
 

Mercoledì 22 NOVEMBRE 2017 
Ore 9.00 – 13.30 
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15 

Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 

 

Convegno 
LA SICUREZZA DEL LAVORO ALLA LUCE DEL 
NUOVO CODICE IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE 

 

8.30 – Registrazione partecipanti 
 

9.15 – Saluto ai partecipanti e presentazione seminario 
Direzione Economia Urbana e Lavoro - Comune di Milano 
ATS Milano Città Metropolitana 
 

INTERVENTI 
 

9.30 – Gli appalti di affidamento di servizi e forniture alla 
luce del nuovo codice sugli appalti pubblici. 
Marco Masi - Dirigente della Regione Toscana e componente di Itaca 
 

10.45 – Focus sull’assegnazione degli appalti di forniture e 
servizi: problemi applicativi in materia di tutela della salute 
sul lavoro.  
Andreina Pirola - ATS Milano Città Metropolitana 
 

11.15 – Applicazione del DUVRI negli appalti di servizi. 
Massimo Avosani - ATS Milano Città Metropolitana 
 

11.30 – Azioni di vigilanza negli appalti di forniture  
e servizi. 
Calogera Campo - ATS Milano Città Metropolitana 
 

11.45 – Tavola rotonda 

Relatori e altri enti 
 

12.45 – Discussione plenaria 
Relatori, altri enti e pubblico 
 

13.30 – Chiusura dei lavori 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA con iscrizione obbligatoria online 

PARTECIPANTI NON DIPENDENTI ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA PARTECIPANTI DIPENDENTI ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA 

1 – Cliccate QUI per collegarvi al nuovo portale della Formazione 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano 

(scaricate, se volete, il Manuale Portale corsisti e docenti esterni con le ISTRUZIONI 
oppure procedete con le operazioni da 2 a 6) 

2 –Cliccate sul link https://dipendenti.ats-milano.it/ECMPortal/ECMPortal.htm 
3 – Cliccate sul tasto REGISTRATI ed inserite i dati richiesti 

(Vi arriverà un’email con il link da utilizzare per autenticarvi al portale) 
4 – Inserite le vostre credenziali - Username e Password - e cliccate su ENTRA 
5 – Cliccate su + INFO corrispondente al titolo del corso a cui volete iscriverti 

6 – Cliccate su ISCRIVITI 

Andate nel portale aziendale 
MY ALISEO – REGISTRAZIONE RICHIESTE – ISCRIZIONE CORSI 

 

 

  

           

 

 

  

A Milano nel territorio della Città Metropolitana 
è presente una moltitudine di enti pubblici che 
quotidianamente affidano contratti di appalto 
per servizi e forniture.  
Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi 
settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore 
sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture 
informatiche, i servizi di conduzione e 
manutenzione impianti, alberghiero e 
ristorazione, pulizia e sanificazione dei luoghi di 
lavoro, ecc. 
Tutte queste attività che insistono in gran parte 
all’interno degli ambienti di lavoro possono 
determinare forti interferenze e aumentare il 
livello di rischio dei lavoratori. Ma qual è oggi il 
ruolo del committente pubblico che deve 
garantire una corretta valutazione delle imprese 
anche ai fini della sicurezza? Come vengono 
calcolati e riconosciuti i costi per garantire la 
sicurezza?  
Come devono essere valutati i rischi 
interferenziali?  
Risulta dunque necessario mettere a confronto 
la normativa prevenzionale con la normativa che 
pur regolamentando gli appalti pubblici 
interferisce con la gestione della tutela della 
salute sul lavoro.  Ci si confronterà quindi sulle 
principali problematiche applicative e sulle 
possibili strategie di miglioramento per un agire 
coerente ed etico. 

 

 Segreteria Organizzativa 
UOC PSAL Milano 

ATS Milano Città Metropolitana 
Via Statuto 5 – 20121 Milano 

Tel. 02 85788906 
E-MAIL: psalmi@ats-milano.it 

https://www.ats-milano.it/portale/Formazione/Offerta-formativa
https://www.ats-milano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/Manuale%20Portale%20corsisti%20e%20docenti%20esterni_a7542f44-7094-4a47-b536-fd3b7322c5d5.pdf
mailto:psalmi@ats-milano.it

