Workshop
Sala stand Inail
Martedì 26 ottobre 2021 – 14:00 – 17:00

Il protocollo di intesa Inail-Utilitalia: analisi statistica degli infortuni e
linee di indirizzo per l’implementazione di Sistemi di gestione secondo la
norma Uni Iso 45001:2018
Il workshop proposto si focalizza sulle numerose attività svolte nell’ambito del protocollo d’intesa con Utilitalia, stipulato il 13
marzo 2018, che ha condotto alla realizzazione di Linee di Indirizzo per l’implementazione di SGSL per le aziende associate.
L’emanazione della norma Uni Iso 45001:2018, che condurrà nel 2021 all’abrogazione dello standard BS OHSAS 18001:2007, ha
imposto un nuovo approccio per la pubblicazione di modelli applicativi nuovi e una revisione di quelli già emanati. Per tale
ragione, il gruppo di lavoro Inail-Utilitalia ha realizzato un modello applicativo per l’implementazione di un SGSL fortemente
calato nella realtà operativa e produttiva e, soprattutto, integrato con la recente norma Uni Iso 45001:2018.
Base di questa collaborazione e parte rilevante del lavoro è stata l’analisi degli infortuni occorsi in occasione di lavoro per
frequenza, gravità e modalità di accadimento e delle malattie professionali. È stato analizzato il complesso delle aziende associate
a Utilitalia nel 2018 per i vari settori che la compongono (Ambiente, Energia, Gas, Acqua e Funerari) con il fine di ricercare
l’esistenza di rischiosità specifiche dei vari settori da combattere con interventi prevenzionali mirati.
Nell’ambito del workshop sarà presentata, inoltre, la pubblicazione sui near miss, realizzata anch’essa nell’ambito del protocollo
d’intesa tra Inail e Utilitalia.

Programma
14:00-14:25

Analisi statistica degli infortuni e delle MP per settore
Annalisa Guercio, Inail – Contarp

14:25-14:50

Linee di indirizzo Inail secondo la norma Uni Iso 45001:2018: origini e
prospettive
Lorenzo Lama, area lavoro e Relazioni industriali, responsabile sicurezza
sul lavoro Utilitalia
Giuseppe Mulazzi, direttore Fondazione Rubes Triva

14:50-15:15

Linee di indirizzo Inail secondo la norma Uni Iso 45001:2018: struttura,
analisi del contesto e parti interessate, indicatori e procedure
Annalisa Guercio, Inail – Contarp

15:15-15:40

Leadership e partecipazione
Paolo Fioretti, Inail – Contarp

15:40-16:05

Consapevolezza e responsabilità
Monica Bigliardi, coordinatrice progetti Direzione Fondazione Rubes Triva

16:05-16.30

Applicazioni: il caso dell’outsourcing
Paolo Fioretti, Consulenza Tecnica accertamento rischi e prevenzione

16.30-16:55

Procedura di rilevazione dei near miss
Gianpaolo Montermini, consulente Utilitalia

16:55- 17:00

Chiusura lavori

Organizzazione e coordinamento segreteria organizzativa: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ecomondo: Annalisa Nebbioso – Inail, Dipartimento Innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) - (a.nebbioso@inail.it)
Referenti scientifici workshop: Annalisa Guercio, Inail Contarp (a.guercio@inail.it), Silvia Mochi, Inail – CSA
(s.mochi@inail.it)

