<< IL

RISCHIO DI NON AVERE UNA VISIONE INTEGRATA >>

LA GESTIONE DEL RISCHIO NEI SISTEMI DI GESTIONE
UN MODELLO DI INTEGRAZIONE PRATICO
Convegno di aggiornamento formativo (4 ore)
c/o Dipartimento di Ingegneria - Via Goffredo Duranti – PERUGIA

16 marzo 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Destinatari:
RSPP; RLS; Membri OdV 231; Ingegneri; Formatori; Dirigenti; Responsabili: qualità, ambiente, sicurezza,
privacy, anticorruzione, responsabilità sociale, energia.
Abstract
Le principali norme “contrattuali” che riguardano la gestione aziendale sono ormai 7 (sette!): ISO 9001:
2015 “qualità”, ISO 14001: 2015 “ambiente”, ISO 45001:2018 “salute e sicurezza” (novità assoluta!
Sostituirà la BS OHSAS 18001:2007), ISO 50001: 2011 “energia”, SA 8000: 2014 “responsabilità sociale”,
ISO 37001:2015 “anti-corruzione”.
D’altro canto, il quadro giuridico non è da meno; assistiamo ormai quasi ad una escalation della
legislazione riguardante la gestione aziendale, nell’ambito della quale giova ricordare esempi
rimarchevoli: dal d. lgs. 231/2001 che ormai sta diventando una specie di “codice dell’organizzazione
aziendale”, al D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, dal D. Lgs. 38/2017, “Lotta contro la
corruzione nel settore privato” alla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
E’ dunque essenziale ed ontologico, per che chi si occupa di gestione aziendale e particolarmente di “risk
management” in una qualsiasi Entità organizzata, sia essa privata o pubblica, assumere una visione
d’assieme, diciamo pure “integrata” delle diverse questioni.
Il convegno si dà l’obiettivo, ambizioso, ma praticabile, di fornire le suggestioni necessarie a questo
approccio, di sollecitare l’urgenza, quasi, di operare la gestione aziendale con la necessaria unitarietà.
Attestati
Attestato valido per l’aggiornamento di: RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti, Formatori (4 ore)
La partecipazione al Convegno dà diritto a n. 3 CFP rilasciati dall’Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
Responsabile Scientifico per l’Ordine: ing. Alessio Lutazi
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PROGRAMMA:
14.45 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
15.00 – INTRODUZIONE E SALUTI:
prof. Giuseppe Saccomandi - Direttore Dipartimento Ingegneria
ing. Stefano Mancini - Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Perugia
ing. Sergio Bini - Presidente AICQ-ci

15.30 – RELAZIONI TECNICHE
Prevenzione della corruzione e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: l’esempio
dell’Ordine degli Ingegneri
ing. Alessio Lutazi
esperto di prevenzione della corruzione, OdV e modelli organizzativi 231

Il valore giuridico dei sistemi di gestione. Anti-bribery management systems: esigenze di
integrazione tra normativa volontaria e normativa cogente
avv. Sara La Rocca
consulente in materia di “Responsabilità amministrativa degli Enti connessa ad illeciti penali ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001 (Modelli Organizzativi 231- attività O.d.V.)”; consulente per lo sviluppo e l’implementazione di Piani
Prevenzione della Corruzione; attività di esperto legale e audit in ordine alla norma UNI ISO 37001:2016.

Un meta-modello operativo per sviluppare il sistema di gestione aziendale, guardano a qualità,
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dei dati, energia, responsabilità sociale e
prevenzione della corruzione
ing. Fabio Maccarelli, ing. Maria Grazia Damiani, Ing. Nicola Sorbi
auditores ed esperti di sistemi di gestione integrati

Discussione di casi pratici
MODERA: ing. Sergio Bini - Presidente AICQ-ci

La partecipazione è gratuita. Si richiede la prenotazione
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