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OGGETTO: Sicurezza delle infrastrutture stradali. Corso di formazione introduttivo alla Road
Safety Audit (RSA) ed alla Road Safety Inspection (RSI).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle competenti strutture in
materia, Direzione Generale per la sicurezza stradale, Direzione Generale per le infrastrutture
stradali e Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, in collaborazione
con l'Agenzia per la logistica e i trasporti di Brescia (ALOT) e con il DICATAM dell'Università
degli Studi di Brescia, ha organizzato due giornate di formazione introduttive alla Road Safety
Audit (RSA) ed alla Road Safety Inspection (RSI) rivolte ad ingegneri e tecnici del settore.
Le giornate di formazione si inseriscono nel progetto ROSEE, finanziato con fondi
strutturali South Eastern Europe, mirato a promuovere la sicurezza stradale nei paesi del sud est
europeo, dove ancora grandi sono i margini di miglioramento della sicurezza nella mobilità.

Il progetto è finalizzato a costruire le competenze nelle realtà locali, attraverso azioni di
formazione e di diffusione di best practices nonché attraverso la realizzazione di progetti pilota.
Il programma delle giornate di formazione, che si allega, prevede la partecipazione come
relatori di dirigenti e funzionari del MIT che illustreranno i provvedimenti adottati, ed in corso di
adozione, in attuazione al D. Lgs. n. 35/11 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali. Sono inoltre previsti interventi di esperti a livello
nazionale sulle tematiche trattate.
L’iniziativa si terrà il 12 e 13 dicembre p.v. a Roma presso la Sala Emiciclo della sede
ministeriale di Via Giuseppe Caraci, 36.
Nell’invitare i destinatari della presente a dare ampia diffusione all’iniziativa, si evidenzia
che gli interessati alla partecipazione dovranno provvedere a registrarsi al più presto e comunque
entro lunedì 9 dicembre, compilando un form disponibile ai link riportati accanto alla data del corso:
- Giovedì 12 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00

http://www.rosee-project.eu/moduli/main/modulo/4

- Venerdì 13 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 http://www.rosee-project.eu/moduli/main/modulo/5
La partecipazione è gratuita.
Ove dovesse pervenire un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili
l’ammissione al corso sarà effettuata secondo l’ordine di registrazione.
Per ogni ulteriore informazione si possono contattare i riferimenti riportati in calce.

D.ssa Silvia Cherubini: silvia.cherubini@mit.gov.it
Ing Anna Richiedei: anna.richiedei@ing.unibs.it
Ing. Anna Frascarolo anna.frascarolo@ing.unibs.it

