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PROGRAMMA
Coordinamento : Oliviero Casale - Segretario AICQ Emilia Romagna - Commissario Emilia
Romagna CONFASSOCIAZIONI.
09:00 – 09:30

Registrazione dei Partecipanti

09:30 – 10:00

Saluto ed Introduzione ai Lavori del Convegno
Andrea Minarini – Presidente AICQ Emilia Romagna – Risk Manager AUSL
Bologna.
Giuseppe Monterastelli – Dirigente Regione ER - Responsabile “Tutela Salute
Luoghi di Lavoro” – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica.

10.00 – 10.30

ISO 45001 : Stato dell'arte e prospettive.
Antonio Terracina – Cood. Settore I Contarp –Direzione Generale - Inail

10.30 – 11.00

Il Processo di Accreditamento e la migrazione delle certificazioni
OHSAS18001 alla nuova ISO 45001.
Irene Uccello – Referente dello Schema SCR e Auditor Salute e Sicurezza
ACCREDIA

11.00 – 11.30

La gestione del rischio nell'ambito di un Sistema ISO 45001: creazione
di valore per l'organizzazione.
Gennaro Bacile di Castiglione – AICQ – Membro del WG ISO per la stesura della
ISO 31000:2009 e del successivo ISO/TC 262 sul Risk Management

11.30 – 12.00

Strumenti di Formazione Finanziata : I Fondi Interprofessionali
Filippo Palmeri – Integrazione e Lavoro.

12.00 – 12.30

Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione per la salute
e sicurezza (articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008)
Lorenzo Fantini - Lorenzo Fantini, avvocato, già dirigente (anni 2003-2013)
delle divisioni "Salute e Sicurezza" del Ministero del Lavoro.

12.30 – 13.00

La costruzione dei Modelli 231 ed i benefici organizzativi ed economici
per le imprese.
Alberto Andreani – Membro della Commissione Tecnico Scientifica
dell'Osservatorio Olympus - Componente della Commissione per gli interpelli di
cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008.
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FINALITÁ e CONTENUTI
La diffusione della cultura della Qualità rimane, da più di mezzo secolo, la missione fondamentale di
AICQ, l'Associazione Italiana Cultura per la Qualità. In questo lungo periodo di tempo i Soci di AICQ
(professionisti, studiosi, esperti, imprese, istituzioni e organizzazioni di varia natura) si sono fatti
carico di diffondere principi, regole, tecniche, strumenti, metodologie, standard, soluzioni innovative
e "migliori pratiche" sui temi dei Sistemi di Gestione. Percorrendo tutti gli angoli del Paese si è
cercato - senza clamori - di sensibilizzare, di formare, di informare e di aggiornare generazioni di
persone. La stessa attività, più vicina al proprio territorio, viene svolta da venti anni dalla federata
territoriale AICQ Emilia Romagna, promotore di questo evento.
In Italia e nel Mondo lo scenario dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza è in continua e
rapida evoluzione.
La Norma ISO 45001 sarà il nuovo Standard Internazionale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro ed utilizzerà la struttura dell’Annex SL, requisito richiesto a tutte le revisioni e nuove versioni
degli standard ISO, in modo da assicurare che sia allineata con altri sistemi di gestione come ad
esempio la ISO 9001 oppure la ISO 14001 per permettere una loro più semplice integrazione ed
implementazione dalle organizzazioni.
David Smith, Presidente del Comitato Tecnico ’ISO/PC 283 (“Occupational health and safety
management systems”) ha dichiarato che: “Se un’organizzazione adotta il sistema e la struttura
suggerita dalla norma e lo fa appropriatamente, può ridurre il rischio di causare danni ai propri
lavoratori. Secondo le recenti statistiche dell’ILO, nel 2013 circa 2,3 milioni di persone sono morte
come risultato o di incidenti o di malattie collegati al lavoro. Si tratta di statistiche scioccanti, oltre
che risultare un enorme peso per la società. Adottare un sistema di gestione per la salute e la
sicurezza del lavoro”, conclude Smith, “aiuta quindi le organizzazioni a ridurre questi incidenti e
queste malattie, a evitare costosi processi, forse persino a ridurre i costi delle assicurazioni, così
come a creare un clima positivo all’interno dell’organizzazione stessa perché le persone avvertono
che i loro bisogni vengono presi in considerazione”. (***fonte ISO)
Attualmente la Norma ISO 45001 è in fase di inchiesta pubblica mondiale sotto forma di ISO
DIS con decorrenza 12-02-2016 e con scadenza 12-05-2016. Si tratta dell’ultima fase prima della
pubblicazione finale che, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire nel secondo semestre del 2016.
Il Convegno si pone, quindi, l’obiettivo di fare il punto sul processo di Normazione della Norma ISO
45001 e di evidenziare quali potranno essere gli sviluppi futuri per le organizzazioni in termini di
gestione dei rischi e di opportunità che ne derivano in termini di miglioramento continuo per la
sicurezza e salute dei lavoratori.
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