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CONVEGNO NAZIONALE
SALUTE e SICUREZZA

VALUTARE LA SICUREZZA
Il Miglioramento dei Sistemi di Prevenzione
14 GIUGNO 2012 - BOLOGNA

QUOTE PARTECIPAZIONEdi partecipazione:
SOCI AICQ e SPONSOR:
NON SOCI:

€ 50,00 (IVA esclusa)
€ 100,00 (IVA esclusa)

Pagamento da effettuarsi entro 14 giugno 2012 con BB
Banca Intesa Ag. 01907 - Via Pirelli 16/ Milano
IBAN IT05 B030 6909 5486 1528 3009 597

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA CONVEGNO
8.45

Registrazione e caffè di benvenuto

PLENARIA
9.15

Saluti
Vincenzo Mazzaro, Presidente AICQ
Andrea Minarini, Presidente AICQ ER e Risk Manager AUSL Bologna

BOLOGNA - 14 giugno 2012 - Ospedale Maggiore (Aula Magna)

9.45

Presentazione lavori
Diego Cerra, Presidente Comitato Salute e Sicurezza AICQ

VALUTARE LA SICUREZZA - Il Miglioramento dei Sistemi di Prevenzione

10.00

Sistemi di gestione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventi avversi, la vigilanza
Giuseppe Monterastelli, Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche per la Salute

FINALITÁ e CONTENUTI

10.30

SGSL: strategie, risultati prevenzionali, sostegno all’adozione
Fabrizio Benedetti, INAIL

11.00

La valutazione accreditata: stato dell’arte delle certificazioni
Riccardo Bianconi, Accredia

11.30

Valutazione di seconda parte: Prescrizioni di sicurezza per gli appaltatori
Giorgio Brunet, Italferr e Comitato Salute e Sicurezza AICQ

12.00

Focus sui procedimenti per le certificazioni Accreditate: valenze e criticità
Claudio Provetti, Delegato Comitato di Coordinamento Interassociativo (AIOICI, ALA, ALPI, ASCOTECO, CISQ, ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI, UNOA)

12.30

La certificazione degli attori della valutazione della sicurezza
Roberto De Pari, AICQ SICEV

13.15

Dibattito

13.30

Pausa pranzo

Lo scenario dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza è in continua e rapida evoluzione.
Crescono in maniera costante le aziende certificate secondo lo Standard BS OHSAS 18001. E’ evidente proprio come le aziende
certificate con questo schema hanno, oggi, praticamente raggiunto in termini numerici quelle certificate secondo la ISO 14001, di cui
circa il 50% sotto l’accreditamento di ACCREDIA, traguardo davvero importante che merita una approfondita riflessione.
Sul versante cogente, cresce l’attenzione delle parti interessate al D.Lgs 231/2001, che vede una sua applicazione oltre che ai reati
amministrativi e ambientali anche a quelli legati alla salute e sicurezza. Gli audit interni (secondo la ISO 19011: 2012) e quelli di
parte terza (secondo la ISO/IEC 17021: 2011) vengono sempre più utilizzati come elemento di input relativamente alle attività
istituzionali degli organismi di vigilanza.
Non meno importante è il ruolo della linea guida UNI EN ISO 19011 del 2012 che ha focalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori su
quelli che sono gli audit di conformità legislativa oltre che sulle nuove tecnologie di audit (remote auditing).
In questo scenario particolarmente dinamico il ruolo del valutatore diventa sempre più centrale, in ordine alle sue competenze e
professionalità, assicurando tutte le parti interessate, sia che si tratti di audit interni, che audit di parte terza finalizzati alla
certificazione o alla asseverazione, che di audit di parte seconda per la qualifica e la rivalutazione periodica dei fornitori.
Il Convegno si pone, quindi, l’obiettivo di evidenziare quali potranno essere gli sviluppi futuri e si rivolge a tutti coloro che
direttamente o indirettamente operano nel settore Salute e Sicurezza sul Lavoro: responsabili aziendali di sistemi di gestione per la
sicurezza, RSPP, ASPP, medici competenti, tecnici e/o consulenti della prevenzione, datori di lavoro, dirigenti e a tutti coloro che
ricoprono funzioni nelle attività di valutazione, prevenzione e protezione.
>> Al termine del Convegno a tutti i partecipanti registrati sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una scheda USB contenente
la documentazione presentata e discussa.
La partecipazione alla presente Giornata sarà ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento professionale richiesto per il rinnovo delle
certificazioni e o qualificazioni rilasciate da Organismi di certificazione di persone.
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (riconoscimento di sei crediti formativi).
Ente Patrocinante

AICQ NAZIONALE Comitato Salute e Sicurezza
Il Comitato Salute e Sicurezza si propone di operare - come punto di riferimento culturale, tecnico, professionale ed
indipendente - sui temi della salute e sicurezza in ogni ambito di vita e di lavoro, tramite la aggregazione di
competenze e di esperienze diverse nonché attraverso lo sviluppo e la applicazione di specifici sistemi, modelli,
metodi e strumenti.

SESSIONE TEMATICA
14.30

Imprese e gestione della prevenzione
Emilio Pascale, Unindustria Bologna

14.50

Normative europee Conformità Sicurezza
Alberto Pasquali, NORMAPME / ISO/ AICQ ER

15.10

Modelli di DVR a supporto delle PMI
Riccardo Melloni, Università di Modena e Reggio Emilia

15.30

Formazione per la sicurezza e prevenzione di tutto il personale dipendente e in formazione dell’Università
Innocente Franchini, Università di Parma

15.50

L’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nelle piccole imprese in un’ottica di miglioramento dei sistemi di
prevenzione
Natalia Paci, Università di Urbino “Carlo Bo”

16.10

Prevenzione e Responsabilità tra D.lgs 231/2001, T.U. Sicurezza sul Lavoro e Normativa Civilistica
Leonardo Bugiolacchi, Università Unitelma Roma / AICQ ER

16.30

Dibattito

17.00-1730

Esito delle votazioni dell’Assemblea dei soci e chiusura lavori
Dalle 14.30 alle 16.00 sarà aperto il seggio elettorale per le votazioni dell’assemblea dei soci del Comitato
Nazionale AICQ Salute e Sicurezza presso una sala parallela.
COMITATO DI REDAZIONE: Oliviero Casale, Davide Giusti, Marco Malagoli, Pietro Maria Putti, Fernando Renzetti,
Carmen Verrina, Raffaele Zinno

