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INSTALLAZIONI E UTILIZZAZIONE
DI IMPIANTI AUDIOVISIVI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, 
con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, alcune 
indicazioni operative circa operative l’installazione 
e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della 
legge n. 300/1970. Pervengono a questo Ispetto-
rato numerose istanze da parte di imprese che 
intendono procedere all’installazione di impianti 
di allarme o antifurto dotati anche di videocamere 
o fotocamere che si attivano, automaticamente, 
in caso di intrusione da parte di terzi all’interno 
dei luoghi di lavoro.

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela 
del patrimonio aziendale, prevedendo comunque 
la  presenza  di  videocamere  o  fotocamere,

rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito 
di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 
ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura 
di accordo con RSA o RSU, ovvero all’autorizzazione 
da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Al fine  di  
uniformare  l’operatività  degli  Uffici Territoriali, si 
ritiene però opportuno fornire le seguenti indica-
zioni operative finalizzate a rendere più celeri le 
procedure autorizzative connesse a tali partico-
lari impianti. In primo luogo si ritiene che questi 
ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla 
tutela del patrimonio aziendale, trovino la loro 
legittimazione nella previsione di cui al primo 
comma del citato art. 4. Quanto alle modalità 
operative va tenuto presente che, qualora le 
videocamere o fotocamere si attivino esclusiva-
mente con l’impianto di allarme inserito, non 
sussiste alcuna possibilità di controllo “preterin-
tenzionale” sul personale e pertanto non vi sono 
motivi ostativi al rilascio del provvedimento. 
Conseguentemente, in relazione alla evidente 
esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti 
impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il 
provvedimento autorizzativo in tempi assoluta-
mente rapidi stante l’inesistenza di qualunque 
valutazione istruttoria. 

La Redazione

Spinta e traino di carichi con mezzi
di movimentazione su ruote

Istruzione per l’analisi del sovraccarico biomec-
canico.
Questa analisi è uno strumento per valutare il 
sovraccarico  biomeccanico  di  un  operatore

impegnato a spostare dei carichi (spinta e traino) 
con mezzi di movimentazione su ruote. L’analisi 
può servire anche come punto di partenza per 
accertare un infortunio. A tale proposito, al capitolo

La Redazione
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3 di questo documento si 
valuta una situazione a rischio 
infortunio. Per valutare se 
un’attività è sostenibile sul 
piano della salute, l’analisi va 
svolta come minimo con tre 
persone di diversa costituzione 
fisica e sesso. L’analisi del 
sovraccarico biomeccanico 
prevede una serie di doman-
de sullo sforzo e la postura 
assunta in una determinata 
attività. A ogni risposta si può 
assegnare un colore (verde, 
giallo o rosso) per ottenere un 
riscontro immediato.  Il colore 
verde significa che la persona 
non è soggetta a un grave 
sovraccarico. Il colore giallo 
indica che il sovraccarico c’è 
ma è di lieve entità. Nelle 
categorie a rischio, ossia 
giovani di età inferiore a 18 
anni, persone anziane oltre i 50 
anni o persone con rendimen-
to ridotto per diversi motivi, 
questo sovraccarico potrebbe 
causare alla lunga un danno 
alla salute. Più situazioni di 
sovraccarico di piccola entità 
possono, se sommate, rappre-
sentare un rischio serio per 
qualsiasi lavoratore.  Il colore 
rosso indica che il sovraccarico 
per la persona è notevole e

che il rischio di un danno alla 
salute è considerato alto per 
tutte le categorie di lavoratori.
L’analisi non deve essere effet-
tuata dalla persona che 
svolge l’attività presa in 
esame, bensì da una terza 
persona, ad es. l’addetto alla 
sicurezza in azienda. L’opinione 
e la valutazione della persona 
esaminata sono importanti e 
vanno prese in considerazione, 
soprattutto per quanto con-
cerne la percezione soggetti-
va dello sforzo. L’analisi è strut-
turata in modo sistematico ed 
è corredata da immagini di 
facile comprensione e quindi 
può essere svolta anche da 
persone con scarse conoscen-
ze in materia. Tuttavia, può 
essere utile aver applicato in 
passato un simile metodo di 
valutazione.  Le informazioni di 
base servono a descrivere il 
posto di lavoro e garantiscono 
che l’analisi sia comprensibile 
in un momento successivo o 
per i non partecipanti. Il capi-
tolo 1 (fattori esterni) descrive 
le condizioni generali che 
possono avere un’influenza 
sull’esecuzione di un’attività.
Il capitolo 2 (sovraccarico 
biomeccanico in tutto il ciclo

