
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Sicurezza organizza il 

Convegno gratuito: 

 

NUOVO ACCORDO STATO - REGIONI E RICADUTE 
 SUL RSPP MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE  

VENERDÌ 21 APRILE 2017 ORE 14.00-18.00 
ENAIP FVG- PASIAN DI PRATO (UD) 

 

Convegno valido per 3 CFP per gli ingegneri e per 4 ore ai fini dell'aggiornamento quinquennale per CSE e CSP secondo 

quanto previsto da art. 98 comma 2 e allegato XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.e.i. e per l'aggiornamento quinquennale per RSPP e 

ASPP secondo quanto previsto da art. 32 commi 2 e 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.e.i.. 

 

OBIETTIVI  

Il convegno si propone di: 

• fornire a RSPP, ASPP e CSE e a consulenti in materia di sicurezza in genere informazione in merito alle 

nuove disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento, obbligatori per l’esercizio della funzione. 

• fornire a RSPP, ASPP e CSE e a consulenti in materia di sicurezza in genere informazioni in materia di 

responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, di Modelli di Organizzazione e di Gestione 

esimenti di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e loro 

idoneità in riferimento all’art. 30 del D.Lgs. 81/08. 

 

PROGRAMMA 

1° Parte: In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per 

responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs.81/2008, 

con l'obiettivo di riallineare la normativa relativa alla formazione degli RSPP e ASPP alle previsioni del 

D.Lgs.81/2008, ai successivi Accordi Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e al Decreto del 6 marzo 

2013, riguardante i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Focus sui contenuti 

dell’accordo e ricadute sulle figure coinvolte. 

 

2° Parte: Con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le procedure 

semplificate per la adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle 

piccole e medie imprese di cui all'art. 30, comma 5 bis del Testo unico di Sicurezza D. Lgs. 81/2008, esimenti della 

responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D. Lgs 231/01. 

Focus in materia di “colpa in organizzazione” per omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime (589-590 C.P.) 

avvenuti in violazione delle norme antinfortunistiche; panorama normativo, responsabilità, conseguenze e 

necessità nell’organizzazione aziendale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Confronto con i 

vari Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. 

DOCENTE: Ing. Mauro Gandolfo 

 

SEDE il Convegno si terrà presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD). 

ISCRIZIONI (massimo 100 iscritti) 

E' prevista l'assegnazione di n. 3 CFP per gli Ingegneri. si segnala che in base alla normativa vigente nell’anno 

possono essere cumulati fino ad un massimo di 9 CFP accreditati da Convegni. 

Obbligo di presenza: 100% dell'orario previsto. Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.  

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi 

è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link: 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 

entro il 19.04.2017. I partecipanti al termine del Convegno potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di 

presenza.  
 
INFORMAZIONI 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  
Via di Toppo, 5 | 33100 Udine  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
T +39 0432.505305 F +39 0432.503941  
www.ordineingegneri.ud.it  

 


