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Lettera circolare n. 10 del 28/06/2017 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA  

EDILFORMAS ABRUZZO E INAIL REGIONALE ABRUZZO 
 

 Mercoledì 28/06/2017 alle ore 10:00 presso la sede INAIL REGIONALE è stato siglato un 

importante Protocollo d’intesa tra L’EDILFORMAS ABRUZZO è L’INAIL DIREZIONE 

REGIONALE ABRUZZO, alla presenza del Direttore Regionale dell’INAIL Dott. Nicola Negri del 

Presidente e Vicepresidente Edilformas Paolo Di Giampaolo e Dovi Aloumon e del Direttore 

Edilformas Massimo Passalacqua.  

 

 Un importante traguardo nel quale le parti firmatarie si impegnano a perseguire in 
sinergia le seguenti finalità: 
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 attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare 
nell'ambito del settore edile e affine, la cultura della sicurezza e della salute; 

 promuovere, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli operatori del 
settore edile per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 

 promuovere iniziative formative integrative, di carattere non obbligatorio, per i soggetti 
previsti dall'accordo stato regioni 21/12/2011 - allegato A – premessa primo comma e dei 
soggetti individuati dall’art. 89, lettere e) ed f) del D. Leg.vo 81/2008; 

 individuare i maggiori rischi in edilizia con specifico riguardo a: cadute dall'alto, uso di 
piattaforme in quota, "linee vita", lavori in ambienti confinati, verso i quali far convergere 
l'attenzione dei programmi formativi integrativi; 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal protocollo d’intesa le parti sopramenzionate 

costituiscono un Comitato Paritetico di Coordinamento.  
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  Si allega stralcio del protocollo sottoscritto in allegato. 

 Vi suggeriamo di consultare costantemente il nostro sito internet www.edilformas.it 

e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/edilformas . 

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   