lavorativo) documenta la 
modalità di lavoro tipica o più 
frequente che può avere una 
certa rilevanza se associata ai 
potenziali pericoli per la salute.
Il capitolo 3 (sovraccarico 
biomeccanico nella situazione 
più gravosa) si limita a descri-
vere questa determinata situa-
zione. In questo caso si prende 
nota dei momenti di maggior 
sovraccarico (picchi di forza) 
che spesso rappresentano un 
pericolo per la salute.
Rispondere e valutare ogni 
domanda in modo indipen-
dente. Ogni domanda deve 
essere valutata singolarmente 
e solo in riferimento alla postu-
ra o allo sforzo della persona, 
indipendentemente dagli altri 
fattori. Ad esempio: l’altezza 
della zona di presa deve 
essere considerata e valutata 
senza tener conto della postu-
ra del tronco. La relativa con-
statazione viene registrata nel 
grafico e attribuita a un deter-
minato colore con una crocetta.
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PERFORAZIONE DI RIVESTIMENTI
PER PARETI E PAVIMENTI
CONTENENTI AMIANTO
Intonaci, piastrelle, rivestimenti sintetici

Se la colla delle piastrelle, gli intonaci o i rivesti-
menti sintetici contengono amianto l'uso del 
trapano farà rilasciare nell'aria fibre di amianto.
I posatori di piastrelle o pannelli e gli operai edili 
istruiti possono svolgere questi lavori a patto di 
rispettare la procedura descritta in questa 
scheda tematica. Negli edifici costruiti prima del 
1990 è prevedibile la presenza di amianto nella 
colla per piastrelle, negli intonaci e nei rivesti-
menti sintetici.
Pertanto, questa scheda tematica descrive la 
modalità operativa per chi si accinge a perfora-
re intonaci contenenti amianto, piastrelle cera-
micate con colla e fughe in amianto e rivesti-
menti sintetici contenenti amianto. 

• È consentito effettuare solo singoli fori.

Fase preliminare: Individuazione dei pericoli

• Prima di iniziare i lavori bisogna chiarire se c'è 
amianto. 

In caso di dubbio bisogna partire dal presuppo-
sto che ci sia. Istruzioni e addestramento del 
personale 

• Prima di iniziare i lavori il personale deve essere 
istruito sui pericoli e su come procedere . Disposi-
tivi di protezione individuale (DPI);

• Maschera monouso di tipo FFP3.

Zona di lavoro 

• Accertarsi che nessuno stia sostando nella 
zona di lavoro. 

• Per evitare contaminazioni sigillare tutte le 
aperture verso i locali adiacenti. 

• Rimuovere o coprire tutti gli oggetti al di sotto 
del punto che si intende perforare. 

• Garantire un sufficiente ricambio d'aria (venti-
lazione naturale o artificiale). 

Attrezzi e materiali necessari 

• Aspiratore industriale (filtro di classe H secondo 
la norma EN 60335-2-69, con requisito speciale 
per l'amianto);

• Trapano con aspirazione alla fonte; 

• Straccio e secchio con acqua saponata.

• Trapanare con l'aspiratore in funzione;

• Pulire bene la parete, il pavimento e il trapano 
usando l'aspiratore industriale.

•  Pulire la parete e il pavimento con uno strac-
cio umido.

Igiene

•  Usare i lavabi del posto.

