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La Sorveglianza Sanitaria Dei Lavoratori Con Cd Rom
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume
è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene
del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato da un CD-Rom con la
normativa e la modulistica di supporto, integrato dalla nuova utility “Valutazione del rischio da esposizione solare”, che si aggiunge a “Valutazione del Rischio da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione stress lavoro
correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo: nel Capitolo 4 completamente rielaborate e ampliate le voci Microclima e Illuminazione sulla base delle più recenti Linee Guida e Norme ISO. Il Capitolo 18, riguardante l’Esposizione solare, è stato riformulato e
implementato con una proposta di valutazione corredata, nel CD allegato al volume, dal foglio Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP 14/2007. Al Capitolo 5 è stata aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve
essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti chimici) è stato aggiornato con le novità introdotte dai regolamenti europei, il Capitolo 10 (Agenti fisici) con ulteriori integrazioni per quanto riguarda l’esposizione a temperature estreme calde e fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti biologici) è stato inserito un
approfondimento riguardante il recente Titolo X-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta in ambiente ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro
nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale
Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
Una guida pensata per aiutare il medico competente a sviluppare la professione “secondo i principi della medicina del lavoro” e a orientarsi nelle norme che ne regolano, in Italia, figura e ruolo. Considerato l’interesse suscitato dall’edizione del 2012, l’Autore ha pensato di riproporre gli argomenti
già trattati alla luce degli aggiornamenti scientifici e normativi, con un taglio ancora più pratico rispetto alla stesura originaria e con una più ampia attenzione ai temi di maggiore attualità. L’obiettivo del testo rimane quello di fare chiarezza su un’attività professionale che, a prescindere dalla normativa
vigente, ha il compito di promuovere la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore. Un ruolo che si esercita anche stimolando gli attori aziendali della sicurezza a progettare il lavoro perché sia a misura dell’uomo che lo svolge. Pertanto, l’opera non è rivolta ai soli medici competenti, ma contiene
informazioni di sicuro interesse anche per gli altri protagonisti della sicurezza aziendale (datori di lavoro, RSPP, ecc.). La guida si compone di due parti: la prima illustra le funzioni del medico competente, la seconda l’approccio ai rischi specifici (ivi compresi quelli non ancora inclusi nelle leggi
attuali). Completano il volume informazioni utili per il lavoro di tutti i giorni: il riferimento agli enti, le società scientifiche e professionali, le riviste scientifiche ove attingere gli aggiornamenti in tempo reale e una raccolta delle norme e di modulistica facilmente adattabile alle esigenze di ciascuno, dopo
l’opportuno download.
Gli agenti biologici possono causare infezioni, allergie o intossicazioni ai lavoratori, soprattutto in attività come quelle sanitarie, veterinarie, agro-zootecniche, alimentari e di gestione dei rifiuti. In realtà, però, nessuna attività professionale può considerarsi esente dal rischio biologico. È ormai chiaro
come, per garantire il contenimento della diffusione di agenti altamente contagiosi come il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) sia necessario intervenire a tutti i livelli dell’organizzazione del lavoro, non ultimo con la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione dei lavoratori. Questo manuale,
schematico e ricco di illustrazioni, contiene le nozioni essenziali sul rischio biologico che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, riportando anche focus sul COVID 19. Particolarmente utili sono le schede di
rischio per varie attività lavorative, in cui vengono indicate le principali misure di prevenzione e protezione necessarie a fronteggiare in maniera ottimale il rischio professionale da agenti biologici.
Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro
Il testo unico di sicurezza sul lavoro. Con CD-ROM
Abc del rischio biologico con focus sul COVID-19
Atti del Convegno Competenza, Responsabilità del Medico e Adempimenti Medico-Legali nella Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori
con commento e giurisprudenza

Da qualche tempo la figura del medico competente per la salute e sicurezza dei lavoratori si trova al centro di un vivace dibattito sull’onda del clamore sollevato da alcune sentenze di condanna della magistratura, che hanno posto con forza il tema del ruolo
che secondo la legge spetta al medico competente nei luoghi di lavoro. L’Opera intende affrontare i vari aspetti della responsabilità penale del medico competente, attesa la centralità dei compiti assegnatigli dalla legge per la tutela della salute dei lavoratori.
