali con le opportunità
offerte dalla PROVINCIA di Reggio Emilia e INAIL, in tempo di crisi.
In questo contesto, gli intervenuti, avranno la possibilità di avere a disposizione interlocutori di
elevata esperienza attraverso i quali ricevere suggerimenti pratico-operativi per una immediata
applicazione delle prescrizioni normative e un attento aggiornamento professionale.

Convegno accreditato da:
Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia

CONVEGNO GRATUITO

PROGRAMMA
ore 14.15

Registrazione partecipanti

ore 14.30

Apertura convegno e saluti di benvenuto
Presidente ANCL UP di Reggio Emilia
Presidente Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia
Presidente ANCL Regionale
Rappresentante Ordine Avvocati di Reggio Emilia
Rappresentante Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
PIERLUIGI SACCARDI
Vice Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Presiede
LUCIANA BRUNO
Consigliera Nazionale ANCL Sindacato Unitario

ore 15.00

“Gli incentivi INAIL pr le imprese in tempo di crisi”
GIANLUCA NAPOLETANO
Direttore INAIL Reggio Emilia

ore 15.30

“Il nuovo assetto della formazione dopo l’accordo Stato-Regioni”
CARLO VERONESI
Direttore Dipartimento Sanità Pubblica - AUSL Reggio Emilia

ore 16.30

Coffe break

ore 17.00

“Autocertificazione di valutazione dei rischi in scadenza il 30.06.2012 e procedure
standardizzate”
Profili giuridici e profili tecnici
FRANCESCA CASSERA - Avvocato in Modena
RENATO MARTINUCCI - Consulente del lavoro in Genova ed esperto Fondazione Studi

ore 17.50

Dibattito conclusivo

ore 18.30

Chiusura dei lavori

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e si effettua entro il 22/05/2012 con le seguenti modalità:
CONSULENTI DEL LAVORO
tramite il portale www.teleconsul.it
DOTTORI COMMERCIALISTI
tramite il sito www.odcec.re.it > area Formazione Professionale (sinistra della home page) > Iscrizione corsi.
AVVOCATI
Per iscriversi è necessario utilizzare il Sistema Riconosco cliccando sulla voce Accesso a Riconosco nell'area
Formazione Permanente Continua del sito dell'Ordine e utilizzando i propri Username e Password.
Gli Avvocati esterni potranno registrarsi nell’area loro riservata sempre sullo stesso sito.
ENTI PUBBLICI E ALTRI
compilando la scheda allegata e inviandola per e-mail all’indirizzo reggioemilia@anclsu.it
o per fax al n. 0522 794439

Uscita casello Autostrada A1, a dx direzione Parma-Modena.
Alla 1ª rotonda prendere la 2ª uscita direzione Parma-Modena
Imboccare la Tangenziale direzione Modena.
All’ultima uscita della tangenziale, prendere la direzione per il Centro.
Avanti c.a. 300 mt., sulla sinistra, al civico 121 di Via Pasteur si trova l’Hotel Classic.
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