La Redazione
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VERIFICHE PERIODICHE NUOVO
DECRETO N.101 1° DIC. 2017

Con il Decreto direttoriale n. 
101 del 1° dicembre 2017 -  
emanato di concerto tra le 
competenti Direzioni Generali 
del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, del Ministero 
della Salute e del Ministero 
dello Sviluppo Economico - è 
stato adottato il quindicesimo 
elenco, di cui al punto 3.7 
dell'Allegato III del Decreto 
interministeriale 11 aprile 2011, 
dei soggetti abilitati per l'effet-
tuazione delle verifiche perio-
diche delle attrezzature di 
lavoro ai sensi dell'art. 71, 
comma 11, del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni.

Il Decreto direttoriale si com-
pone di sei articoli:

• all'articolo 1, è rinnovata 
l'iscrizione  per  i  soggetti  che 

La Redazione

hanno tempestivamente e  
regolarmente trasmesso la 
documentazione richiesta e 
per i quali la Commissione, di 
cui al Decreto interministeriale 
11/04/2011, ha potuto tempe-
stivamente concludere la 
propria istruttoria;

• all'articolo 2, è rinnovata 
l'iscrizione con sospensione 
parziale dell'abilitazione per i 
soggetti che hanno tempesti-
vamente e regolarmente 
trasmesso la documentazione 
richiesta e per i quali la Com-
missione, di cui al Decreto 
interministeriale 11/04/2011, ha 
potuto tempestivamente con-
cludere la propria istruttoria 
con esito parzialmente favore-
vole;

• all'articolo 3, sono apportate 
le variazioni alle iscrizioni già in

possesso sulla base delle 
richieste pervenute nei mesi 
precedenti;

• all'articolo 4, è decretato 
l'inserimento ex novo, della 
società ivi indicata, nell'elenco 
dei soggetti abilitati;

• all'articolo 5, è specificato 
che con il presente decreto si 
adotta l'elenco aggiornato, in 
sostituzione di quello adottato 
con il Decreto direttoriale n. 78 
del 20 settembre 2017;

• all'articolo 6, sono riportati, 
come di consueto, gli obblighi 
cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Articolo tratto da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico
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CARICHI DI LAVORO E SICUREZZA
DEGLI OPERATORI SANITARI

Benessere di medicie infermieri, perfomance e 
conseguenze sulla sicurezza dei pazienti.
Il lavoro illustra i risultati di un progetto che ha 
coinvolto oltre seicento operatori di sei Aziende 
sanitarie e ospedaliero-universitarie della Toscana. 
Prodotto: volume Edizioni: Inali - 2017

Benessere di medici e infermieri, performance e 
conseguenze sulla sicurezza dei pazienti Pubbli-
cazione realizzata da Inail Direzione Regionale 
Inail per la Toscana Centro gestione rischio 
clinico e sicurezza dei pazienti. Il Centro gestione 
rischio clinico e sicurezza del paziente della 
Regione Toscana ha sempre promosso, sin dalla 
sua istituzione nell’anno 2003 tramite delibera di 
Giunta regionale, la cultura della sicurezza e 
dell’imparare dagli errori come condizioni impre-
scindibili per un sistema sanitario più affidabile e 
sicuro.

Il Centro opera secondo una vision partecipata 
della sicurezza e per questa ragione condivide e 
sperimenta sul campo le pratiche per la sicurezza, 
le adatta alla realtà operativa e ne evidenzia 
efficacia e criticità. Tale approccio sta alla base 