Vengono affrontate le questioni più dibattute in relazione ai compiti e agli obblighi del medico. Si affrontano inoltre i temi della funzione e del ruolo che il medico competente dovrebbe svolgere nella prevenzione di alcuni rischi particolari, come l’alcol,
funzione che è al centro di vivaci discussioni. Vengono infine esaminati gli aspetti della necessaria interazione tra il medico competente e le altre figure titolari degli adempimenti in materia di prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.
Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre più pervasivo ingresso delle attrezzature informatiche nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni e ad un contestuale cambiamento delle postazioni di lavoro al videoterminale. Oggi i lavoratori utilizzano più
spesso attrezzature digitali (desktop, laptop, tablet, computer portatili), non sempre hanno una postazione assegnata e possono operare, nel corso della giornata di lavoro, su più postazioni; il lavoro non è più confinato all’interno degli uffici ma può essere
svolto a casa o addirittura in viaggio. Le attrezzature di recente introdotte (le cui caratteristiche e potenzialità variano continuamente) e le postazioni di utilizzo non hanno di certo ridotto le richieste visive e posturali; per questo è particolarmente importante
aiutare gli utilizzatori ad allestire correttamente la propria postazione di lavoro con indicazioni agili che, se necessario, possano essere aggiornate costantemente. Purtroppo, le linee guida delle società scientifiche (e ancor più le leggi e le direttive
ministeriali) richiedono un lungo processo di aggiornamento, mentre la tecnologia immette sul mercato strumenti di lavoro sempre più innovativi molto più rapidamente. Si pensi che le indicazioni ministeriali più recenti per il corretto uso dei videoterminali
risalgono al 2000 (cfr. D.M. 2 ottobre 2000); se si considera che il primo iPhone di Apple è stato introdotto nel 2007 e che solo dal 2010 sono stati immessi sul mercato i tablet, è possibile percepire come i precetti normativi e le indicazioni desumibili dai
regolamenti ministeriali non siano al passo con i tempi. In questa pubblicazione presenteremo le problematiche vecchie e nuove legate all’uso dei videoterminali e delle altre attrezzature informatiche e le loro ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori, fornendo indicazioni e suggerimenti in merito alla valutazione e alla gestione del rischio occupazionale e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. L’opera, pur nella rigorosa trattazione sistematica degli argomenti, vuole avere un approccio
pratico, enfatizzando gli aspetti di attualità della problematica e si presta alla consultazione per l’aggiornamento di tutti gli operatori che si occupano di medicina del lavoro e di sicurezza negli ambienti di lavoro.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratoriProtocolli sanitari e casi studio. Con una pratica raccolta di modulistica direttamente scaricabileEPC srl
Guida Alla Sorveglianza Sanitaria E Al Monitoraggio Biologico Dei Lavoratori Esposti a Sostanze Chimiche Tossiche
Novità al T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro - aggiornamento D.Lgs. 81/2008: settembre 2015
problemi operativi attuali ; Brescia, 28 Febbr. 1987
La Sorveglianza Sanitaria: Condizioni Di Alcoldipendenza
Manuale pratico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Basta scorrere il fitto, frenetico elenco dei provvedimenti adottati nel nostro Paese allo scopo di contrastare la diffusione del virus COVID-19, per rendersi conto che anche il mondo della sicurezza sul lavoro sta
attraversando un momento mai prima vissuto. Nell’accesa discussione che si è aperta sul tema, Raffaele Guariniello, che ha passato una vita a combattere nelle aule di giustizia, ancora una volta si mette dalla parte
della massima garanzia dei lavoratori scrivendo “… l’eccezionalità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” ma
notando che “… non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere anche le stesse imprese nella delicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle
stesse popolazioni”. Nell’ebook dunque l’Autore ripercorre gli adempimenti contemplati dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, in primis la valutazione dei rischi e altri quali la formazione, la vigilanza, la
sorveglianza sanitaria, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, adattandoli alla drammatica situazione attuale. Nell’ebook sono inoltre presenti approfondimenti su lavoro agile, appalti intra-aziendali,
cantieri temporanei e mobili e, infine, sul ruolo dell’organismo di vigilanza al tempo del coronavirus.
