
 
 


 
Modelli 231 e Responsabilità Amministrativa delle Imprese 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Per tutte le figure operanti nelle Strutture Sanitarie, in particolar modo 
per: Responsabili della Qualità, Incaricati 231 e Auditor Interni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Scegli il percorso formativo più adatto alle tue esigenze con i nostri corsi modulabili. 

Se parteciperai a tutti gli eventi formativi, ti verrà riservato il  

Prezzo Speciale di € 350,00 (+ IVA) invece di € 407,00 (+ IVA) 
 

 

La Gestione dei  
Rischi nei  

Sistemi di Gestione  
per la Qualità delle  
Strutture Sanitarie 

 

Integrazione dei 
Modelli 231 nei  

Sistemi di Gestione 
per la Qualità delle 

Strutture Sanitarie 

 

Aggiornamento per 

Operatori Sanitari  

sulla norma  

UNI EN ISO 9001:15 

 



 

 

3 CORSI MODULABILI  

 

Giov. 12 Febbraio, 09:00 – 13:00 (€ 89,00 + IVA) 

1. Seminario di Aggiornamento per  
Operatori Sanitari sulla norma  
UNI EN ISO 9001:2015 

 
 

- Il processo di revisione normativo 

- Il “Risk based thinking” 

- Il nuovo indice della norma 

- La pianificazione per i SGQ 

- L’evoluzione dei principi dei SGQ 

- Le nuove Appendici 

 
Merc. 18 Febbraio, 09:00 – 18:00 (€ 159,00 + IVA) 

2. La Gestione dei Rischi nei  
Sistemi di Gestione per la Qualità  
delle Strutture Sanitarie 
 

 

- Classificazione dei rischi operativi 

- Relazioni tra sistema di gestione per la qualità, risk 
management e Sistema di controllo interno  

- Gestione del processo di rilevazione, analisi e valu-
tazione dei rischi secondo la nuova UNI EN ISO 
9001:2015  

- Possibili soluzioni organizzative per le strutture sa-
nitarie 

- Esempi di modulistica da utilizzare 

- Aspetti assicurativi 

 
Lun. 2 Marzo, 09:00 – 18:00 (€ 159,00 + IVA) 

3. Integrazione dei Modelli 231  
nei Sistemi di Gestione per la Qualità  
delle Strutture Sanitarie 

 
 
 

 

- Illustrazione dei contenuti del d. lgs. 231/01 se-
condo quanto indicato dalla Regione e da ANISAP 

- Requisiti di idoneità ed efficacia dei Modelli 231 
per le strutture sanitarie  

- Mappatura dei rischi: criteri ed esemplificazioni 

- Inventario delle attività sensibili e sviluppo dei 
“protocolli” 

- Struttura della documentazione 

- Criteri di integrazione dei documenti del Modello 
con quelli del Sistema Qualità 

- Criteri di gestione del sistema integrato Modello 
231/SQ 

- Organismo di Vigilanza: criteri di scelta e modalità 
di gestione dei flussi informativi 

- Esempi di modulistica e protocolli  

 

 

Ciascun Modulo prevede una parte teorica e una pratica, con l’esemplificazione di casi pratici. 

Al termine di ogni corso si rilascerà l’ATTESTATO di partecipazione. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENZA: Dott. Enrico PINTUCCI 

 

Già Responsabile di Unità di Internal Auditing è Consulente e Formatore per i Modelli 231 e per i sistemi di ge-

stione aziendale integrati.  

Ha realizzato Modelli 231 per molteplici aziende nei settori manifatturiero, metallurgico e servizi, ospedali ed enti 

pubblici economici. È Partner della società di servizi AQM ed è Consigliere dell’Associazione Nazionale di Ga-

ranzia della Qualità. 

Pubblica articoli su «Rivista 231» e su «Unificazione e Certificazione» di UNI (Ente per la normazione dei siste-

mi di gestione), nonché autore della pubblicazione in formato elettronico «Audit del Modello 231 – Linee Guida e 

Check list di riferimento – Oltre 500 domande per le verifiche di idoneità ed efficacia», Ed. AQM.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso si terrà nella Sala conferenze Tiziano Servizi e Formazione  

Via Renato Fucini, 30 – 00137 Roma 

Tel: (+39) 06 8713 31 14 E-mail: info@tizianoformazione.it 

 

www.tizianoformazione.it 