della rete di Clinical Risk Manager e di Facilitatori 
per il Rischio Clinico che negli anni è stata costi-
tuita nelle aziende sanitarie e ospedali e universi-
tarie. Questo mirato contatto con le singole 
realtà lavorative ha permesso al Centro di 
raccogliere direttamente dagli operatori la 
percezione che i carichi di lavoro fossero diven-
tati ben diversi da quelli di pochi anni fa, che il 
tempo effettivamente dedicato al paziente si 
stia riducendo sempre di più e che questi cam-
biamenti stavano pesantemente impattando sul 
benessere dei lavoratori in Sanità. Lo studio della 
letteratura scientifica dedicata a questi temi ha 
confermato quanto i problemi di staffing in sanità 
(carenza di operatori, aumento del turn-over del 
personale infermieristico e incremento dell’età 
media), insieme al peso e alla frequenza delle 
interruzioni del flusso lavorativo (Weigl et al, 
2012), nonché pratiche amministrative costrittive 
(uso sempre più assiduo di protocolli e procedure 
che regolano l’attività clinica, la crescente infor-
matizzazione dei sistemi sanitari, la necessità di 
formalizzare a fini legali numerosi atti) siano 
alcuni dei fattori che impattano maggiormente, 
talvolta in modo molto grave, sull’organizzazione 
del lavoro, sulla sicurezza delle cure e sul benes-
sere degli operatori sanitari, compromettendone 
la performance e aumentando le probabilità di 
eventi avversi a danno dei pazienti. Con questi 
presupposti, il Centro Grc ha incontrato l’intere-
sse di Inail Toscana per la realizzazione di uno 
studio che andasse proprio ad indagare anche 
nelle realtà italiane il rapporto staffing-quali-
tà-sicurezza delle cure e quantificare la connes-
sione esistente tra benessere degli operatori da 
un lato, ed efficienza, sicurezza e affidabilità 
delle cure dall’altro.

La Redazione

Articolo tratto da: Inail
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NUOVO PIANO AMIANTO
REGIONE EMILIA ROMAGNA

La costruzione di archivi di 
lavoratori attualmente o 
precedentemente esposti 
all’amianto. Un ulteriore raffor-
zamento dell’attività di vigilan-
za e controllo. La presa in 
carico “globale” dei pazienti 
affetti da mesotelioma, per 
fornire la migliore assistenza sia 
in ospedale che sul territorio 
garantendo anche il supporto 
medico-legale e psicologico. 
La definizione di procedure 
uniformi regionali di riferimento 
per la rimozione e lo smalti-
mento di piccole quantità di 
materiale contente amianto in 
matrice compatta da parte 
dei privati cittadini. Sono solo 
alcune delle novità del nuovo 
Piano Amianto della Regione 
Emilia-Romagna, presentato il 
7 dicembre 2017 in viale Aldo 
Moro nel corso di una confe-
renza stampa in cui è anche 
stata annunciata la disponibili-
tà di risorse regionali per oltre 3 
milioni di euro nel 2018. Inoltre, 
è recente l’annuncio, dato dal 
ministro Galletti, che le Officine 
Grandi Riparazioni di Bologna 
saranno individuate, con la 
legge Finanziaria 2018, come 
41esimo Sito di interesse 
nazionale, a cui il ministero 
destinerà per il prossimo anno 
1 milione di euro. 

Tra le azioni previste, la “siste-
matizzazione” di archivi regio-
nali informatizzati dei lavoratori 
esposti ed ex esposti, il miglio-
ramento dei processi di acqui-
sizione delle informazioni sulla 
diffusione di amianto nelle 
condotte degli acquedotti, il 
consolidamento della capaci-
tà d’analisi dei laboratori. Per 
effettuare le bonifiche e i con-
trolli secondo criteri di priorità, 
in raccordo con gli altri enti 
coinvolti, il Piano vuole appro-
fondire le più efficaci modalità 
di mappatura e promuovere 
procedure semplificate fra i 
diversi enti pubblici per gestire 
le segnalazioni per presenza di 
amianto. Non solo: si punta a 
favorire sistemi più veloci per la 
rimozione e lo smaltimento di 
piccole quantità di amianto in 
matrice compatta da parte 
dei privati cittadini; attualmen-
te questa tipologia di raccolta 
è già presente circa nell’80% 
dei Comuni e gratuita nel 50%.  
Per tutelare ancora di più i 
lavoratori che sono esposti o 
che sono stati esposti all’ami-
anto, il Piano prevede la 
costruzione di un programma 
regionale di assistenza, infor-
mativa e sanitaria, dedicata ai 
lavoratori ex esposti ad amian-
to nei Dipartimenti di Sanità 

La Redazione

In Emilia-Romagna sarà il 
secondo Sin: si aggiunge infatti 
a quello di Fidenza già desti-
natario, nel corso di questa 
legislatura regionale, di 4 milioni 
di euro per la bonifica.

