
 

 

 

 

  

 

 

 

Emergenza COVID-19 e 

MOG 231: gli elementi di 

attenzione nella gestione 

delle risorse aziendali 

 

 

Webinar su piattaforma ZOOM 

Giovedì 11 Marzo 2021   
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone un seminario tecnico in 

webinar (diretta streaming con interazione mediante piattaforma).  

 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP agli iscritti 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

Il Webinar è aperto ad altri partecipanti esterni con un contributo 

di 10 € 

Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per RSPP ed ASPP 

secondo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a partire 

dalle ore 14.25 cliccando sul link di accesso ricevuto via email al 

momento della prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma alla pagina: https://foir.it/formazione/   

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati personali 

(nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse alla organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità 

webinar. 

L'attestato di partecipazione al seminario, sarà rilasciato previo 

controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica 

nonché della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche 

attraverso l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà essere 

scaricato dagli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento 

medesimo e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 

del Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti L’ordine degli Ingegneri di 

Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma rilasceranno 

l’attestato di partecipazione.  

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione dell’Ordine 

nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento. 

Il Seminario organizzato dalla Commissione I modelli organizzativi 

231, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

approfondisce le potenziali ricadute derivanti dall’attuale 

emergenza sanitaria da COVID-19 in relazione al Modello 

Organizzativo Gestionale (MOG), previsto dal D. Lgs. 231/01 ed 

applicato in combinato con l’art. 30 del D. Lgs 81/08 in chiave 

integrata al sistema H&S. Gli approfondimenti puntano ad 

evidenziare le dovute e tempestive modifiche al cd ‘modello 

anticrimine’ previsto dal D. Lgs 231/01 mediante il quale è stato 

introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di 

responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da 

amministratori, manager o dipendenti in favore dell’azienda, 

facendo derivare da detti illeciti pesanti sanzioni pecuniarie o 

interdittive.  

Dopo un approfondimento iniziale sull’attuale scenario legislativo 

allo scopo di fornire ai partecipanti una visione di più ampio respiro 

sul tema sulla trasversalità di un modello di gestione integrata del 

rischio in cui verrà data particolare attenzione al ruolo 

dell’Organismo di Vigilanza, il seminario proseguirà presentando i 

potenziali impatti dell’attuale situazione di emergenza da COVID-19 

su alcuni fondamentali processi aziendali quali: la gestione delle 

risorse umane (con particolare attenzione al tema della sicurezza del 

personale e alla formazione) e la gestione delle risorse ambientali. 

In particolare sarà posta attenzione agli elementi di cambiamento 

introdotti dall’attuale situazione di emergenza e alle potenziali 

ricadute di cui tenere conto nell’aggiornamento del MOG.  

 

PROGRAMMA LAVORI 11 MARZO 2021 

Ore 14:30-14:35–SALUTI ISTITUZIONALI 

 

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma  

Ing. Massimo Cerri 

Vicepresidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma  

Ore 14:35- 15:45 

Emergenza COVID-19: l’attuale contesto normativo, le 

ricadute nell’applicazione dei modelli organizzativi e 

l’Organismo di Vigilanza 

Prof. Avv. Roberto Scavizzi 

Membro Commissione ‘I modelli Organizzativi 231’ 

 

Ore 15:45– 16:45 

Emergenza COVID-19 e MOG 231: la gestione della 

sicurezza del personale 

Ing. Maria Pane 

Presidente Commissione ‘I modelli Organizzativi 231’ 

 

Ore 16:45– 17:30 

Emergenza COVID-19 e MOG 231: la formazione del 

personale 

Ing. Gianluca Coltrinari 

Membro Commissione ‘I modelli Organizzativi 231’ 

 

Ore 17:30– 18:35 

Emergenza COVID-19 e MOG 231: la gestione delle risorse 

ambientali 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 

Referente area tematica ‘Sistemi di gestione e modelli 

organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 
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