
 

 
ISCRIZIONE: per la partecipazione è obbligatorio iscriversi compilando la 

relativa scheda disponibile sul sito www.unindustria.pn.it

consenso al trattamento dei dati personali agli Organizzatori

Le iscrizioni chiuderanno il 21 Marzo 2017 oppure ad esaurimento

cronologico dei 240 posti disponibili.  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on-line 
 
 

LA PARTECIPAZIONE DÀ DIRITTO A: 
� Scaricare il materiale didattico (slides e estratti) dal sito web

� attestato di partecipazione 

� crediti formativi come segue: 

 

4 Ore aggiornamento 
RSPP/ CSE /CSP 

 

 Ordine dei Chimici CFP 
come da regolamento

 
4 CFP  

Collegio dei Periti 
 

2 

 

 4 CFP Ordine degli Ingegneri 
 

Ordine degli Agronomi CFP 
come da 
regolamento 

 
SEDE: 

Pordenone Fiere - Sala Congressi “Zuliani” (ingresso centrale) 

1 - Pordenone. 

 
Auto: A circa 200 metri dall’uscita ‘Pordenone’ dell’autostrada A28 

(Portogruaro-Conegliano) collegata alla A4 (Venezia-

(Venezia-Belluno). 

  

Treno: a circa 500 metri dall’ingresso centrale della Fiera di Pordenone

 

Vedi esatta ubicazione sul link google map: 

http://www.fierapordenone.it/come-raggiungerci/ 

INFORMAZIONI GENERALI 

iscriversi compilando la 

www.unindustria.pn.it e fornendo 

consenso al trattamento dei dati personali agli Organizzatori. 

oppure ad esaurimento 

) dal sito web 

Ordine dei Chimici CFP  
regolamento 

 CFP Collegio Geometri

 
Ordine degli Agronomi CFP  

Congressi “Zuliani” (ingresso centrale)  - Viale Treviso 

A circa 200 metri dall’uscita ‘Pordenone’ dell’autostrada A28 

-Trieste) e alla A27 

a circa 500 metri dall’ingresso centrale della Fiera di Pordenone 

 

 

          In collaborazione con la Procura della Repubblica di Pordenone

SEMINARIO

Sistemi Gestione Salute

Modello di Organizzazione

MOG231: orientamenti pratici

Giovedì 23 Marzo

PORDENONE

SALA CONGRESSI “ZULIANI” (INGRESSO CENTRALE) 

Pordenone

 

 

In collaborazione con la Procura della Repubblica di Pordenone      
 

SEMINARIO 

 

Gestione Salute Sicurezza - SGSL e  

Modello di Organizzazione e Gestione - 

orientamenti pratici 

 
 
 
 

Marzo 2017 ore 13.30 
 

 

PORDENONE FIERE 

SALA CONGRESSI “ZULIANI” (INGRESSO CENTRALE) - Viale Treviso, 1    

Pordenone 

 



 
 

 

 

 

Poche persone all’epoca della sua entrata in vigore hanno percepito che il D.Lgs. 231/2001 potesse introdurre novità nel diritto penale e nel relativo codice di procedura, affidando al 

Giudice Penale ed alla Magistratura inquirente diversi compiti relativamente alle Società che prima erano prerogativa esclusiva delle persone fisiche. 

 

Societas delinquere potest, potrebbe essere il nuovo broccardo che, in qualche maniera, ha una sua logica intuitiva nel novero dei reati dolosi come truffe, frodi o traffico di 

stupefacenti. Circa 10 anni fa tuttavia, con l’art. 9 del D.Lgs 123/2007, entrato in vigore il 18 agosto 2007, il campo di applicazione del “231” viene esteso alla salute (malattie 

professionali) e alla sicurezza sul lavoro (infortuni). Con ciò di fatto tutte le Organizzazioni, anche le più virtuose, sono potenzialmente esposte alla applicazione, quantomeno in fase 

di indagine, del D.Lgs. 231/2001. E’ sempre possibile infatti, nei casi di infortunio o malattia professionale, la valutazione nel merito dell’eventuale imprudenza, negligenza od 

imperizia unita all’interesse o al vantaggio. Tale valutazione risulta indubbiamente quanto mai delicata, per la complessità del quadro normativo e per la gravità potenziale delle 

conseguenze. Verso il decimo compleanno si vanno tuttavia delineando scelte degli organi di vigilanza ed alcuni criteri giurisprudenziali e di dottrina, con le relative conseguenze 

tecniche ed organizzative (buone prassi), che consentono di fare il punto su alcune proposte operative condivise di sicuro interesse anche per le Imprese. 
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13.30 – 13.45   Registrazione Partecipanti 
13.45 – 14.00   Apertura e presentazione 
                            dott. Giorgio Simon - ing. Sergio Barel e  p.i. Silvano Pascolo 
14.00 – 14.40   Inquadramento: artt. 28 e 30 D.Lgs. 81/2008;   

                            la correlazione tra DVR, MOGS, SGSL e D.Lgs. 231/2001 

              ing. Chiara Anselmi  
14.40 – 15.30   L'esperienza di alcuni Organi di Vigilanza del Veneto e del Friuli  

  Venezia Giulia nella Promozione della Gestione della Sicurezza:   

    dall’approccio  teorico alla valorizzazione delle concrete scelte  

  aziendali - dott. Ivo Dagazzini, dott. Carlo Venturini  
  
L’applicazione del D.Lgs. 231/01 in caso di infortuni e malattie professionali  
 

15.30 - 16.00 Gli accertamenti tecnici dei  Consulenti del PM - ing. Giuseppe 
Cardillo  

16.00 – 16.30 Quali garanzie difensive per i Soggetti sottoposti ad indagine? 

avv. Novelio Furin   
16.30 – 17.30  Lo stato di applicazione della normativa 231 alla Sicurezza e salute 

sul lavoro e Ambiente verso i 10 anni dall’entrata in vigore: 

orientamenti – Procura di Pordenone 
17.30 – 18.00    Spazio quesiti 

 

18.00 – 18.30   Conclusioni a cura della Procura di Pordenone  

 

 
-  dott. Giorgio Simon – Direttore Generale AAS n. 5 “Friuli Occidentale” 
- ing. Sergio Barel - Vice Presidente Unindustria Pordenone con delega alla Salute 

  e Sicurezza sul Lavoro 

-  p.i. Silvano Pascolo – Presidente  Confartigianato Imprese Pordenone 

- dott. Ivo Dagazzini - già Direttore SPISAL AUSL Alto Vicentino e responsabile del  

  Progetto Regione Veneto SGS - MOGS 
-  dott. Carlo Venturini - SCPASL AAS n. 5 “Friuli Occidentale” Pordenone 

- ing. Chiara Anselmi – Consulente Libero Professionista, ha collaborato con 

  SPISAl Alto Vicentino per Progetto Regione Veneto SGS e MOGS 

-  ing Giuseppe Cardillo - Consulente tecnico di diverse Procure e Tribunali 

-  avv. Novelio Furin - Foro di Vicenza  
- dott. Marco Brusegan – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

  Tribunale di Pordenone  
- dott. Federico Facchin – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  

  Pordenone   
 

 

PROGRAMMA  RELATORI  

CONTESTO 


