Modulo di registrazione per ricevere
gratuitamente l'attestato* di partecipazione
come aggiornamento annuale.

“PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ATTRAVERSO MODELLI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI”

E' anche possibile iscriversi on line sul sito:
www.sicurezzalab.it
NOME:..........................................................

27 Giugno 2014

COGNOME:..................................................

Cantieri Culturali della Zisa

@MAIL: ..........................................
SETTORE ATTIVITÀ.................................

Sala de Seta
Cantieri Culturali della Zisa

Palermo
Via Paolo Gili, 4, Palermo

Ore 09:00 - 13:00
RSPP/ASPP
RSPP DDL

INFOLINE: 091 2526163
INFO@sicurezzalab.it

CSP/CSE
ALTRO

Con il patrocinio di:
Autorizzazione al trattamento dei dati

* L'attestato costituisce credito formativo
rilasciato dall'UGL Ufficio Sicurezza in
collaborazione con gli ordini professionali
(4 crediti)

Centro di Alta Formazione,Medicina Del Lavoro,
Documentazione e Incarichi Tecnici, Consulenza per
Certificazioni Aziendali, Antincendio e Antinfortunistica,
Haccp,Privacy, Attestazioni Soa, Finanza Agevolata
Sede Legale: Via P.Pe Umberto, 48 - 90047 Partinico (PA)
Sedi Operative: Via Giotto, 78 - 90144 Palermo

RELATORI
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. ha arricchito la
legislazione italiana in materia di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali,
focalizzando l’attenzione sull’importanza degli
aspetti organizzativi e gestionali per il
perseguimento ed il mantenimento degli obiettivi
di salute e sicurezza sul lavoro.
Dotarsi di un sistema che consenta di gestire
efficacemente gli aspetti di salute e sicurezza
sul lavoro è divenuto, quindi, un obiettivo
primario delle aziende che, con i modelli di
organizzazione e gestione, integrano i propri
obiettivi di lavoro e di produzione di beni e
servizi con gli obiettivi per la salute e la
sicurezza.
In particolare, il legislatore ha affidato ai
“Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro”
(SGSL) il compito di contribuire alla
realizzazione di una politica aziendale per la
salute e la sicurezza, chiedendone in particolare
l’integrazione nei “Modelli di Organizzazione e
di Gestione” (MOG) di cui al D.Lgs 231/01,
attraverso la disciplina contenuta nell’art. 30 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i..
L’obiettivo è quello di assicurare il pieno rispetto
di tutti gli obblighi di sicurezza nei luoghi di
lavoro - incluso quello di vigilanza del datore di
lavoro - e di consentire, laddove il modello sia
adottato ed efficacemente attuato, di prevenire i
reati di omicidio colposo e di lesioni colpose
gravi o gravissime commessi in violazione delle
norme antinfortunistiche.

PROGRAMMA

Ing. M. Montana

08:45

Registrazione Partecipanti

09:00

Apertura dei lavori, breve introduzione al
convegno
Ing. M. Montana
Saluti istituzionali,qualità della formazione,
introduzione ai modelli organizzativi e
gestionali
Dott. P. Varesi - Dott. ssa A. De Paolis
Modelli Organizzativi idonei e non idonei
Avv. E. M. Marano
Sistemi di Gestione della sicurezza BS
OHSAS 18001
Ing. M. Trapani
Il contributo dei modelli gestionali e
organizzativi nella riduzione del rischio di
infortuni e malattie professionali in azienda
Dott. A. Foresta

Consulente tecnico accertamento rischi e prevenzione
CONTARP- Inail Direzione Sicilia
Dott. P. Varesi - Dott. ssa A. De Paolis
Membro effettivo Commissione Consultiva permanente salute e
sicurezza sul lavoro - Esperta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Dott. A. Foresta

09:20

09:40
10:00

Segretario nazionale Unpisi e referente per l'area della
Prevenzione presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua

10:20

Avv. E. M. Marano
Avvocato specializzato in modelli organizzativi
ex D.Lgs.231/2001

10:40

Coffee Break

Ing. M. Trapani

11:00

Il ruolo del medico competente nella gestione
efficace
Dott. D. Picciotto
L'importanza
dello
psicologo
nella
organizzazione della sicurezza sul lavoro
Dott. S. Signorino
Il ruolo dell'agronomo nella prevenzione degli
Infortuni e delle malattie professionali
in agricoltura
Dott. F. Oddo
L'implementazione
di
una
efficace
organizzazione chiave di volta per ridurre al
minimo i rischi e prevenire gli infortuni
professionali
Dott. A. Iacona
Considerazioni finali e ringraziamenti
Dott. G. Amato, Arch. M. Sgroi

Esperto di sistemi di gestione

11:20

Dott. D. Picciotto
Professore ordinario di medicina del lavoro
Palermo

Università di

11:40

Dott. S. Signorino
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

12:00

Dott. F. Oddo
Esperto di sicurezza presso ordine degli agronomi
Dott. A. Iacona

12:20

Direttore della U.O.C.Spcialista in medicina del lavoro

Moderatore: Ing. M Montana

