
L’Hotel è localizzato lungo la S.S. 16 al km 317

Percorrendo Autostrada A14:
da NORD uscita Ancona Sud dir. Pescara; 

da SUD uscita Loreto dir. Ancona

Provenendo da Ancona inserire nel navigatore:

Via Luigi EINAUDI 4 - Castelfidardo (AN)
Tel 071 7821254

Inserisci le coordinate satellitari per raggiungerci 
più velocemente!

Longitudine nord 43.48042962417849

Latitudine 13.578598

Via Primo Maggio 142/C
Ancona 60131 (AN) 

Tel   071 2900981
Fax  071 2916286

info@opramsicurezza.org

www.opramsicurezza.org

CONVEGNO REGIONALE  

Sistema della PrevenzioneSistema della Prevenzione
Sicurezza e SaluteSicurezza e Salute

nell'Artigianatonell'Artigianato

Il ruolo degli OrganismiIl ruolo degli Organismi
Paritetici e delle IstituzioniParitetici e delle Istituzioni

   Ancona   KLASS Hotel   Castelfidardo
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14,15 Registrazione partecipanti e saluti

14,30 Relazione dei Coordinatori OPRAM

Gabriella FANESI – Gabriele STORINI

15,10 REGIONE Marche - Ag. Reg.le Sanitaria

Il ruolo del Comitato di Coordinamento
Regionale per la condivisione e la

verifica delle strategie di prevenzione

Dott. Giuliano TAGLIAVENTO (Dirigente P.F. Prevenzione)

15,30 INAIL Marche

Quali strategie comuni per la
Salute e Sicurezza nelle Marche

Dott.ssa Antonella ONOFRI (Direttore Reg.le Inail Marche)

15,50 OPNA - Organismo Paritetico 
 Nazionale Artigianato

Le sinergie attuate e future tra l'OPNA
e gli attori nazionali della prevenzione

Cinzia FRASCHERI -  Giorgio RUSSOMANNO

 (Coordinatori OPNA)

16,10 Dibattito

17,00 Conclusione dei lavori

Presiede per le Parti Sociali

Riccardo MORBIDELLI

L'OPRAM  -  Organismo  Paritetico  Regionale
Artigianato  Marche è  costituito  su  iniziativa  e  tra  le
associazioni  regionali  delle  Marche  dell'artigianato
(Confartigianato,  Cna,  Casartigiani,  Claai)  e  le
organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori (Cgil,
Cisl,  Uil)  come  associazione  non  riconosciuta  e  senza
scopo di lucro e costituisce, per il settore dell'artigianato
delle Marche, l'Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 51 del
D.Lgs 81/2008 e smi.

Tra i compiti dell'OPRAM rientrano le seguenti finalità:

- promozione, orientamento e coordinamento delle attività
di  prevenzione,  programmazione delle  attività  formative,
raccolta di buone prassi e sviluppo di azioni inerenti alla
salute e sicurezza sul lavoro;

- promozione e realizzazione, attraverso la collaborazione
con le Istituzioni ed Enti Locali, di progetti e programmi di
prevenzione  sulla  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
individuando anche sinergie professionali ed economiche;

- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa
che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;

-  promozione,  monitoraggio  e  coordinamento  delle  rete
regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e supporto
all'attività degli RLST;

- raccolta e gestione dei dati relativi alle aziende aderenti
al  sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLSA) e
delle informazioni che le stesse, adempiendo agli obblighi
di informazione e consultazione previsti degli artt. 48 e 50
del D.Lgs 81/2008 e smi, devono inviare;

- promozione dell'attività formativa in materia di salute e
sicurezza nei confronti dei RLS, RLST, Lavoratori, Datori di
lavoro RSPP, ASPP, Dirigenti e Preposti;

- promozione e diffusione delle informazioni in materia di
salute e sicurezza.


