
                                                         
   
 
                                   

 

ELENCO PREZZI REGIONE UMBRIA  
Sicurezza e legalità nei cantieri privati, ricostruzione e PNRR 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  
1°Luglio 2022 | ore 14.30-18.30 

 

Formazione a distanza (FAD) 
Seminario gratuito 

Evento Accreditato agli Ordini delle professioni tecniche Umbria 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Ore 14.30 - Saluti istituzionali  
Regione Umbria 
Rete delle Professioni Tecniche Umbria 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
INAIL 
 
Ore 14.40 - Introduzione al convegno  
Ing. Stefano Nodessi Proietti – Direttore Generale “Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile” 
 
Coordinamento del tavolo  
Ing. Paolo Gattini - Dirigente Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione 
post sisma 
 
Relazioni 
 

• Il quadro infortunistico: analisi ed evoluzione – Dott.ssa Alessandra Ligi, Direzione Regionale INAIL 

Umbria 

• Sospensione attività imprenditoriale: novità dalla legge 215/21 - Ing. Laura Marcaccioli, Ispettorato 

Nazionale del Lavoro 

• I nuovi obblighi del preposto dopo le modifiche del D.lgs. 81/08 – Arch. Paolo Moressoni, RPTU 

• Durc di congruità per i lavori di ricostruzione post sisma 2016 - Dott. Andrea Ruffini, Cassa Edile di 

Perugia 

• Durc di congruità nazionale: risvolti applicativi sui bonus fiscali - a cura della Commissione 

Nazionale Paritetica per le casse edili 

• Linee Guida MIMS: rapporto tra progettazione sicurezza – Ing. Patrizia Macaluso, Regione Umbria 

• Applicazione delle metodologie BIM alla sicurezza nei cantieri - Ing. Giuseppe Semeraro, Direzione 

Regionale INAIL Marche 



                                                         
   
 
                                   

 

Destinatari: Responsabili Servizio Affari Istituzionali, Responsabili Servizio Gare e Contratti / Appalti, 
Responsabili Servizio Lavori Pubblici, Responsabili Unici di Procedimento, soggetti operanti come Direttori 
dei lavori o Direttori dell’esecuzione del Contratto, Imprese e liberi professionisti 
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola attraverso la propria 
area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi (per chi ha già le 
credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link: 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata 
All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine TASSATIVO per l’iscrizione al corso in oggetto: 30 Giugno alle ore 10.00. Si precisa che il 
corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima 
del termine indicato.  

A tutti gli iscritti verrà inviato, pochi giorni prima o il giorno prima del corso in oggetto, il relativo link e ID 
webinar. Si invita a consultare la propria mail. 
 

Gli accreditamenti verranno gestiti direttamente dagli ordini professionali facenti 
parte delle reti delle professioni tecniche dell’Umbria. 
 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 
 

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD) 

 

Durata del corso: 4 ore       Orari del corso: 14.30-18.30  

 
Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 
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