Presentazione del Seminario
Nell’opera monumentale del recente T.U. (Dlgs.81/2003) vediamo che l’obiettivo per ora raggiunto
è quello della “sicurezza cartacea”, assicurata dalla massa di diposizioni, molte solo burocratiche,
che affliggono l’apparato produttivo influendo relativamente poco sulla effettività della tutela, non
assicurata, in caso di infortuni o disastri industriali, da un processo penale interminabile ed oneroso.
E’ il momento di rettificare il sistema di tutela, fondandolo sulla formazione degli
imprenditori, dei vertici aziendali e dei lavoratori – i primi scarsamente attenti agli enormi costi
aziendali derivanti dalla mancata prevenzione - investendo le necessarie risorse atte ad assicurare la
effettiva organizzazione, la formazione e gestione in sicurezza dei processi produttivi pericolosi e a
maggior rischio.
Con l’intenzione di dare un piccolo contributo alla sensibilizzazione dei Protagonisti della
sicurezza, nel lanciare la conoscenza dell’Agriturismo con annesso ristorante, di recentissima
apertura, l’Azienda Tenuta San Savino delle Rocchette annuncia un Seminario
specificatamente sulle cause che determinano le “vittime aziendali”.
Il Relatore prof. Zucchetti, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda,
effettuerà l’analisi approfondita di alcuni eventi vissuti personalmente nel processo penale nella sua
veste di Perito o CTP.
Il Seminario avrà luogo sabato 22 gennaio 2022 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle 18,30 - in Calvi dell’Umbria (TR), in vocabolo San Savino 15, presso il Ristorante
dell’Agriturismo – attrezzato per l’occasione a sala convegni.
Il costo del Seminario è di € 50,00 per persona ed include il pranzo di lavoro a menù fisso
(programmato dalle 13,00 alle 14,30) il quale comprende un primo piatto, un secondo, un calice di
vino rosso, l’acqua minerale, il caffè e l’amaro (si prega di comunicarci anticipatamente eventuali
intolleranze o preferenze alimentari).
Stante il numero di posti a sedere limitati, è necessario prenotare la propria partecipazione
telefonicamente o tramite mail al n. 366.1871056 – ovvero
info@tenutasansavinodellerocchette.it
Subito dopo la prenotazione del proprio posto è previsto il pagamento anticipato per poter
partecipare al seminario.
La quota non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione.
E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico oppure con carta di credito tramite link
(le indicazioni per il pagamento sono presenti nell’ultima pagina).
Verrà rilasciato dall’Azienda l’attestato di partecipazione al Seminario al termine dell’incontro
a firma del relatore.
In adempimento alle norme governative, per partecipare all’incontro, è necessario possedere il
Green Pass.

L’Azienda di oltre otto ettari è ubicata in collina a 5 km da Calvi dell’Umbria, a 330 metri di quota,
con vista a 360° sul Ternano, sul Viterbese, sui Monti Cimini sino alla grande vallata del Tevere.
L’insediamento, posto in posizione tra le città medievali e le vestigia delle antiche città imperiali che
la contornano (Narnia, Ocriculum, ecc.) è in grado di assicurare, per chi voglia soggiornare,
un’esperienza culturale sui siti archeologici nelle vicinanze, ma anche una vacanza confortevole e in
totale relax.
Andando sul sito www.tenutasansavinodellerocchette.it è possibile vedere l’ubicazione dell’
Agriturismo, a cinque girasoli, con i costi di soggiorno e le sue strutture: il casale padronale, i
quattro appartamenti indipendenti, il ristorante , la piscina, il centro benessere (con sauna, piscina
jacuzzi, docce emozionali e centro estetico) il giardino, l’oliveto e il frutteto, il bosco, la scuderia,
l’ovile (con cavalli e caprette allo stato semibrado), oltre ai pavoni ed animali da cortile di vario
genere.
Gli appartamenti per due o quattro persone, forniti di tutti i comfort (domotica, TV, internet, ecc..)
possono essere affittati per un soggiorno anche in occasione del seminario (per almeno due notti).
Per ricevere un preventivo di soggiorno personalizzato è possibile contattarci sia telefonicamente al
366.1871056 che via mail ad info@tenutasansavinodellerocchette,it .
L’Azienda distante, circa 60 km da Roma (1 ora di macchina), è raggiungibile dalla via Flaminia
oltre che dall’ Autostrada del Sole (casello Magliano Sabina / Calvi dell’Umbria). Le insegne
all’uscita dell’Autostrada del Sole e lungo la Strada del Passatore per Calvi consentono di giungere a
destinazione anche senza il navigatore.