Una guida completa per orientarsi nel difficile percorso che va dalla valutazione del rischio alle linee di indirizzo più appropriate per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a formaldeide. Il Regolamento
(UE) n. 605/2014 del 05/06/14, la cui data di applicazione è stata posticipata al 01/01/16, ha inserito la formaldeide tra le sostanze pericolose classificate come “cancerogeno di categoria 1/B” (Regolamento CLP). Di qui
l’importanza di questo volume che offre un’analisi completa sugli strumenti e metodi più aggiornati per la valutazione del rischio da formaldeide secondo le norme in vigore e, allo stesso tempo, affronta gli aspetti più
critici che portano alla formulazione del giudizio di idoneità e alla programmazione della sorveglianza sanitaria degli esposti, declinando il tutto con particolare attenzione sia alle correnti evidenze epidemiologiche
che agli aspetti di responsabilità e di tutela medico-legale che investono tutti gli attori della prevenzione in azienda. Il testo si rivolge quindi, secondo il principio che esiste un legame indissolubile tra
valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e tutela della salute e della dignità del lavoratore esposto, a tutte le figure coinvolte, nessuna esclusa: medici competenti, addetti e responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul lavoro, è un provvedimento in continua evoluzione e di non facile consultazione. Per facilitare l’attività degli operatori del settore, l’Autore ha realizzato
200 schede tematiche sui principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole in sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e i frequenti
rimandi tra una Voce e l’altra permettono di collegare le informazioni in modo veloce semplificando lettura e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento indispensabile per tutti coloro che si occupano di sicurezza e
salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel volume Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua Addestramento (v. anche Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti
cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi (v. sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ambienti di lavoro (v. anche Luoghi di lavoro e Logistica di cantiere) Ambienti confinati Amianto
Ancoraggio ponteggi Andatoie e passerelle Aperture Apparecchi di sollevamento (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature elettriche (v. anche Impianti ed apparecchiature elettriche) Argano (v. anche Gru,
argani, paranchi e simili) Armatura degli scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati Autocertificazione Betoniere Bevande alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi elettromagnetici Campo di applicazione del TU Canarole di scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli
per elevatori Catrame Check list (v. anche Linee guida) Cinture di sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) Comitati regionali di coordinamento Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Commissione interpelli (v.
anche Interpello) Committente (v. anche Responsabile dei lavori e committente) Compressori Computo dei lavoratori Contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)
Coordinatore per la progettazione (CSP) Coperture Costi della sicurezza Cronoprogramma dei lavori Datore di lavoro e dirigente Delega Demolizioni Deposito Deposito di materiali in prossimità degli scavi Disabili
Dispositivi di protezione contro le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di protezione inviduale (DPI) Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare Documenti che devono fornire i subappaltatori al committente
Documento sulla protezione contro le esplosioni (v. Atmosfere esplosive) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Dormitori (v. Logistica di
cantiere, Luoghi di lavoro) Elevatori a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL, INAIL e IPSEMA) (v. Sistema di promozione della salute e
sicurezza) Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Finalità del TU Forca Formazione (v. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori) Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi
(v. Movimentazione manuale dei carichi) Gestione delle emergenze Gru, argani, paranchi e simili (v. anche Apparecchi di sollevamento) Idoneità tecnico professionale Impalcato di sicurezza (mantovana) Impalcature
Impastatrici Impianti di aerazione Impianti di condizionamento Impianti e apparecchiature elettriche Impresa affidataria Impresa esecutrice Indumenti protettivi (v. Abbigliamento e indumenti protettivi) Informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori Infortuni Installatori Interpello Lavoratore Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in prossimità di parti attive (in prossimità di linee elettriche o
di impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione Libretto formativo del cittadino Linee guida Logistica di cantiere Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato di sicurezza) Medico competente (v. anche
Sorveglianza sanitaria) Mensole metalliche Metodologie di valutazione Microclima Misure generali di tutela Modello di organizzazione e di gestione Molazze Mole abrasive Movimentazione manuale dei carichi Movimenti
ripetitivi Notifica preliminare Norma tecnica Opere provvisionali Organismi paritetici Parapetti Passerelle (v. anche Andatoie e passerelle) Piano di emergenza (v. anche Gestione delle emergenze; Prevenzione incendi)
Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi) Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) Piano operativo di sicurezza (POS) Piegaferri e cesoie
