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IL LEGAME TRA SISTEMA DI RESPONSABILITÀ E
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Relatori e moderatori

MODELLI DI
ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA

Seminario
1 marzo 2010

Hotel Accademia Palace
Via G.Gronchi
56121 Pisa

Presentazione
Con il D.Lgs. 81/08, per la prima volta e in
maniera esplicita, viene introdotto nella
normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, il sistema di
gestione per la sicurezza. Ancorché il T.U. non
lo ponga come obbligo esplicito, il quadro
normativo attuale costruito sulle fondamenta
del D.Lgs. 626/94, individua nel sistema di
gestione per la sicurezza “la regia” per la
valutazione dei rischi, l’attuazione delle misure
e disposizioni per prevenire i rischi, il controllo
e monitoraggio del livello di prevenzione
raggiunto, la pianificazione attuazione e verifica
dei processi di formazione, informazione e
addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti.
Il seminario intende affrontare i seguenti punti:
1) la mancanza di un obbligo esplicito per
l’adozione di un sistema di gestione della
sicurezza, ma l’introduzione dello stesso come
presupposto per avere effetto esimente della
responsabilità amministrativa di cui al
D.Lgs.231/08;
2) l’indispensabilità dell’adozione di un sistema
di gestione della sicurezza per l’adempimento
dei precetti del D.Lgs. 81/08;
3) le caratteristiche a cui deve rispondere un
sistema di gestione per la sicurezza per avere
effetto esimente della responsabilità
amministrativa;
4) quali elementi e quali caratteristiche di un
sistema di gestione per la sicurezza gli
operatori dei PISLL devono essere in grado di
valutare in occasione di indagini per i reati di
cui agli art. 589 e 590 del C.P. commessi in
violazione delle norme di igiene e sicurezza del
lavoro.

Programma
8.30 Registrazione dei partecipanti

12.30 Dibattito

8.45 Saluti del Direttore Generale
dell’Azienda USL 5 di Pisa

13.00 Light Lunch a buffet

Maria Teresa de Lauretis
9.00 Apertura dei lavori
Domenico Taddeo
9.15 L’impegno e le prospettive della
Regione Toscana dopo le
modifiche al Testo Unico
apportate con il dec. lgs. 106/09.
Marco Masi
9.45 Presentazione delle iniziative
formative in materia di igiene e
sicurezza del lavoro
Paola Magneschi
10.00 Art. 30 del dec.lgs. 81/08:
applicazione del sistema di
gestione per la sicurezza
aziendale
Alberto Andreani
11.15 Il sistema di gestione per la
sicurezza: cos’è, a cosa serve.
Confronto tra le norme tecniche,
il dec. lgs 81/08 e il dec.lgs.
231/01
Daniele Novelli

14.00 La gestione delle non
conformità in relazione al
sistema di responsabilità e il
sistema sanzionatorio
Beniamino Deidda
15.30 Ruolo dei Servizi PISLL in
relazione all’applicazione
dell’art. 30 del dec.lgs. 81/08 a
cura dell’Articolazione PISLL del
CTR
16.30 Dibattito
17.30 Chiusura dei lavori e
compilazione test di
apprendimento e
questionario di gradimento.

