
	

 

L’evento di chiusura del progetto “ARLES: Attività del rappresentante dei lavoratori per 
un’edilizia in sicurezza”, nato nell’ambito dell’Avviso pubblico 2015 e stipulato tra Inail - 
Direzione centrale prevenzione e l’ATS Formedil-Cncpt ha l’obiettivo di divulgare i prodotti 
realizzati nell’ambito del progetto ed i risultati ottenuti nel corso dei 24 mesi in cui è stato 
sviluppato. L’evento conclusivo del progetto, organizzato in due diverse sessioni, mira a far 
arrivare alla platea le esperienze vissute da alcuni dei soggetti coinvolti nelle attività e 
destinatarie di taluni prodotti realizzati coinvolgendo sia i datori di lavoro delle imprese aderenti 
al progetto che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali destinatari proprio 
dell’applicazione per la segnalazione dei mancati infortuni, l’esperienza di queste figure insieme 
con quelle espresse dagli RLST coinvolti nell’evento intermedio e sommate a quelle delle parti 
sociali che sono intervenute nell’evento di lancio del progetto ARLES rappresentano il “tassello” 
conclusivo di tutti i punti di vista delle figure e dei ruoli che questo progetto è riuscito, 
direttamente ed indirettamente, a coinvolgere. L’evento si propone di fare luce sulle prospettive 
future di quanto si è realizzato e del potenziale utilizzo che potranno avere sia il sito web sia 
l’applicazione per la registrazione delle segnalazioni dei mancati infortuni realizzati, in quella che 
è la particolarità del settore delle costruzioni. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione: Inail – Direzione centrale prevenzione – Elena Mattace Raso, Giorgia Di Carmine 
ATS Formedil/CNCPT:–Simona Magalotti–Germana Cristiano–Anna Tramontano-Claudia Geminiani  

 



	

 
PROGRAMMA EVENTO CONCLUSIVO 

Progetto ARLES: “Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un’Edilizia in sicurezza” 
 

Auditorium Carlo Donat Cattin – Via Rieti 13, 00198 Roma RM 
     9 maggio 2019 dalle 9.30 alle 13.00 

 
9.30   Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee 
 
Moderatore: Luigi Prestinenza Puglisi: INAIL 
 
10.00 Ester Rotoli: Direttore centrale prevenzione, Inail 
 RLS/RLST -  La centralità del ruolo per lo sviluppo di una cultura d’impresa partecipata. 
 
10.15 Giancarlo Levis: Presidente CNCPT  

RLS ed RLST e la bilateralità contrattuale del settore. La scelta dei costruttori e dei lavoratori 
edili di partecipare alla sicurezza ed alla formazione. 

 
10.30 Michele Tritto: Dirigente Sviluppo Programmi e Attività Sicurezza CNCPT  
 Il progetto ARLES in termini numerici: confronto tra i risultati attesi e quelli raggiunti 
 
10.45 Claudio Tombari: Consulente FORMEDIL  

L’orientamento degli interventi formativi alla luce dei mancati infortuni segnalati 
 

11.00 Francesca Maria Fabiani: INAIL Dit 
         Cadute dall’alto, a che punto siamo? 

 
11.15 Tavola rotonda:  

“Opinioni a confronto tra gli attori del progetto” 
 
Moderatore: Lanfranco Vari : Vicepresidente CNCPT 
 
intervengono:  
 
Salvatore Bartolucci Impresa Gustinelli s.a.s. – Mastracci Leonardo RLS impresa Fumasoni Antonio & 
Figli s.a.s – Manuela Brunati Responsabile salute e sicurezza sul lavoro CNA  – Massimo Zermo RLST – 
Fabrizio Benedetti Coordinatore Generale Contarp INAIL 
 
12.15 dibattito 
 
12.45 Antonio di Franco: Vicepresidente FORMEDIL 
 conclusione dei lavori  
 
13.00 fine lavori  


