
Calendario

Giugno: 30 (ore 09:00-13:00)

Luglio: 07, 12 (ore 09:00-13:00)

Quota di partecipazione

260,00 € + IVA per aziende associate

Confapi Reggio Emilia

338,00 € + IVA per aziende non

associate Confapi Reggio Emilia

CORSO 134

I sistemi di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro in

riferimento alla norma OHSAS 18001-2007 a supporto dei modelli

organizzativi conformi al D. Lgs. 231/01

Obiettivi

L'art. 30  del D. Lgs. 81/08, definendo le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della

sicurezza, idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, ha permesso di

fatto una lettura più precisa circa l'applicazione della normativa vigente al mondo industriale, dalle PMI ad

organizzazioni più complesse. Obiettivo del corso, è quello di offrire una puntuale panoramica in merito, di

individuare quelle azioni necessarie per garantire la sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/08, con un approccio

metodologico per strutturare modelli organizzativi sulla sicurezza, in grado di tutelare e difendere l'azienda dal

rischio di sanzioni interdittive secondo il D.Lgs. 231/01.

Contenuti

• Riferimenti Normativi, dal D.Lgs. 231/01 al D.Lgs. 81/08:  

- tipologie di reato: l'elemento soggettivo, dal dolo alla colpa 

- soggetti potenzialmente coinvolti: soggetti apicali e soggetti eterodiretti

- situazioni operative "pericolose"  

- imputazione del reato all'organizzazione (criteri soggettivi e oggettivi)

• Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza: le caratteristiche individuate dall'Art. 30 del D.Lgs.

81/08 

• Le Attività da mettere "a sistema" 

• Sistemi di registrazione  

• Articolazione di funzioni: 

- responsabilità dirigenti e preposti

- individuazione e descrizione dei ruoli (competenze e poteri)   

• Sistema disciplinare

• Sistema di controllo:  attuazione e mantenimento

• Il riferimento ai Modelli Volontari Codificati:   

- Modelli UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007;   

- Presunzione di conformità: limiti per eccesso e per difetto dei modelli

Destinatari

Imprenditori, Responsabili/Progettisti di Sistemi di Gestione per la Sicurezza

Durata

12 ore

Docente



Studio Alfa 

Sede di svolgimento

Sede di Reggio Emilia

Informazioni

Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it

Tel.: 0522 267711


