
 

  
 
 

“Accordo quadro: 
problematiche normative e di 

sicurezza” 
 

Seminario con modalità di svolgimento in 
presenza – martedì 14 giugno 2022 

Dalle 10:00 alle 12:00 

Piazza della Repubblica n. 59 – 00185 ROMA 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 
alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma propone 
un seminario tecnico gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
Il seminario si svolgerà in presenza presso l’aula 1 
dell’Ordine con limite massimo di 50 iscritti. 
La partecipazione al seminario rilascia n. 02 CFP, ai fini 
dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia). 
Il seminario è valido come aggiornamento (2 ore) per 
CSP/CSE, RSPP e ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016. 
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/ 

 
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 
cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 
rilasciato previo controllo delle firme in ingresso e in uscita 
all’evento, potrà essere scaricato dalla piattaforma 
www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente ai 

sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 
Competenze Professionali. 
I posti a disposizione sono 50. Si ricorda ai partecipanti 
che l'accesso in aula sarà consentito solo previo 
adempimento degli obblighi relativi alle norme vigenti in 
materia di emergenza COVID 19 (mascherina di 
protezione indossata, misurazione della temperatura 
all'ingresso, igienizzazione delle mani, mantenimento 
delle distanze di sicurezza) 

 

Il materiale didattico – informativo inerente il seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri attraverso l’Area Salute e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro e la Commissione Sicurezza nei luoghi 
di lavoro, facendo seguito alle richieste pervenute di avere 
occasione di analisi e approfondimento di tematiche 
“pratiche”, propone ai propri iscritti un ciclo di seminari con 
la disamina di casi pratici inerenti gli aspetti di Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e nei cantieri temporanei e 
mobili. Il seminario proposto si occuperà dell’appalto aperto 
e delle relative problematiche normative e di sicurezza. La 
modalità di conduzione dell’evento sarà basata 
sull’interazione con in partecipanti in aula, al fine di chiarire 
eventuali dubbi e consentire approfondimenti sulle tematiche 
 poste.  

 
Programma del 14 giugno 2022 

Ore 10:00 

Registrazione dei partecipanti e procedure per 
accesso alla sede dell’Ordine ai sensi delle 
disposizioni e procedure per Covid-19. 

 
Ore 10:00 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Ing. Massimo Cerri 
Vicepresidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

 
 

Ing. Alfredo Simonetti 
Presidente della Commissione sicurezza nei luoghi di 

lavoro dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 

 
 
Ore 10:20 

Il piano di sicurezza tipologico: una possibile 
ipotesi di adempimento normativo 

 
Ing. Antonio Di Muro 

Vicepresidente della Commissione sicurezza nei luoghi 
di lavoro dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 
 
Ore 11:00 

L’evoluzione normativa: dal D.Lgs 163/2006 al 
D.Lgs 50/2015 

Ing. Giuseppe D’Agostino 
Esperto in programmazione e gestione opere pubbliche 

 
 
Ore 12:00 

Accordo quadro: problematiche normative e di 
sicurezza 

Avv. Gianluca Celata 
Esperto normativa appalti pubblici 

 
Risposte ai quesiti e conclusioni 


