IMPOSTAZIONE DEL MODELLO 231 PER LA GESTIONE DEI
RISCHI “SICUREZZA SUL LAVORO”
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il Seminario fornirà al partecipante le nozioni necessarie per:
predisporre e aggiornare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per prevenire i reati presupposto connessi ad inosservanze delle norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori
definire gli ambiti di competenza del Modello Organizzativo rispetto agli altri documenti sulla sicurezza
rilevare i processi a rischio “sicurezza”
poter valutare il livello di compliance dei processi a rischio “sicurezza”
predisporre protocolli e procedure secondo le previsioni dell’art. 30, co. 1 D.Lgs. 231/2001
fornire supporto ed indicazioni ai componenti degli Organismi di Vigilanza in merito ai processi da verificare
Durante il Corso verrà, inoltre, evidenziato l’impatto che ha avuto l’emergenza Covid19 sul Modello 231 e sull’attività dell’Organismo di Vigilanza

PROGRAMMA
Le fattispecie di reato presupposto da considerare
Il Modello 231 per la sicurezza
definizione e contenuti (artt. 2 e 30 D.Lgs. 81/08)
quali aspetti gestire con il Modello 231?
DVR e documentazione della sicurezza – come considerarli?
Utilità del Modello 231 oltre l’esimente
I soggetti apicali e sottoposti della sicurezza
il datore di lavoro negli sviluppi giurisprudenziali
la delega di funzioni e la sua operatività (art. 16 D.Lgs. 81/08)
i soggetti della sicurezza in relazione all’attività dell’Ente
individuazione delle tipologie di ‘lavoratori’ in rapporto all’organizzazione dell’Ente
Mappatura dei rischi reato presupposto
impostazione dell’attività di analisi
tipi di attività ed influenza sull’esposizione al rischio
informazioni utili da acquisire
individuazione dei processi sensibili “sicurezza sul lavoro”
I Protocolli di prevenzione per la sicurezza
le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08
standard minimi per le PMI (D.M. 13.2.2014)
tecniche di redazione e contenuti
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (ISO 45001) ed integrazione con il Modello 231
Utilità dei Protocolli “sicurezza sul lavoro” nella prevenzione di altri reati presupposto
Informazione e formazione ai lavoratori e ai terzi
Corretta impostazione del sistema disciplinare
Le attività dell’O.d.V.
flussi informativi specifici per la sicurezza
come svolgere l’attività di vigilanza  ambiti di operatività
rapporti tra O.d.V. e soggetti della sicurezza
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LorenzoTenca
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MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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