
“Sicilia in ...Sicurezza” è il progetto di formazione straordinaria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promosso dalla Regione Siciliana per il
biennio 2014-15 e 2015-16. 
Salute e sicurezza sono valori fondamentali che non appartengono solo agli adulti ed ai luoghi di lavoro, ma devono costituire patrimonio culturale
dei giovani che frequentano ogni ordine e grado della scuola. 
Diretto dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e dall’Osservatorio Epidemiologico, il progetto si inserisce nel più ampio “Piano della Formazione
per la Sicurezza sul lavoro” proposto dall’Assessorato della Salute, in stretta continuità con le azioni fin qui realizzate della Regione Siciliana.
L’evento di oggi illustra i risultati raggiunti dal progetto sia nel settore scolastico che nelle AA.SS.PP. della Regione Siciliana, frutto dell’Accordo di
Collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale, le AA.SS.PP. della Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute, e vede altresì la premiazione dei
vincitori del concorso “Progetti in … Sicurezza” rivolto alle scuole.

RELAZIONI
moderatore Manlio Viola

Presentazione Progetto: “Sicilia in…Sicurezza”
Giuseppe CASSATA – D.A.S.O.E. Assessorato Regionale della Salute

Il progetto “Sicilia in … Sicurezza”: 
Obiettivi, risultati e sviluppi nell’ottica del PRP 2014/2018
Antonio LEONARDI 
Cabina di regia del Progetto 

Presentazione e proiezione dei video vincitori del concorso

“Progetti in… sicurezza”
Risultati del progetto nel settore scolastico
Federico PASSARO 
Ufficio edilizia scolastica e sicurezza sul lavoro 
Referente Progetto – U.S.R. per la Sicilia - Ufficio I

Premiazione concorso “Progetti in… Sicurezza”
Conclusioni della giornata e prospettive future
Leonardo DITTA
Cabina di regia del Progetto
13.00 Light lunch

PROGRAMMA
9.30 Saluti delle Autorità
Rosario CROCETTA
Presidente Regione Siciliana
Davide FARAONE
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Baldassare GUCCIARDI 
Assessore della Salute - Regione Siciliana
Leoluca ORLANDO 
Sindaco di Palermo 
Ignazio TOZZO 
Dirigente Generale Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico - DASOE
Assessorato Regionale della Salute 
Calogero FOTI
Direttore Generale Protezione Civile Regione Siciliana
Maria Luisa ALTOMONTE 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Salvatore REQUIREZ 
Dirigente Servizio 5 Promozione della salute e prevenzione 
degli infortuni e malattie professionale - DASOE
Assessorato Regionale della Salute