Polveri Ponteggi Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti su cavalletti Ponti su ruote Posti di lavoro nei cantieri (v. Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione
incendi, (v. anche Gestione delle emergenze) Primo soccorso (v. anche Gestione delle emergenze) Principio di specialità Procedure Procedure standardizzate della valutazione dei rischi Progettisti Programma di
miglioramento della sicurezza Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro Protocolli
sanitari Radiazioni ionizzanti Radiazioni ottiche artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro infortuni Responsabile dei lavori e committente Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione periodica Rischi particolari
Rumore Saldature Salute Sanzioni Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale aeree su carro Scale in muratura Scalpellature Scariche atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe (a nastro,
alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema di promozione della salute e sicurezza Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi
di lavoro (SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico competente) Sospensione dell’attività
imprenditoriale Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v. Medico competente) Sottoponti Stress lavoro correlato Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che devono fornire i subappaltatori
al committente) Tavole Tenuta della documentazione Tessera di riconoscimento Torni Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità produttiva Utensili amano Utensili elettrici portatili (v. Impianti e
apparecchiature elettriche) Vaccinazione Valutazione dei rischi Verifiche Viabilità nei cantieri Vibrazioni Videoterminali Vigilanza Visite mediche (v. Sorveglianza sanitaria)
Lavoro in sicurezza - Lavoratori
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Con CD-ROM
La formazione dei lavoratori nelle strutture ospedaliere - revisione anno 2015
Novità al T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro
Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
Manuale ad uso dei lavoratori Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Un manuale completo e di facile consultazione per chi, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti e operatori dei servizi ispettivi delle ASL e degli altri organi di vigilanza, debba affrontare il complesso aspetto della
sorveglianza sanitaria. Scritto da medici del lavoro con l’intento di arrivare a condividere modelli operativi efficaci e concretamente attuabili all’interno delle aziende. Oggi, il D.Lgs. 81/08 esige il coinvolgimento del medico nel percorso di valutazione dei rischi,
la sua conoscenza diretta degli ambienti di lavoro, tramite i sopralluoghi, e il possibile utilizzo dei risultati della sorveglianza sanitaria come strumento di valutazione e verifica dei rischi lavorativi e delle relative misure di tutela messe in atto. Tutto questo
obbliga il medico ad un aggiornamento a 360 gradi per mettere a punto in maniera corretta i documenti che fanno parte del suo lavoro, dal protocollo sanitario alle cartelle sanitarie e di rischio contenenti accertamenti mirati che hanno la valenza di documenti
medico legali. Di qui l’importanza di questo manuale che facendo tesoro dell’esperienza maturata sul campo dagli autori offre un vero e proprio vademecum per evitare gli errori più frequenti coniugando il rispetto delle norme con il rigore professionale. Nel CD
Rom allegato sono contenute le norme di riferimento in formato integrale, i questionari di buona pratica, i modelli per le certificazioni di malattie professionali e i protocolli sanitari di comparto.
collana diretta da Antonio Bergamaschi Ogni medico competente esprime centinaia o più spesso migliaia di giudizi in un tempo relativamente breve, generalmente al ritmo di uno ogni quarto d'ora. Un ritmo quasi da catena di montaggio. E, per certi aspetti,
l'efficienza di un servizio di sorveglianza sanitaria si misura principalmente con il numero di giudizi prodotti; spesso anche l'onorario del medico è commisurato a tale numero. Insomma, sembrerebbe un'attività, tutto sommato, di routine, perfino "banale". Se
non fosse che il giudizio di idoneità, in fondo, non è altro che l'aspetto emergente dell'attività di sorveglianza sanitaria, la punta di un iceberg, il coronamento di una azione preventiva che prevede l'identificazione e la valutazione dei rischi da parte di un medico
consulente del datore di lavoro, il controllo continuo delle condizioni di lavoro, la raccolta e l'elaborazione di dati epidemiologici da usare nella gestione del rischio, nella verifica della validità delle attività di prevenzione, protezione e formazione, infine la
diffusione di informazioni sul rischio e sulle migliori modalità per prevenirlo. Insomma, dietro l'apparente facciata di un'attività di routine l'espressione del giudizio di idoneità presenta non pochi aspetti critici. Di qui l'importanza di questo volume che, oltre ad
una analisi comparativa delle modalità di gestione dei giudizi in aziende diverse e alle indicazioni condivise sui principi per la formulazione dei giudizi di idoneità, offre per la prima volta in un testo scientifico, un nutrito insieme di storie lavorative e dei relativi
giudizi di idoneità. Si tratta di giudizi formalmente validi ma non "corretti", nel senso che risultava possibile formulare indicazioni diverse, meglio atte a contemperare le diverse legittime esigenze previste dalle norme in vigore.
