
Circolare n. 15/2011: Modello di organizzazione e di gestione della 

sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL 2011 o alle BS OHSAS 

18001:2007  

   

Indicazioni alle Aziende 

  

  

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva il documento in 

merito ai chiarimenti sul sistema di controllo e alle indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare 

per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione conforme alle linee guida 

UNI INAIL 2011 o alle BS OHSAS 18001:2007. 

  

Il 20 aprile 2011 la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato 

tale documento, provvedendo a fornire i primi chiarimenti su questi temi attraverso una circolare dell’11 luglio 

2011 (in allegato), che riporta anche la tabella di correlazione tra l’art.30 del D.Lgs. 81/2008, le Linee Guida 

UNI INAIL 2011, e l’BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle parti corrispondenti.  

 

Il documento e la Tabella di Correlazione hanno come obiettivo di fornire indicazioni a suddette Aziende 

affinché queste possano accertare, tramite l’autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti 

espressi nell’art.30 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e apportare eventuali 

integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali necessarie a rendere il Modello di organizzazione e 

di gestione conforme ai requisiti dell’articolo citato in precedenza, con particolare riferimento al sistema di 

controllo ed al sistema disciplinare. 

  

Dalla Tabella di Correlazione emerge, però, che l’unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI 

INAIL 2011, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, è proprio 

l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello (espressamente richiesto dall’art. 30 del D.Lgs 81/2008 ma non presente nelle Linee Guida UNI 

INAIL 2011 e nell’BS OHSAS 18001:2007). 

  

 

 

  



Approfondimenti: 

 

 Circolare 11 luglio 2011 della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul 

lavoro (3,91 MB) 

  

  

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

 

Si consiglia di approfondire l’argomento con il seguente materiale: 

 

- Convegno Morgan & Morgan in collaborazione con il RINA, ente di certificazione e di servizi per 

l’industria in materia di Modelli Organizzativi D. Lgs. 231/2001. 

 

 

- Circolare n. 30/2008: Testo Unico delle norme in materia di tutela e sicurezza sul lavoro: le novità 

introdotte dal nuovo decreto (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)  

 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo: c.tecnico@morganemorgan.com . 

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/letteracircolare11luglio2011.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/letteracircolare11luglio2011.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf
http://www.morganemorgan.com/old/pre-post-sinistro/20-convegni/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.html
http://www.morganemorgan.com/old/pre-post-sinistro/20-convegni/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.html
mailto:c.tecnico@morganemorgan.com