Oltre 3 milioni per il 2018

Articolo tratto da: Regione Emilia Romagna
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Pubblica delle Aziende Usl, e l’istituzione di una 
rete regionale per la presa in carico dei pazienti 
affetti da mesotelioma pleurico. Il Piano, inoltre, 
vuole migliorare la qualità della cura di questi 
pazienti attraverso la messa a punto di un model-
lo che consenta la presa in carico globale, in 
grado di fornire la migliore assistenza sia in ospe-
dale che sul territorio garantendo anche il 
supporto medico-legale e psicologico. Per con-
sentire un approccio trasversale fra i settori 
ambiente, salute e lavoro, e la cooperazione tra 
i diversi soggetti coinvolti, sono  previsti l’istitu-
zione di una Cabina di regia, con funzioni di 
indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del 
Piano, e di un Gruppo tecnico regionale, che si 
avvarrà di Gruppi di lavoro tematici, composti 
da esperti di diversa professionalità, con il compito 
di supportare la realizzazione e lo sviluppo del 
Piano Amianto nel tempo, anche in relazione 
alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze 
della popolazione. Scuole di ogni ordine e 
grado, ospedali e case di cura, impianti sportivi, 

grande distribuzione commerciale, istituti peni-
tenziari, cinema, teatri, sale convegni, bibliote-
che, luoghi di culto. Sono 1.198 i siti (pubblici o 
privati aperti al pubblico accesso) mappati, 
dove l’amianto (sia friabile che compatto) è 
stato totalmente rimosso in oltre il 70% dei casi 
(894); i rimanenti 300 circa sono per la maggior 
parte parzialmente bonificati e comunque sotto 
controllo e in sicurezza. Questo, in sintesi, il bilan-
cio al 31 dicembre 2016 dell’attività di bonifica 
per rimozione completa del materiale contenente 
amianto in Emilia-Romagna. La Regione infatti, 
con un’apposita delibera (la n. 1302 del 5 luglio 
2004), ha approvato il progetto “Mappatura 
delle zone del territorio regionale interessate 
dalla presenza di amianto”. Già prima, con il 
Censimento dell’amianto friabile nell’ambito del 
precedente Piano regionale del 1996, erano stati 
individuati 1.889 edifici privati o di interesse pub-
blico e 2.540 edifici aziendali con materiali con-
tenenti amianto in matrice friabile, bonificati 
negli anni successivi fonte regione Emilia Romagna.

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
FINALIZZATI ALLA PREVISIONE E ALLA
PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

BANDO Oggetto:

1. Il presente bando pubblico disciplina le proce-
dure per l’assegnazione, tramite procedura 
selettiva, dei contributi di cui all’art. 2 co. 2 della 
L. 5/1/2017 n. 4.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti di 
ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione 
dei rischi geologici ai sensi dell’art. 2 comma 2 

della Legge 5 gennaio 2017 n. 4 “Interventi per il 
sostegno della formazione e della ricerca nelle 
scienze geologiche” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale - n. 16 del 20-1-2017, 
con riferimento alle annualità 2016 e 2017.

3. L’importo complessivo del finanziamento è di 
euro 3.000.000,00.

I  progetti  devono  essere  relativi  alle  seguenti

La Redazione

Articolo tratto da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



WWW.PORTALECONSULENTI.IT 0209

SINCE 2007

aree di ricerca strategica:

• area di prevenzione del 
rischio alluvioni a livello degli 
ecosistemi fluviali, attraverso la 
definizione di un programma 
di gestione dei sedimenti a 
livello di bacino, in coerenza e 
ottemperanza degli obiettivi 
delle direttive 2000/60 e 
2007/60;

• area sistemi integrati di 
gestione dei piccoli invasi colli-
nari, allo scopo di laminazione 
delle piene e/o come risorsa 
integrativa ad uso irriguo;

• area analisi di stabilità degli 
argini e metodologie per la 
loro messa in sicurezza;

• area analisi della dinamica 
dei litorali in corrispondenza 
delle opere di difesa costiera 
durante le mareggiate;

A ciascuna area di ricerca 
strategica è assegnato un 
importo pari a un quarto del 
finanziamento complessivo.

