
 
 

1° Convegno Nazionale 
SALUTE e SICUREZZA 

Principi, Aspetti Normativi, Strumenti e Gestione Operativa:  
Lo Stato dell’Arte sulla Gestione della Salute e Sicurezza in Italia 
 
  
 
 

FINALITÁ 

Affrontare dal punto di vista tecnico, giurisdizionale e operativo un tema di particolare attualità e complessità quale è quello della 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori; il tutto grazie alle competenze acquisite in oltre un anno di lavoro dal Comitato Salute e 
Sicurezza di AICQ. 

Capire come la sicurezza sul lavoro possa essere gestita in maniera efficace e, quando possibile, anche a livello preventivo. Non è, 
infatti, oggi più sufficiente adempiere solo e unicamente agli obblighi burocratici ma occorre, in maniera concreta, avere 
un’approfondita conoscenza di tutti gli aspetti correlati con la materia grazie a un opportuno sistema di gestione e controllo.  

 

CONTENUTI 
Evidenziare gli strumenti operativi del Comitato Salute e Sicurezza di AICQ. 

Fornire concrete testimonianze aziendali. 

Dibattere temi inerenti l’organizzazione di sistemi di gestione per la sicurezza. 

Mettere a fuoco gli aspetti della legislazione vigente nazionale e comunitaria. 

 

Il Convegno si rivolge a tutti coloro che direttamente o indirettamente operano nel settore Salute e Sicurezza sul Lavoro: 
responsabili aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza, RSPP, ASPP, medici competenti, tecnici e/o consulenti della 
prevenzione, datori di lavoro, dirigenti e a tutti coloro che ricoprono funzioni nelle attività di valutazione, prevenzione e 
protezione. 

 

 
 
>> Al termine del Convegno-Seminario a tutti i partecipanti registrati sarà rilasciato un attestato valido come 
aggiornamento per ASPP e RSPP di tutti i settori ATECO ex D.Lgs. 195/03 nonché una chiave USB contenente la 
documentazione presentata e discussa.  

 

Roma - 12 ottobre 2011 - Centro Congressi Cavour - Via Cavour 50/a   

 

PROGRAMMA  
 

9.30-10.00 Registrazione e caffè di benvenuto 

10.00 Apertura dei lavori: saluto e presentazione lavori 
Diego Cerra, Presidente Comitato Salute e Sicurezza AICQ  
Vincenzo Mazzaro, Presidente AICQ 
Marco Gentilini, Presidente AICQ CI  

10.15      La certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza 
     Riccardo Bianconi, ACCREDIA 

10.45 Decreto Legislativo 81/2008 - B.S. OHSAS 18001:2007: rapporti e correlazioni 
Ugo Bullesi e Fabio Maccarelli, Comitato Salute e Sicurezza AICQ 

11.15 Pausa 

11.30 Testimonianza aziendale “Vantaggi del Modello Esimente”  
Alfredo Tommasone, Ansaldo STS 

12.00 Testimonianza aziendale “Zero Harm: un piano per la sicurezza assoluta” 
Vilma Pezzotta, Comitato Salute e Sicurezza AICQ 

12.30 La Certificazione delle competenze di sistema e di legge  
Diego Cerra, AICQ SICEV (valutatore certificato)  

13.00         Aspetti giuridici in relazione agli obblighi stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 
231/2001  
Donato Ceglie, Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Tavola rotonda “Differenza tra accreditamento e asseverazione” 
Moderatore Diego Cerra, Presidente Comitato Nazionale Salute e Sicurezza AICQ  

17,00 Chiusura dei lavori 

 

 

 
 

 