Dal 1960 l’età media della popolazione è in aumento in tutti i paesi europei. Nonostante ciò, molti paesi hanno realizzato e mantenuto a lungo politiche per facilitare l’uscita precoce dal mercato del lavoro. La brusca inversione di questa tendenza negli ultimi
anni ha determinato un improvviso aumento dell’età della forza lavoro, alla quale non ha corrisposto un cambiamento di modi e posti di lavoro. Molti anziani quindi sono chiamati a svolgere lavori progettati per i giovani e ciò rende la promozione della salute
non più una opzione, ma un obbligo sociale. L’analisi delle esperienze di promozione della salute per i lavoratori anziani condotte in 10 Paesi europei tra il 2000 ed il 2015, indica che tali iniziative sono distribuite in modo molto eterogeneo, non solo per il
numero ma anche per la qualità dei progetti. La maggior parte delle iniziative ha riguardato l’Europa Centrale, segue l’Europa dell’Est e infine i Paesi del Mediterraneo. L’analisi di dettaglio degli studi indica che la maggior parte degli interventi ha seguito un
modello tradizionale, basato sulla ricerca di sintomi e segni di malattia piuttosto che su indicatori positivi di salute. Gli interventi proposti comprendevano frequentemente attività di formazione dei lavoratori anziani, mentre piuttosto rari risultano gli interventi
che mirano a trasformare l’ambiente di lavoro o la sua organizzazione, soprattutto se in modo partecipativo. Il numero di iniziative di promozione della salute per i lavoratori anziani è complessivamente modesto. Mentre in Europa Centrale e soprattutto in
Olanda e Germania il diffuso interesse verso il problema dell’invecchiamento della popolazione ha stimolato politiche nazionali, non tutti i Paesi dell’Est Europa risultano altrettanto attenti al problema. Nei Paesi del Mediterraneo le attività di promozione della
salute sono inadeguate rispetto alle esigenze. Gli interventi realizzati seguono molto raramente i principi della moderna promozione della salute, che consiglia di abbinare i miglioramenti dell’ambiente di lavoro ai cambiamenti degli stili di vita, di adottare
metodi partecipativi e di controllare gli effetti mediante indicatori positivi di salute.
Professione medico competente
Il know-how del medico competente
Metodologie per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti in agricoltura
La responsabilità penale del medico del lavoro
Formaldeide
Strumenti tecnici, schede pratiche e percorsi di lavoro per una professione moderna. Il CD-Rom contiene 52 protocolli sanitari divisi per comparto lavorativo e una ricchissima raccolta di modulistica e di schede pratiche direttamente utilizzabili e
personalizzabili

In questo libro sono riportati le modalità, le tempistiche, gli interlocutori e le frequenze con cui debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla legge. Per ogni singolo rischio viene descritto come e quando effettuare la Sorveglianza
Sanitaria e quale attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/08).Si puo' leggere anche cosa la
sorveglianza sanitaria include e per finire la descrizione e la definizione del processo di combustione.
L articolo 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. richiede al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva un informazione adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte.
Questo manuale, di rapida consultazione, è rivolto specificatamente ai lavoratori dell industria. È stato redatto per far conoscere gli elementi essenziali dell organizzazione, i rischi del lavoro, le misure di prevenzione e protezione e a focalizzare i
principali temi della salute e della sicurezza. Il manuale contribuisce anche a stimolare la partecipazione attiva e consapevole degli operatori in un processo di miglioramento continuo dei livelli di tutela del lavoro. Guarda tutti i titoli della collana ABC,
Manualistica per i lavoratori
La stesura del protocollo sanitario, che rappresenta la strategia con cui pianificare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici, rientra tra gli obblighi del medico competente stabiliti dall articolo 25 del D.Lgs. 81/2008. Il
medesimo articolo prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati . L audiometria e la spirometria rappresentano le indagini diagnostiche mirate all individuazione del rischio, più
frequentemente eseguite ai lavoratori dell industria, dove è ancora largamente diffusa l esposizione a rumore e ad agenti tossici per l apparato respiratorio. Tuttavia, le esperienze di controllo della sorveglianza sanitaria svolte dai Servizi di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nei confronti del medico competente, indicano che molto spesso questi esami strumentali non vengono eseguiti nel rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni scientifiche. Scopo del manuale è
fornire al medico competente una guida pratica per il miglioramento della qualità delle spirometrie e audiometrie.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Abc della sicurezza nell'industria
Tutela della salute dei lavoratori
adempimenti in materia di igiene del lavoro; sorveglianza sanitaria; protezione dagli agenti biologici, fisici, chimici; sistema sanzionatorio
Ruolo, compiti e responsabilità. Con una selezione di normativa e una pratica raccolta di modulistica direttamente scaricabile
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Access Free La Sorveglianza Sanitaria Dei Lavoratori Con Cd Rom
I perchè della sorveglianza sanitaria ed il sistema antincendio
La sicurezza sul lavoro spiegata a lavoratori e datori di lavoro.