Soggetti ammissibili

1. I soggetti ammissibili a 
presentare domande di parte-
cipazione ai sensi del presente 
bando sono professori e ricer-
catori di ruolo presso:

• Università legalmente ricono-
sciute;

• Enti pubblici di ricerca rego-
larmente costituiti da almeno 
cinque anni, nelle forme 
prescritte dalla legge;

2. Le Unità operative parteci-
pano al presente bando esclu-
sivamente tramite le strutture 
universitarie o dell’ente pubbli-
co di ricerca di appartenenza. 
Pertanto, la domanda di 
partecipazione dovrà essere 
sottoscritta con firma elettroni-
ca dal rappresentante legale 
della struttura universitaria o 
dell’ente di ricerca di apparte-
nenza, secondo i propri 
ordinamenti.

3. Le domande presentate da 
soggetti diversi non legittimati 
non saranno ammesse alla 
presente procedura di selezione.

entra in a.d.i.

Associazione
Datori di lavoro
Italiani

CONCILIAZIONE tra
lavoratori e imprese

INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO

FORMAZIONE 

a.d.i. é l’associazione dei datori di lavoro italiani
ti consente di gestire con maggiore libertÀ la tua azienda



SINCE 2007

10 WWW.PORTALECONSULENTI.IT

ENTRATA IN VIGORE DEL
PROVVEDIMENTO: 05/01/2018
Il presente regolamento definisce la Carta dei 
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola - lavoro, allo scopo di dare ai medesimi 
studenti l’opportunità di conoscere ambiti 
professionali, contesti lavorativi e della ricerca, 
utili a conseguire e integrare le competenze 
curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte 
consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione 
degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.
Il presente regolamento definisce, altresì, le 
modalità di applicazione agli studenti in regime 
di alternanza scuola - lavoro delle disposizioni in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 5. Salute e sicurezza:

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di 
alternanza ricevono preventivamente dall’istitu-
zione scolastica una formazione generale in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 
1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, e successive modificazioni, come discipli-
nata dall’accordo previsto dall’articolo 37, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
Tale formazione è certificata e riconosciuta a 
tutti gli effetti ed è integrata con la formazione 
specifica che gli studenti ricevono all’ingresso 
nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità 
di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e 
l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del 
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle 
scuole secondarie di secondo grado l’organizza-

zione di corsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza 
e svolti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi-
ficazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura 
ospitante nell’erogazione della formazione di cui 
all’articolo 37 del decreto

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi 
accordi territoriali con i soggetti e gli enti compe-
tenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL 
e gli organismi paritetici previsti nell’accordo 
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning , 
anche in convenzione con le piattaforme pubbli-
che esistenti riguardanti la formazione, come 
previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicem-
bre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 
7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, 
integrazione e compartecipazione finanziaria da 
determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli 
studenti di cui all’articolo 2 del presente regola-
mento, considerata la specifica finalità didattica 
e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, 
lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, e successive modificazioni, che equipara gli 
studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il 
numero di studenti ammessi in una struttura sia 
determinato in funzione delle effettive capacità

La Redazione

Articolo tratto da: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca
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strutturali, tecnologiche ed 
organizzative della struttura 
ospitante, nonché in ragione 
della tipologia di rischio cui 
appartiene la medesima strut-
tura ospitante con riferimento 
all’accordo Stato-regioni del 
21 dicembre 2011, n. 221, in 
una proporzione numerica 
studenti/tutor della struttura 
ospitante non superiore al 
rapporto di 5 a 1 per attività a 
rischio alto, non superiore al 
rapporto di 8 a 1 per attività a 
rischio medio, non superiore al 
rapporto di 12 a 1 per attività a 
rischio basso.

