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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001  n. 231, stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, nella so‐
stanza, alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va 
ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato ma‐
terialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello 
stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. 

La Provincia Lombardo Veneta, sensibile all'esigenza di assicurare condizio‐
ni di correttezza e di trasparenza nell’esercizio delle proprie attività istitu‐
zionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative di 
tutti coloro che ad essa si rivolgono e del lavoro dei propri dipendenti e 
collaboratori ‐ ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'a‐
dozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 
Decreto.  

Obiettivo dell’incontro formativo, è quello dunque di introdurre, integrare, 
sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli, le regole di condot‐
ta ed i protocolli, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio 
della commissione di reati. 
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O�# 13.45  -  14.00  -  Registrazione dei partecipanti 

O�# 14.00  -  15.00 

Dr. Pier Sandro Colombo 

1. Cultura organizzativa ex Dlg.231/01 

2. Modello organizzativo della Provincia Lombardo Veneta 

3. Gestione aziendale dei processi critici 

O�# 15.00  -  16.00 

Dr. Samuele Rossoni 

1. Aspetti del sistema 81/08 

2. Responsabilità professionale degli operatori 

3. Rischio clinico nella gestione dei processi 

O�# 16.15  -  17.15 

Dr. Daniel Tognoli & Dr.ssa Simona Pezza 

1. I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

2. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 

3. Le istruzioni di sicurezza e salute 

4. La gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 
5. L’informazione, la formazione e l’addestramento 
6. Il protocollo di sorveglianza sanitaria, il monitoraggio infortuni, audit e azioni correttive, il programma per il  
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 
7. La comunicazione e la partecipazione in materia di salute e sicurezza 
O�# 17.15  -  17.30 

Compilazione della prova scritta di apprendimento e delle schede di valutazione del corso 

Azienda cer�ficata secondo norma  ISO-9001: 2015  per A�vità Forma�va 

E’ richiesta l’iscrizione tramite il  sito internet:  

www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

Ufficio Formazione   -  Tel. 030-3501639   

e-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu; 

uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 
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