PRESENTAZIONE
La sicurezza e gli interventi di mitigazione del rischio,
in tutte le sue forme, rappresentano un tema strategico
nel più complesso scenario delle politiche di sviluppo
e gestione del Paese. Gli interventi per la prevenzione
del rischio dipendono sempre più da strutture e reti in
cui operano i professionisti dell’area tecnica per i quali
la “manutenzione delle competenze” in tale ambito
assume ormai particolare rilievo.
Il Convegno, pertanto, si pone l’obiettivo di fare il
punto sui percorsi formativi, sulle politiche e sugli
strumenti che hanno un impatto diretto in materia di
protezione e mitigazione del rischio. Il vasto sistema
composto dagli Ordini degli Ingegneri, naturalmente,
deve essere in grado di accompagnare, con servizi a
sostegno dei propri iscritti, questa continua evoluzione
del percorso professionale, in molteplici ambiti, incluso
quello della gestione della sicurezza e delle situazioni
di emergenza. Per tali motivi la sessione pomeridiana
dell’evento sarà dedicata ad un insieme di iniziative e
di servizi messi in campo dal CNI in collaborazione con
altre strutture e Istituzioni.

È prevista l’erogazione di n. 3 CFP la mattina
e n.3 CFP il pomeriggio agli ingegneri iscritti all’Albo.
Sarà possibile seguire il convegno in streaming presso
gli Ordini territoriali che ne faranno richiesta.

Evento organizzato con la collaborazione della:
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00187 Roma
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email: info@fondazionecni.it
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09:00 Accreditamento partecipanti
09:30 Saluti istituzionali

Vincenzo Napoli - Sindaco di Salerno

Francesco Russo - Prefetto di Salerno

Rosa D’Eliseo - Capo dei Vigili del Fuoco di
Salerno

Michele Brigante - Presidente Ordine Ingegneri
Salerno
Francesco Peduto - Presidente Consiglio
Nazionale Geologi

Armando Zambrano - Presidente Consiglio
Nazionale Ingegneri

10:00

Mitigazione dei rischi e gestione
delle emergenze: competenze, politiche e
strumenti per la tutela della popolazione e
del territorio
Discutono
Angelo Borrelli - Capo Dipartimento Protezione
Civile Presidenza Consiglio dei Ministri
Le emergenze ed il supporto degli Ordini
professionali

Fabio Croccolo - Direttore Agenzia Nazionale
Sicurezza Stradale e Ferroviaria
Controllo e sicurezza delle infrastrutture stradali e
ferroviarie

Fabrizio Curcio - Capo Dipartimento Casa Italia
Presidenza Consiglio dei Ministri
Piani di prevenzione sismica e idrogeologica
Fabio Dattilo - Capo Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco
La prevenzione antincendio e le nuove norme

Massimo Sessa - Presidente Consiglio Superiore
Lavori Pubblici
Le norme tecniche per la prevenzione dei rischi
Salvatore Margiotta - Sottosegretario di Stato
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Politiche di realizzazione e gestione delle
infrastrutture in sicurezza
Conclusioni
Roberto Speranza - Ministro della Salute
La prevenzione per la tutela del Paese

13:30 Pausa

15:00 Professioni: norme, proposte,

strumenti, organismi
Introduce
Armando Zambrano - Presidente Consiglio
Nazionale Ingegneri
Prospettive e obiettivi delle professioni tecniche
Discutono
Edoardo Bianchi - Vice Presidente Ance
Il nuovo Regolamento LL.PP. parte lavori

Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Ingegneri
Il nuovo Regolamento LL.PP. parte servizi
Nicola Colacino - Consulente Fondazione CNI
Equo compenso e tariffe professionali
Egidio Comodo - Presidente Fondazione Inarcassa
Gli incentivi per sisma bonus ed ecobonus - la
giornata della prevenzione sismica
Angelo Valsecchi - Consiglio Nazionale Ingegneri
La polizza professionale collettiva ad adesione
volontaria, il progetto del CNI
Michele Brigante - Presidente Ordine Ingegneri
Salerno
Monitoraggio delle infrastrutture: modelli e proposte
Massimiliano Salvemini - Esperto M3S S.p.A.
Proposte di strumenti di monitoraggio delle
infrastrutture
Edoardo Cosenza - Presidente Ordine Ingegneri
Napoli
Normazioni volontarie e normativa prescrittiva
Conclusioni
Vincenzo De Luca* - Presidente Regione Campania

18:00

Fine dei lavori
Modera
Gianluca Semprini - Giornalista RAI

* In attesa di conferma

