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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
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CIRCOLARE N.

Agli Uffici centrali e periferici del
Mibact

MIBACT-DG-ER
SEG

0002705 27/09/2016 e P- c‘
CI. 16.34.10/41.4

Al Capo di Gabinetto dell’Onde Ministro

Al Segretario Generale Mibact

Al dr. Nicola Macrì RUP convenzione 
Coiisip -  servizi integrati tutela salute 

e sicurezza sul lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione consip per la fornitura dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute 
e sicurezza su luoghi di lavoro -  Sistema di gestione -  Corso di formazione per auditor interni.

Questa Direzione Generale, in continuità con i processi formativi da tempo avviati dal Mibact, in 
merito all’applicazione del SGSSL, in ottemperanza alla circolare n.12 del 25/2/2016 del 
Segretariato Generale ha organizzato, congiuntamente alle società affidataria del servizio in 
oggetto, un corso di formazione per auditor interni, quale compimento del percorso di applicazione 
del SGSSL.

La finalità del corso è quella di formare le professionalità interne in grado di svolgere le attività 
tipiche dell’auditor interno.

Destinatari del corso sono i dipendenti già individuati dai Dirigenti delle strutture centrali e 
periferiche, ai sensi della circolare del Segretariato generale n.37 del 4/8/2016.

Il corso, della durata di 16 ore strutturate su due giorni, si svolgerà secondo il seguente calendario:

-) Milano -presso la sede della soc. CoM Metodi- Via Bertani, 2 nei seguenti giorni:

o Martedì 25 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 -1.
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o Mercoledì 26 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

e vedrà coinvolto il personale in servizio nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.

-) Roma, sede di via del Collegio Romano,27 -  Sala Spadolini nei giorni:

o Mercoledì 26 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

0 Giovedì 27 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 18,00

e vedrà coinvolto il personale in servizio presso le regioni: Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria, 
Marche, Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, Puglia.

Per tale tipologia di corso non sono previste le modalità videoconferenza e streaming; è previsto il 
rilascio di un attestato da parte della RTI Sintesi, previa verifica dell’apprendimento obbligatoria 
per tutti i partecipanti (esame finale); non sono ammesse assenze superiori al 10% della durata 
oraria totale.

L’attività di segreteria, inclusa la tenuta dei fogli presenza e le verifica del rispetto del limite 
massimo di assenze, sarà svolta dalla RTI Sintesi e qualunque informazione o chiarimento andrà 
richiesto all’indirizzo mail: coordinamento.mibac@sintesispa.it.

Le spese di missione sono a carico degli uffici di appartenenza.

1 responsabili del corso sono: per la Direzione Generale educazione e ricerca il dr. Danilo Mattei 
(danilo.mattei@beniculturali.it ) per la RTI Sintesi il dr. Raffaele Santoro (santoro_g@sintesispa.it)

Si allega la specifica sui contenuti formativi del corso.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola

mailto:dg-er@beniculturali.it
mailto:mbac-dg-er@mailcert.beniulturali.it
mailto:coordinamento.mibac@sintesispa.it
mailto:danilo.mattei@beniculturali.it
mailto:santoro_g@sintesispa.it


CF 97831180589 
Via Milano, 76 -  00184 Roma 

Tel. + 39 0648291203 -  fax + 39 0648291311 
e mail dg-er@beniculturali.it 

pec mbac-dg-er@mailcert.beniul turali. i t

MINISTERO DEI BENI E DELLE A TTIVITÀ CUL TURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

CONTENUTI FORMATIVI DEL CORSO

• Ruoli e Mansionario di un Sistema di Gestione per la Sicurezza

• Formazione degli addetti di un Sistema di Gestione per la Sicurezza

• Modalità di partecipazione, formazione, informazione e consultazione in un Sistema di 
Gestione per la Sicurezza

• Modalità di Controllo Operativo e di preparazione e risposta alla emergenze sulla Sicurezza

• Misura e Monitoraggio delle prestazione del Sistema di gestione per la Sicurezza

• Gestione e controllo dei documenti e delle registrazioni di un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza

• Analisi degli incidenti, delle Non Conformità, delle Azioni Correttive e Preventive in un 
SGS

• Modalità di Audit di un Sistema di Gestione per la Sicurezza

• Riesame delle Direzione sul Sistema di Gestione per la Sicurezza;

Introduzione agli audit interni - UNI EN ISO 19011:2012:

• Termini e definizioni

• Gli attori dell’audit interno

• L’audit come relazione interpersonale

• Competenze e caratteristiche degli auditor

• il programma -  il piano dell’audit

• L’esecuzione degli audit:
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o Pianificazione (con esercitazione) 

o Le liste di riscontro: Check-list (con esercitazione)

o Raccolta evidenze: Le Non Conformità e le Osservazioni (con esercitazione) 

o Rapporto di audit (con esercitazione) 

o Richiesta di azioni correttive e preventive 

o La riunione finale

o II rapporto finale: la preparazione, il contenuto, la distribuzione, l’archiviazione
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