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Mezzi pubblici

In autobus: linea 714 (Palazzo Sport), fermata Colombo/Marconi, a piedi per
500 metri;
In metropolitana: Linea B (direz. Laurentina), fermata Laurentina, a piedi per
700 metri o fermata Eur Fermi, a piedi per 500 metri.
In treno: Stazione Roma Termini, Metro B direzione Laurentina.
In aereo: Aeroporto Leonardo da Vinci, Treno Leonardo express da Fiumicino
Aeroporto a Roma Termini.

Segreteria tecnico-scientifica
Ruggero Maialetti, Vanessa Manni, Alessandra Menicocci

Segreteria organizzativa Inail
Umberto Scaglione, Francesca Romana Romani

Presentazione
Il 26 giugno 2018 Inail ha sottoscritto con Sistema Impresa un Protocollo d’intesa, di durata triennale, volto allo sviluppo e alla promozione di misure di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese nei settori turismo, commercio e servizi.
Tra gli strumenti che possono contribuire al suddetto miglioramento, risultano particolarmente significativi i Modelli di organizzazione e gestione (Mog) per la salute e sicurezza
sul lavoro sviluppati in conformità al d.m. 13/02/2014, che prevede indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, per l’attuazione degli stessi.
Pur in presenza di tali indicazioni, l’applicazione dei Mog risulta ancora molto critica nelle
piccole e medie imprese, rappresentando “un impegno, in particolare per quelle con un
numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice”, come riconosciuto nello stesso decreto. In tale contesto si è ritenuto opportuno sviluppare e rendere
disponibili dei modelli precompilati degli allegati al d.m. 13/02/2014 per semplificarne
la compilazione nonché per fornire alle piccole e medie imprese dei settori individuati
un supporto cui fare riferimento per la realizzazione del proprio modello organizzativo
gestionale di salute e sicurezza, consentendo anche di aumentare la consapevolezza e la
sensibilità dei datori di lavoro su questi temi.
Il documento tecnico “Applicazione dei MOG ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle PMI:
esempio di compilazione della modulistica per una Agenzia di viaggi”, contiene il primo
dei suddetti modelli precompilati relativo al settore del turismo.
Il seminario “Promozione e applicazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle
PMI” è volto ad affrontare i principali aspetti connessi all’adozione dei Mog nella particolare realtà delle piccole e medie imprese.
Nella tavola rotonda prevista nella mattinata, le Istituzioni coinvolte si confronteranno
sul tema dell’importanza dei modelli organizzativi, approfondendone la valenza normativa e la loro efficacia ai fini dell’innalzamento dei livelli di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
Nella sessione tecnica pomeridiana sarà illustrato il documento tecnico, il percorso logico
e le analisi svolte per svilupparlo, la possibile applicabilità da parte delle aziende.
Ore 10,30

Franco Bettoni

APERTURA LAVORI
Presidente Inail

Francesca Puglisi Sottosegretario di Stato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Claudio Durigon Membro XI Commissione (lavoro pubblico
e privato) – Camera dei Deputati
Berlino Tazza
Presidente Sistema Impresa
11.30-12.00

I MOG dell’art.30 del d.lgs. n.81/2008. Un metodo di
adempimento trasparente dell’obbligo di sicurezza
Paolo Pascucci - Professore ordinario di Diritto
del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo e
presidente dell’Osservatorio “Olympus”

12.00 – 13.30

TAVOLA ROTONDA

“I modelli organizzativo-gestionali per le PMI: il
lavoro in rete di istituzioni e parti sociali”
Moderatore: Ester Rotoli – Direttore centrale prevenzione Inail
Romolo
De Camillis

Direttore generale - Direzione “Rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali - Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
Berlino Tazza
Presidente Sistema Impresa
Cesare Damiano già Ministro del lavoro e delle politiche sociali
– Presidente Associazione Lavoro&welfare
Angelo Raffaele Segretario generale Confsal
Margiotta
Ruggero Lensi
Direttore generale Uni
13.30-14.30

Business lunch

SESSIONE TECNICA
“Applicazione dei MOG ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle PMI”
Moderatore: Ruggero Maialetti / Vanessa Manni - Inail
14.30-14.45

14.45-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

15.45-16.00

La metodologia di scelta dei settori
coinvolti: “alcune evolutive”
Marco Albanese - Inail
L’esempio di applicazione MOG nell’agenzia viaggi
Ruggero Maialetti – Vanessa Manni - Inail
L’esperienza dell’azienda
Simone Merli - Sistema Impresa
Il ruolo attivo dell’Ebiten in materia
di salute e sicurezza
Matteo Pariscenti - Ebiten
Il Fondo interprofessionale Formazienda
e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Piani
formativi e strumenti di finanziamento
Rossella Spada - Fondo Formazienda

CHIUSURA LAVORI
16.00

Giuseppe Lucibello - Direttore Generale Inail

