
                                                                      

        

I laboratori d'analisi: compiti,
responsabilità e valori di riferimento per

l'anticorruzione e la trasparenza

Bologna 22 settembre 2016 

Associazione Laboratori Accreditati - ALA
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna 

 

            

 n° 4 Crediti Formativi 

Centro Congressi CNR
Via Gobetti 101 Bologna

Obiettivo
Realizzare un evento formativo congiunto fra operatori del Settore Privato e
del  Settore  Pubblico,  accomunati  dall'attività  in  campo  analitico,  per
approfondire i risvolti applicativi del D.Lvo 231/01 e s.m.i. e della Normativa
sull'anticorruzione e la trasparenza. L'attività analitica, il rapporto di prova ed
il  certificato  di  analisi  implicano  responsabilità  ed  obblighi  spesso  non
adeguatamente pesati in un contesto laboratoristico ad alto valore tecnico –
scientifico ed economico.  
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Programma

 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Apertura lavori (G. Bassini - ALA)

9.50 Quadro Normativo di riferimento ed aspetti critici
(R. Raffaelli – Ordine Interprovinciale dei Chimici ER)

10.20 Il modello 231/01 e le modalità applicative 
(G. Carozzi – AIAS)

10.50 Anticorruzione e Trasparenza: obblighi ed opportunità 
(M.E. Boschi – ARPAE Emilia Romagna)

11.20 La copertura legale ed assicurativa 
(B. Schiano – Pico Adviser Group)

11.50 Strumenti per la prevenzione della corruzione e Norma ISO 37001
(S. Aldini – Certiquality)

12.20 L’esperienza di ACCREDIA, tra D.Lgs. 231/01 e L.190/12
(G. Di Giulio – ACCREDIA)

12.50 Sintesi – Discussione e Chiusura Lavori
(G. Mortera – Ordine Interprovinciale dei Chimici ER)

13.30 Light Drink
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Comitato Scientifico

Ing. G. Bassini – Associazione Laboratori Accreditati - ALA
Dott.ssa R. Raffaelli – Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna

Segreteria Organizzativa

Associazione Laboratori Accreditati – Maria Rosa Pettazzoni 
Via G. Benini, 13 – Zola Predosa (BO) 
tel. 333-1108183  e-mail coordinatore@alaonline.it   

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna – Barbara Vitali
Via Azzurra, 20 – Bologna
tel. 051 376201 e-mail segreteria@chimicibologna.it 

Modalità di iscrizione

Per gli iscritti all’Albo dei Chimici è obbligatoria la registrazione tramite il link:
http://formazione.chimici.it/Chimici/dettaglioEvento.public?
id=3362&page=1&rowsPerPage=30

Iscrizione presso ALA: coordinatore@alaonline.it 
Posti disponibili  85. Nel caso in cui le domande di iscrizione eccedessero i posti disponibili,  gli
organizzatori si riservano di svolgere l’iniziativa nella Sala plenaria del Centro Congressi.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione tramite Bonifico
bancario sul c/c intestato ad Associazione Laboratori Accreditati:
IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0133 970  BIC / Swift BCITITMX
presso Banca Prossima, Filiale 05000, Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano 
Causale: “Iscrizione Seminario 22.09.2016 + Cognome Nome + Ragione sociale Laboratorio”.

Termine di iscrizione: 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 15-09-2016. 
E’ possibile richiedere entro il 15-09-2016 la sostituzione dell’iscritto con altro nominativo.

Costo d’iscrizione

Quota di iscrizione:
Ordinaria: 70 Euro + IVA 22% 
Ridotta: 40 Euro + IVA 22% (Iscritti all’Ordine dei Chimici, Soci ALA)

L’eventuale esenzione IVA per formazione del personale di Enti pubblici deve essere indicata nel
modulo di iscrizione, ed è applicabile unicamente ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici.
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Presentazione dei relatori 
S. Aldini – già Avvocato presso il Foro di Milano, product manager HSE & Compliance di Certiquality.-
Segue lo sviluppo dei servizi di certificazione (ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 37001) e dei ser-
vizi di supporto alla imprese ( audit, assessment, ispezioni) in materia di responsabilità amministrativa
ex D.lgs. 231/2001, di norme ambientali, della salute e sicurezza sul lavoro.E’auditor SGA (ISO 14001
e EMAS) e modelli organizzativi aziendali.

G. Bassini – Laureato in Ingegneria chimica presso l'Università di Bologna. Fondatore e Amministrato-
re unico di Biochem  S.r.l. Consulente esperto nel settore dispositivi medici. Socio cofondatore di ALA
Associazione Laboratori Accreditati. Dal 2009 Presidente di ALA. Dal 2008 al 2015 rappresentante di
ALA nel CIG di ACCREDIA e in vari gruppi di lavoro.

M.E. Boschi – Avvocato nel Foro di Bologna,  funzionaria presso l’Ufficio Legale di Arpae ER. Svolge
attività di gestione del contenzioso e supporta il RPC in merito all’attuazione della disciplina anticorru-
zione (fase di redazione documentale e fase di controllo nelle varie strutture). Componente del GdL per
la predisposizione del Piano di avvio dell’ente e del gruppo di coordinamento PCT di AssoArpa.

G. Carozzi – Avvocato dello Studio Carozzi & Associati in Milano, è membro del Consiglio  Direttivo di
AIAS, Presidente Vicario di APC ODV 231, Coordinatore del CTS di Normativa e indirizzi legislativi di
AIAS e, legale dell'UNIONE CONFCOMMERCIO per la materia. Certificato ISO quale Coordinatore del
Servizio di P&PR sul lavoro, quale AUDITOR dei sistemi di gestione SSL e quale Membro ODV. Do-
cente, autore e coautore di pubblicazioni tecnico-giuridiche.

G. Di Giulio – Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato per dieci anni in Federchimica prevalentemente
nella Direzione Centrale per le Relazioni istituzionali curando, in particolare i rapporti con Governo e
Regioni. Dal 2010 lavora in ACCREDIA, dove ricopre il ruolo di Responsabile delle relazioni istituzionali
e dal 2014 anche quello di Responsabile delle Relazioni esterne.

G. Mortera – Laurea Magistrale in Chimica e Specializzazione in Chimica Analitica, libero professioni-
sta nel campo della  sicurezza nella produzione, utilizzo, smaltimento di sostanze chimiche. Docente
all'Universita'  di  Bologna  in  Normativa  Ambientale.  Presidente  Ordine  Interprovinciale  dei  Chimici
dell'Emilia Romagna. Componente dell'Osservatorio della Prevenzione istituiito da Unindustria Bologna,
presso cui e' Vicepresidente della sezione Chimica.

R. Raffaelli –  Chimico industriale, esperto di sistemi di gestione QSA, analista di sistemi complessi,
analista di rischio, auditor 231/01 e componente OdV. Esperto qualificato in radioprotezione e compo-
nente del Gruppo Emergenze Radiologiche. Formatore nel settore Sicurezza ed NBCR. Componente
del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, componente del Direttivo AIDII TER. Membro del
C.D. dell’Ordine Interprovinciale dell’Emilia-Romagna.

B. Schiano – Broker di assicurazione, Amministratore e Responsabile tecnico di Pico Adviser Group.
Specializzato in analisi dei rischi e due diligence assicurativa con speciale riguardo al settore industrie
pubblica amministrazione e professioni. Ha collaborato in qualità di organizzatore - relatore al “Corso di
informazione – formazione in materia assicurativa” voluto dalla Provincia di Padova a favore dei propri
Comuni.
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