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PRESENTAZIONE  
 

L’Ordine degli Architetti in collaborazione con la Direzione Regionale Sicilia INAIL 

e l’Unità Operativa Territoriale di Messina organizzano un convegno sulle recenti e 

significative novità concernenti gli adempimenti in ambito sicurezza sul lavoro. A far 

data dal 27 maggio 2019 è operativo il nuovo applicativo CIVA che l’INAIL ha messo a 

disposizione dei Datori di Lavoro per la gestione delle verifiche di attrezzature ed 

impianti.  
Il convegno offre l’opportunità di approfondire le procedure telematiche in essere 

nella pubblica amministrazione in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) nonché all’obbligo di “comunicazioni con strumenti informatici tra imprese ed 

amministrazioni pubbliche” di cui al DPCM 22.07.11. I relatori appartenenti ad 

Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni di categoria affronteranno il tema in oggetto nei 

suoi aspetti tecnici, metodologici e procedurali. 

Il convegno è gratuito e rivolto a tutti gli operatori del settore: datori di lavoro, 

responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici del lavoro, consulenti, 

progettisti, tecnici e verificatori di impianti e attrezzature, lavoratori e studenti. 

Previsto il rilascio di crediti formativi professionali e dell’attestato valido ai fini 

dell'aggiornamento per RSPP e ASPP e per coordinatore per la progettazione e per 

l'esecuzione. 
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Sicurezza sul lavoro. 
Procedure telematiche e non solo 

 

          PROGRAMMA 

8:30  Registrazione dei partecipanti 

9:00  Saluti delle autorità 

S. Cuzzocrea - Rettore Università di Messina 

C. Biasco - Direttore Regionale  INAIL Sicilia 

S. Prestamburgo - Direttore INAIL di Messina 

G. Falzea - Presidente Ordine degli architetti di Messina 

I. Blandina - Presidente Sicindustria Messina 

F. Triolo - Presidente Ordine degli ingegneri di Messina 

D. Sindoni - Direttore sanitario ASP Messina 

G. Biffarella - Comandante VVF di Messina 

G. Roma - Presidente Ordine dei periti di Messina 

Modera i lavori 
F. Giacobbe - Direttore INAIL UOT Messina 

 

9:45  Sessione antimeridiana 

C. Grazioli - INAIL UOT Messina 
Le verifiche su impianti ed attrezzature. Il ruolo e le competenze dell’INAIL 
 

G. Saputi - INAIL DC Ricerca 
CIVA. Applicativo INAIL per la richiesta di verifica di impianti ed attrezzature 
 

V. Lo Conti - Direttore Ispettorato del Lavoro di Messina 
Formazione. Aspetti e criticità 

 

12:00 Question Time 

13:00 pausa pranzo 

14:00 Sessione pomeridiana 

E. Bemporad - INAIL DIT ON 0100 
Organismo Notificato 0100. Inoltro delle istanze di certificazione 
 

A. Ponterio - VVF di Messina 
Attività di vigilanza ex art.46 comma 7 del D.Lgs. 81/08. Maggiori risorse derivanti dalle funzioni di controllo 
 

C. Fenga - Direttore Scuola Specializzazione Medicina del Lavoro - Università di Messina 
La piattaforma web dell’INAIL per la valutazione e gestione del rischio Stress Lavoro Correlato 
 

E. Paino - Dirigente ASP Messina 
Allegato 3B del D.Lgs 81/08 e registro degli esposti 
 

R. Sardo - Ordine Architetti di Messina 
Pillole di miglioramento per la gestione della sicurezza 
 

F. Milazzo - Università di Messina 
La gestione dell’invecchiamento delle attrezzature: un management a portata di click 
 

F. Brando - Ordine Ingegneri di Messina 
La sicurezza a 360° 

 

18:00 Dibattito e conclusione dei lavori  
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Funzionalità dell’applicativo CIVA 
L’applicativo CIVA consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica: 

Impianto di riscaldamento 
 l’approvazione del progetto 
 la verifica di primo impianto 
 la prima di verifica periodica 

Apparecchi ed insiemi a pressione 
 la messa in servizio e l’immatricolazione 
 la dichiarazione di messa in servizio 
 la prima verifica periodica 

Impianti elettrici 
 la denuncia di impianto di messa a terra 
 la denuncia di impianto di protezione da scariche atmosferiche 

Attrezzature di sollevamento 
 la messa in servizio e l’immatricolazione 
 la prima di verifica periodica 
 il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli 
 le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE 
 la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere 

 

Sede Evento 
Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina 
Piazza Salvatore Pugliatti, 1   98122 Messina (ME) 
38°11'20.5"N  15°33'10.5"E           38.189037, 15.552902 
 

Partecipanti 
La partecipazione all’evento è a titolo gratuito. La sala prevede un numero massimo di presenze pari 

a 150 unità pertanto è gradita l’iscrizione presso gli elenchi predisposti dall’Ordine o la segreteria 

scientifica. 

 

 


