Se mi n ari o S al u te e Si cu r ez z a su l l av o r o

IMPARARE DAGLI ERRORI
AT S B r i a nz a co n d i vi d e l e an a l i s i d i i nf o rt un i ed i nc id e nt i
pe r un s ap e r e co n di v i so
13 novembre 2018 (14.30 17.30)
c/o Assolombarda Milano, Monza e Brianza, Lodi
Presidio di Monza viale Petrarca 10, 20900 Monza
ATS Brianza promuove uno strumento intuitivo, codificato e pubblico per condividere quanto
appreso in anni di indagini, in modo codificato e anonimo, nel pieno rispetto della Privacy. Lo
scopo è di fare in modo che gli insegnamenti relativi ad infortuni non rimangano rinchiusi in
documenti delle autorità di Polizia Giudiziaria, ma diventino patrimonio di tutti.
RSPP e HSE manager potranno usare questo materiale per la revisione della valutazione dei
rischi, la formazione e come promotore del proprio sistema di gestione salute e sicurezza.
Ogni lavoratore, preposto o dirigente-datore di lavoro avrà una occasione in più per
modificare il proprio comportamento riflettendo su accadimenti reali e non lontani dal vissuto
del lavoro di ogni giorno.
14.00

Registrazione partecipanti

14.30

Introduzione e saluti di benvenuto
MariaRosaria Spagnuolo, Assolombarda

14.40

I Piani mirati di Prevenzione dell’ATS: bilanci e prospettive
Il nuovo progetto “impariamo dagli errori”
o Visione del Portale web ATS
o Approfondimento sul modello INAIL-REGIONI di analisi multifattoriale Infor.Mo e
Ma.Pi
o Esempi e prime applicazioni
Roberto Agnesi, ATS Brianza
Marco Canesi, ATS Brianza

16.00

Incidenti, non conformità e azioni correttive: estensione ai dati di comparto o di
territorio per la valutazione dei rischi, la formazione e la definizione di misure di
sicurezza
Lorenzo Dell’Acqua, Assolombarda

16.30

Esempi, esercitazioni e condivisione di casi di infortunio e near miss
Marco Canesi, ATS Brianza
Lorenzo Dell’Acqua, Assolombarda

17.30

Conclusione seminario

per informazioni: Dott. Marco Canesi ATS Brianza
tel. 0362 304809 E-mail marco.canesi@ats-brianza.it Sito Web http://www.ats-brianza.it
Esclusivamente per gli associati ad Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, il seminario riconosce, ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 3 ore di credito formativo valevole come aggiornamento per RSPP,
ASPP, dirigenti, preposti, lavoratori ed RLS, ed è propedeutico per il completamento del percorso di aggiornamento
obbligatorio attraverso i corsi di formazione di Assolombarda Servizi.
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