L’attuale panorama editoriale a disposizione del medico competente comprende ottimi trattati di medicina del lavoro, pregevoli testi di giuristi, manuali operativi. Tuttavia gli uni non possono tenere nella debita
considerazione i bisogni “giuridici” ed operativi del medico competente; gli altri sono spesso distanti dall’esperienza sul campo. Mancava un testo che unificasse principi, metodologie e prassi a partire da punti di
vista diversi ma convergenti verso un approccio unitario. Graziano Frigeri e Anna Guardavilla colmano questa lacuna, accompagnando il medico competente dall’inizio dell’attività, nei passaggi di rilevanza operativa e
giuridica più significativi, nella concreta gestione del ruolo e delle relazioni, fino alla cessazione dell’attività, delineando l’orizzonte futuro cui guardare: il “Consulente Globale”. Partendo tuttavia dalla
consapevolezza che è necessario prima di tutto essere in grado di assumere ed esercitare pienamente il ruolo che già ora, hic et nunc, la legge ed il codice ICOH assegnano al medico competente. Il testo è rivolto in
primo luogo ai medici competenti, ma costituisce un prezioso punto di riferimento per Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, RLS, Consulenti, Organi di Vigilanza, INAIL, Patronati, Sindacati, Medici di Base, Medici
Specialisti, Medici Legali, Ospedali e Università.
Una guida completa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che nasce con ancora sullo sfondo la pandemia da COVID-19, già foriera di esperienze che ci hanno costretto a rivedere e modificare, talora radicalmente,
consolidate metodologie operative, anche nel campo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e mentre il decisore politico, per far fronte alla recrudescenza degli infortuni sul lavoro registrata all’indomani delle
riaperture delle attività produttive, apporta al D.Lgs. 81/2008 rilevanti modifiche basate quasi esclusivamente sul potenziamento dei sistemi di controllo e vigilanza e all’inasprimento delle sanzioni. L’obiettivo del
volume è quello di fornire una guida per orientarsi tra il gran numero di norme in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, per ricondurre a unità l’azione del medico competente, che, per quanto talora
imbrigliata in asfissianti costrutti burocratici, rimane finalizzata a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori, stimolando costantemente gli attori aziendali della sicurezza a progettare, realizzare e
mantenere ambienti di lavoro salubri, sicuri e confortevoli. La prima parte dell’opera è dedicata a discutere il razionale della sorveglianza sanitaria e contiene la proposta di alcuni protocolli sanitari basata su un
percorso ragionato (individuazione dei rischi, definizione degli organi bersaglio, analisi degli strumenti diagnostici - efficaci per la prevenzione - disponibili) piuttosto che sull’acritica adesione a schemi preconfezionati. Completano l’opera alcuni casi di studio tratti dall’esperienza diretta dell’Autore e due appendici: la prima illustra un esempio di presentazione dei dati anonimi collettivi, la seconda uno schema di
counselling breve sugli stili di vita come strumento da utilizzare nel corso della sorveglianza sanitaria.
Il giudizio di idoneità
Il nuovo Testo Unico di sicurezza sul lavoro. il D.Lgsl. n. 81/2008 dopo il Decreto correttivo (D.Lgsl. 3 agosto 2009, n. 106). Con CD-ROM
Testo unico della sicurezza sul lavoro
Esperienze dei medici competenti
Sorveglianza Sanitaria Dei Lavoratori Ed Alcol Dipendenza
La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus

Il Titolo IV, Capo I, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) contiene disposizioni specifiche relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili. L’articolo 96, comma 1, lettera a) dello stesso Titolo impone ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici, anche se in cantiere opera una sola impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), di adottare le misure conformi all’allegato XIII,
all’interno del quale sono presenti le prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri. Le relative sanzioni per datori di lavoro e dirigenti prevedono l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro. Nella prima parte vengono presentate le
prescrizioni dell’allegato XIII riferite ai servizi igienico-assistenziali in cantiere corredate di specifiche tecniche. Successivamente si forniscono accorgimenti sulla loro collocazione e sul loro dimensionamento. La terza parte è riservata ai servizi presenti nei lavori in sotterraneo, realizzati
conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. A conclusione sono presenti le disposizioni relative ai locali di ristorazione collettiva per le grandi opere pubbliche.
