III Workshop 2018 - Osservatorio 231 Farmaceutiche
12 ottobre 2018
Eli Lilly – Via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (FI)
***
Agenda dei Lavori

h. 10.00 - Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

Benvenuto ed introduzione lavori: Giuliano Delfino/ Maurizio Arena
Ore 10.30 – Inizio dei lavori

Relatori e tematiche:

Maurizio Arena - Il d.lg. 231/2001 nel 2018: riassunto delle novità normative, giurisprudenziali e
della prassi
Mario Valentini - La riforma del Codice Privacy: il DPO e i suoi rapporti con l’OdV
Marco Strafurini - Casistica pratica di procedimenti penali 231: richieste della Procura,
difficoltà, soluzioni, esiti
Antonio Cavallaro - Il Regolamento dell’OdV
Edoardo Lazzarini - Highlights dall'Assemblea generale di Parigi della "International Society of
Healthcare Ethics & Compliance Professionals"
Giuliano Delfino – Il progetto di legge n. 491 (conflitto di interessi, trasparenza)
Ore 13.00 – Pausa pranzo
Ore 14.30 - 16.30 – Sessione pomeridiana

Indicazioni logistiche
PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Stazione di arrivo S Maria Novella all’ uscita sulla destra si trova la stazione taxi, per arrivare In
Lilly tempo medio di percorrenze tra le 8,00 e le 9,00 35/45 minuti.
PER CHI ARRIVA IN AEREO:
Aeroporto di Peretola alla uscita sulla destra si trova la piazzetta taxi per arrivare in Lilly tempo
medio di percorrenza 15/20 minuti
PER CHI ARRIVA IN MACCHINA:
Per chi proviene da Nord uscita Sesto Fiorentino dopo l’uscita indicazioni per Firenze, e seguire per
via Antonio Gramsci (via per il navigatore) (tempo di arrivo in Lilly dalla uscita del casello circa 35
minuti)
Per chi proviene da Sud uscita Firenze Sud dopo il casello proseguire fino ad incrociare il primo
semaforo quindi svoltare a sinistra e seguire per i viali di Firenze alla fine dei viali proseguire per
Sesto Fiorentino via Antonio Gramsci. (tempo di arrivo in Lilly dalla uscita del casello circa 40/45
minuti).
Arrivati all’ingresso di via Gramsci 731 presso la portineria di Eli Lilly le guardie vi chiederanno un
documento per l’ingresso che non verrà trattenuto, entrerete e proseguirete diritto fino all’ingresso
del primo building (denominato O38) che troverete alla vostra sinistra dopo il grande microscopio,
all’ingresso sarete accolti da una Hostess che vi consegnerà il badge e vi indicherà dove arrivare per
la sala riunione (Best & Banting secondo piano).
Arrivati in sala vi attenderà un welcome coffee prima dell’inizio lavori.
Il pranzo sarà servito in terrazza (tempo permettendo) o in adiacenza della sala riunione.

