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SEMINARIO/TAVOLO INTERISTITUZIONALE 
 

 

Mercoledì  4 dicembre 2019 – ore 15:30 

Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino 

Via Roma, 104 - Salerno 

 

Il Seminario/Tavolo interistituzionale “Sinergie per Scuole Sicure” si pone, come già lo scorso anno, tra le tante 

iniziative annualmente promosse in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dal 

M.I.U.R., con D.M.n.914/2015, il 22 novembre di ogni anno, per commemorare le vittime di incidenti avvenuti 

negli edifici scolastici. 

Nell’ultimo anno il numero di crolli e distacchi di intonaco verificatisi nelle scuole italiane è aumentato (fonte 

XVII Rapporto dell’Osservatorio civico di Cittadinanzattiva). Questo dato è preoccupante, ma non giunge 

inatteso, se si considera che circa il 50% degli edifici in cui sono ospitate le nostre scuole, di ogni ordine e grado, è 

stato costruito prima del 1971, come si evince nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.  

Gli enti proprietari degli immobili (Province, Comuni e Città metropolitane) e i dirigenti scolastici sono 

quotidianamente chiamati ad azioni e interventi per rendere più sicuri gli ambienti scolastici. Da un lato, per la 

celerità di intervento in situazioni di rischio, sono necessarie procedure semplici di assegnazione delle risorse, 

dall’altro la difficoltà di soddisfare con le risorse disponibili tutte le richieste esige lo sforzo congiunto e l’azione 

sinergica dei vari soggetti coinvolti. 

L’evento è sia un seminario con finalità formative e di aggiornamento, sia un Tavolo interistituzionale, occasione 

di confronto, per un più rapido ed efficace espletamento dei procedimenti amministrativi connessi con gli 

interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico. Συνέργειν significa "operare insieme"; è, infatti, solo con 

l’azione comune che la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole può rinnovarsi ogni giorno. 
 

Programma 
saluti 

Ing. Michele Brigante Presidente Ordine Ingegneri Salerno 

Rosalba Agresti Presidente Lions Club Hippocratica civitas Salerno 

interventi 

Dott. Claudio Naddeo, Presidente Provinciale ANP  

Ing. Michele Strianese, Presidente Provincia di Salerno 

Arch. Vincenzo Napoli, Sindaco Comune di Salerno 

Arch. Pasquale Caprio, Presidente Ordine Architetti P.P.C. 

Provincia di Salerno 

Dott.ssa Annabella Attanasio, Dirigente AT Uff. X Salerno 

Arch. Rosa Eliseo, Comandante provinciale Vigili del fuoco, 

Salerno 

Ing. Angelo Michele Lizio, Dirigente Settore Edilizia scolastica 

e patrimonio Provincia di Salerno 

da designare, Dirigente Settore Edilizia scolastica e patrimonio 

Comune di Salerno 

Dott. Vincenzo Russo, Presidente ANCE AIES Salerno 

Prof. Carlo Sabbarese, Docente Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” 

Ing. Rossella Del Regno, Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri 

Salerno 

Ing. Pietro Barbarito, Commissione Strutture Ordine Ingegneri 

Salerno 

Ing. Giacomo Bianchino, Commissione Prevenzione Incendi 

Ordine Ingegneri Salerno 

Ing. Giuseppe Savino, Commissione Impianti Ordine Ingegneri 

Salerno 

coordina: 

Ing. Antonella De Vita – referente sicurezza ANP Salerno 

conclusioni 

Prof. Ing. Michele Brigante Presidente Ordine Ingegneri Salerno 

 

Iscrizioni e aggiornamento professionale: L’iscrizione, gratuita, è obbligatoria attraverso i form on-line sul sito dell’Ordine 

www.ordineingsa.it. Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti …. CFP 