Il rischio derivante da esposizione alle radiazioni ionizzanti, tra i vari rischi lavorativi, è oggetto di normativa apposita, sia a livello sopranazionale che nazionale. L’AIRM (Associazione Italiana Radioprotezione Medica) ha realizzato per i medici autorizzati e per i medici competenti le linee guida
che costituiscono la base scientifica, normativa ed operativa della loro attività. Il volume “Linee guida AIRM. Sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti”, frutto del lavoro collegiale di apposito Gruppo di lavoro dell’Associazione, mette a disposizione documenti,
informazioni, riflessioni ed interpretazioni, nonché suggerimenti pratici per l’attività di sorveglianza medica. Il medico incaricato potrà così avvalersi di un valido testo di riferimento nelle varie circostanze (comprese quelle incidentali e di emergenza) in cui si trovi a operare. Contenuti:
Esposizione al rischio radiologico Quadro normativo Protocollo diagnostico Giudizio di idoneità Situazioni accidentali e di emergenza Tumori e giudizio di idoneità Analisi valutativa del rischio Adempimenti medico-legali Protezione dei dati personali Valutazione e revisione di qualità (VQR)
Obblighi di datori di lavoro, dirigenti, preposti, esperto qualificato, medico addetto alla sorveglianza Interventi di decontaminazione Trasmissione della documentazione Attività di vigilanza Allegato: cd-rom con documentazione e modulistica
Le principali novità contenute nella versione di settembre 2015 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 riguardano le modifiche a vari articoli del Testo Unico su cantieri temporanei o mobili (artt. 88 e 98), svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi, tenuta della documentazione e valutazione del rischio rumore. E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro. Le circolari inserite riguardano i corsi per gli addetti alla conduzione di trattori, le opere e attrezzature per spettacoli e fiere, i dispositivi di ancoraggio e il D.I. 11 aprile 2011 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Infine si riportano gli interpelli alla
Commissione che si sono occupati, tra l’altro, di notifica preliminare, sorveglianza sanitaria, elezione del R.L.S., segnaletica stradale, formatore in sicurezza sul lavoro, formazione e locali interrati e seminterrati.
Protocolli Diagnostici e Sorveglianza Sanitaria Dei Lavoratori
Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della sanità esposti a rischio biologico
La Sorveglianza Sanitaria
Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria
Spirometria e audiometria
Protocolli sanitari e casi studio. Con una pratica raccolta di modulistica direttamente scaricabile
Corso di formazione dei lavoratori sui rischi presenti nelle strutture ospedaliere.
La tutela della salute e della sicurezza della persona l'obiettivo primario che occorre porsi per far s che si allontani ogni possibile minaccia all'integrit fisica e psichica dell'essere umano.In questo libro sono
riportate le basi su cui poggia la sorveglianza sanitaria secondo lo schema fondamentale: mansione specifica - rischi specifici - protocollo sanitario.In questo contesto non ci occuperemo di sicurezza intesa come difesa
da attacchi deliberatamente posti in essere da altri esseri umani come aggressioni, rapine e furti.Per garantire le nostre condizioni di salute e sicurezza non ci devono pensare solo terze persone ovvero il datore di
lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o il medico competente, ma dobbiamo essere noi stessi la parte attiva nel processo di tutela della propria salute e sicurezza, con la segnalazione al datore
di lavoro in prima persona dei rischi specifici cui si esposti durante l'espletamento dell'attivit lavorativa.Obiettivo ambizioso di questo libro contribuire ad invertire il trend negativo delle statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali.A tal fine la Dr.ssa Luciana Viglioglia, con un bagaglio di esperienza decennale nell'attivit di "Medico Competente", cercher di fornire il proprio contributo.
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella Collana “Testo Unico Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative che governano il sistema istituzionale della vigilanza
in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione si è resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal decreto
correttivo del Testo Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si presenta suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi istituzionali che governano il complesso
fenomeno delle ispezioni e della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio così come individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato dal d.lgs.