5. Agli studenti in regime di 
alternanza     è    garantita   la 

sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
successive modificazioni, nei 
casi previsti dalla normativa 
vigente. Nei casi in cui la sorve-
glianza sanitaria si renda 
necessaria, la stessa è a cura 
delle aziende sanitarie locali, 
fatta salva la possibilità di 
regolare, nella convenzione 
tra queste ultime e l’istituzione 
scolastica, il soggetto a carico 
del quale gravano gli even-
tuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle 
attività di alternanza, in 
presenza dei requisiti oggettivi 
e   soggettivi,   rispettivamente

previsti dagli articoli 1 e 4 del 
decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124, sono assicurati presso 
l’INAIL contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professio-
nali e coperti da una assicura-
zione per la responsabilità 
civile verso terzi, con relativi 
oneri a carico dell’istituzione 
scolastica. Le coperture 
assicurative devono riguardare 
anche attività eventualmente 
svolte dagli studenti al di fuori 
della sede operativa della 
struttura ospitante, purché 
ricomprese nel progetto 
formativo dell’alternanza.

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
Il  sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori: un rischio 
sottovalutato.

II^ Edizione – 14 dicembre 
2017 – Incontro pubblico rivolto 
ad un campione di aziende 
del territorio ATS Brianza

Le patologie muscolo-schele-
triche lavoro-correlate degli 
arti superiori includono princi-
palmente patologie tendinee 
e da intrappolamento nervoso 
e sono in forte aumento in 
tutto il mondo industrializzato. 
Per tale motivo i Comitati di 
Coordinamento Provinciali di 
Monza Brianza e Lecco hanno 
deciso, interpretando anche 
le   sollecitazioni   di   Regione   

La Redazione

Lombardia, di dedicarvi un 
piano mirato di prevenzione, 
al fine di sensibilizzare tutte le 
figure della prevenzione e 
permettere di gestire al meglio 
questo rischio, che spesso 
risulta sottovalutato dalle 
aziende. Vi state chinando... 
un movimento consueto per 
raccogliere qualcosa e 
all’improvviso, come una  
pugnalata  alle  spalle,  un  
dolore  acutissimo  vi  blocca  
la  schiena.  Fermi  per  una 
settimana! Il medico vi prescrive 
antidolorifici e antinfiammatori. 
È il famoso “colpo della 
strega”, dite ai vostri colleghi 
quando tornate al lavoro. Ma 
la “strega” si nasconde nella 
vita  di  tutti  i  giorni  compreso

il lavoro: in edilizia, in agricoltura, 
nel magazzinaggio e in tante 
altre attività, come in ospedale 
quando si spostano i pazienti 
non autosufficienti.
Il sollevamento e il trasporto di 
carichi pesanti logorano la 
colonna vertebrale giorno 
dopo giorno e ne minano 
l’integrità. Così succede per le 
lesioni al polso, al gomito o alle 
spalle, a  causa  di  movimenti  
e  sforzi  ripetuti,  operando  
sempre  allo  stesso  modo  in  
tante lavorazioni. Ma anche 
stando a lungo nella stessa 
posizione, spesso in modo 
incongruo e disagevole, 
davanti a un video, in un 
call-center o in un ufficio.

Articolo tratto da: Regione Lombardia
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L’Università Popolare A.I.S.F. “Associazione Italiana Software e Formazione” (Iscritta nell'elenco delle 
associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico) è un'associazione professionale che 
intende rappresentare quanti svolgono la propria attività nell’ambito della formazione e della 
consulenza per la Sicurezza, Qualità e Ambiente, della progettazione/produzione e distribuzione di 
software. L’Associazione si propone di stimolare e promuovere la valorizzazione e le competenze degli 
associati, nonché la promozione della formazione permanente dei propri iscritti, con il fine di garantire il 
rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti.
L'Associazione si propone di svolgere attività di studio, ricerca proponendo iniziative finalizzate alla 
realizzazione degli scopi sociali, mettendole a disposizione dei soci iscritti nonché di enti pubblici e privati 
che operano nel settore.

L'UNIVERSITà POPOLARE A.I.S.F. VUOLE QUALIFICARE
LE COMPETENZE DEGLI ASSOCIATI E GARANTIRE

IL RISPETTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE,
AGEVOLANDO LA SCELTA E LA TUTELA DEGLI UTENTI

06 62287247 06 81151738 info@aisfassociazione.org

A

Associazione iscritta nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.)

DIVENTA socio
apri una SEDE TERRITORIALE

A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a

S o f t w a r e  &  F o r m a z i o n e

UNIVERSITÀ POPOLARE
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