SEMINARIO
Il seminario sarà tenuto dal prof. Remo Zucchetti, Consulente tecnico del Tribunale di
Roma, già Coordinatore e Docente ai corsi di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi
presso la Business School, Divisione dell’Università LUISS Guido Carli di Roma e il
Centro di Direzione aziendale di Roma.

Oggetto del seminario
L’aggiornamento sull'antinfortunistica aziendale dei Datori di lavoro, dei dirigenti, dei
Responsabili dei Servizi di prevenzione.
Il ruolo del Perito e/o del Consulente tecnico nel processo penale per infortunio sul
lavoro
Parte 1 - Normativa di base
•

Il Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori – D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.

•

Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

•

I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità

•

La responsabilità civile e penale per i delitti di lesioni od omicidio colposo a seguito di
infortunio sul lavoro

•

Il Ruolo del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione.

•

L’inchiesta aziendale e il rapporto informativo.

Parte 2 – Il contenuto della Relazione del Consulente Tecnico di Parte (CTP), del CTU
al P.M. o del Perito al Giudice, nel processo penale per le vittime sul lavoro.
•

Cantiere stradale – Infortunio mortale nei lavori di sistemazione della viabilità interna
mediante l’uso di una paletta meccanica per schiacciamento del conduttore

•

Fiction televisiva – Infortunio mortale durante le riprese in esterno per caduta dall’alto di
un macchinista dal tetto di un capannone

•

Manutenzione edile – Infortunio mortale per cedimento di un montante di una scala doppia
portatile nella finitura di un soffitto di un ufficio,

Parte 3 - I pericoli per gli infortuni più frequenti nei cantieri
VERBALE di sopralluogo con le infrazioni ricorrenti nell’edilizia
Diapositive su cantieri pericolosi o ritenuti sicuri: osservazioni e commenti

Il Seminario consente di acquisire il credito di 5 ore di formazione obbligatoria - secondo
quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 - per il mantenimento del titolo
abilitante all’esercizio della professione di Consulente della sicurezza, di Responsabile e
Addetto ai Servizi prevenzione.
Esso è un utile richiamo alle disposizioni per il corretto esercizio dell’attività esperita dai
professionisti della sicurezza (Addetti agli uffici tecnici, Coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione, Geometri, Architetti, Ingegneri e ispettori del lavoro e delle Aziende USL).

Per i requisiti dell'Agriturismo e del ristorante si allega il link del sito
HTTPS: WWW.TENUTASANSAVINODELLEROCCHETTE.IT

PAGAMENTO PER IL SEMINARIO
Una volta che è stata prenotata e confermata dall’azienda la vostra partecipazione è necessario
effettuare il pagamento di 50€ per la quota di iscrizione al seminario.

1) Pagamento con B/B intestato a:
TENUTA SAN SAVINO DELLE ROCCHETTE SOCIETA’ AGRICOLA S.A.S
– Banca Nazionale del Lavoro

IBAN:

IT34 V010 0503 2310 0000 0002 959

Oggetto: Partecipazione al seminario del 22.01.2022

2) Pagamento con carta di credito (visa, mastercard o american express) tramite
link:
https://pay.sumup.io/b2c/Q6O3GMUH

CLAUSOLE DI CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione dopo la conferma il pagamento non sarà più rimborsabile.

L’invio del pagamento è considerato come garanzia della prenotazione per il proprio posto e
un’accettazione di quanto sopra menzionato.