106/2009, con particolare riferimento: al procedimento ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi di vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida), alla
lettura dell’apparato punitivo fra contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente, alle condizioni di estinzione agevolata dell’illecito, all’esercizio dei diritti della persona offesa
all’analisi dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie previste dal nuovo testo unico, anche mediante apposite tabelle che individuano: la fattispecie illecita, la
reazione punitiva, le forme di estinzione agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la normativa e la prassi amministrativa di principale rilievo, accanto alla modulistica riguardante le fasi principali del
procedimento sanzionatorio penale e amministrativo.
ABC Sicurezza sul lavoro
Manuale del medico competente secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Contiene CD Rom con le norme in formato integrale, gli strumenti operativi per il medico competente e i protocolli sanitari di comparto
Le esperienze europee
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l'interpretazione e la prassi
Codice penale e delle leggi penali
Manuale Medicina del lavoro 2014

Al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il legislatore ha imposto, varando norme ad hoc (DLgs 81/2008), la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza,
l'adozione di limiti, il rispetto di divieti e di comportamenti correlati al consumo di bevande alcoliche, nello svolgimento di determinati compiti ed attività che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.In questo contesto il medico competente gioca un ruolo fondamentale con l'applicazione di misure
di prevenzione che si esplicitano e concretizzano, sostanzialmente, nel corretto espletamento della sorveglianza sanitaria nei riguardi di lavoratori esposti a determinati rischi
specifici.L'obiettivo di questo libro è soprattutto quello di contribuire ad applicare correttamente le procedure dettate dalle norme vigenti, per la sorveglianza sanitaria mirata alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, atte ad invertire il trend negativo delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali a seguito di consumo od abuso di
sostanze alcoliche.Buona lettura!Luciana Viglioglia
“Ceci n’est pas un livre!” avrebbe commentato Monsieur Magritte prendendo in mano questo materiale. “Questo non è un libro!” ed in parte avrebbe avuto ragione. Infatti non è un testo
didattico ma una “cassetta degli attrezzi” per i medici competenti, messa a punto in 30 anni di esperienza sul campo. Contiene la modulistica iniziale necessaria per impostare la
sorveglianza sanitaria in una nuova azienda, le procedure per l’organizzazione del servizio di primo soccorso, i protocolli sanitari e la modulistica completa per effettuare le visite
mediche. Il materiale per la collaborazione del medico alla valutazione dei rischi, le schede per la gestione dei rischi specifici presenti nel posto di lavoro e le schede di informazione e
formazione ai lavoratori, progettate dal punto di vista del medico del lavoro, che possono essere utilizzate durante la visita medica anche come “spot” sulla prevenzione dei disturbi. Sono
infine presenti schede pratiche e procedure per la collaborazione del medico all’attuazione di programmi volontari di promozione della salute utili anche per la domanda di riduzione delle
tariffe dei premi INAIL. Un’imperdibile raccolta di strumenti pratici che permette al medico competente di avere più tempo per fare il suo mestiere e contribuire a rendere il suo ruolo più
incisivo nella sicurezza aziendale. Tutto il materiale è contenuto nel CD Rom allegato ed è direttamente utilizzabile e personalizzabile.
Le aziende fino a 10 addetti potranno effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013. In seguito i datori di lavoro avranno la possibilità di ricorrere
all'uso delle Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi. Infatti, il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 rende finalmente operativo il modello di procedura approvato
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro grazie al quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori (o addirittura fino a 50 lavoratori, nei casi in
cui è previsto dalla norma) avranno a disposizione un modello di riferimento sulla cui base: Effettuare la valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e di protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presente volume si pone come obiettivo quello di
accompagnare i datori di lavoro, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione ed i consulenti aziendali nell'utilizzo di questo nuovo strumento sia attraverso una completa
disamina della normativa correlata alla valutazione dei rischi ed alle procedure standardizzare, sia con l'analisi di queste ultime e la loro pratica applicazione. STRUTTURA La disciplina
generale della valutazione dei rischi Campo di applicazione delle procedure standardizzate Procedure standardizzate: fasi e azioni Procedure standardizzate: compiti e responsabilità Le
sanzioni correlate all'obbligo di valutazione dei rischi Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni Individuazione dei pericoli presenti in azienda Valutazione
dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Definizione del programma di miglioramento Esempio pratico di redazione di un
documento In Appendice sono riportati i Modelli e le Norme di riferimento.
I videoterminali negli ambienti di lavoro
Il medico competente. Guida pratica alla professione
Promuovere la salute dei lavoratori anziani
I fondamenti del mestiere, la corretta gestione del ruolo, la consulenza globale
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti
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