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La salute e la
sicurezza nei luoghi
di lavoro
nella fase post-pandemia COVID-19



FINALMENTE SI
RIPARTE!

ORMAI SIAMO IN VISTA
DELLA LUCE IN FONDO AL
TUNNEL,TRA QUALCHE
GIORNO POTREMO
RICOMINCIARE MA CI SONO
NUOVE SFIDE…PERCHÉ LA
PRESENZA DEL VIRUS CI
ACCOMPAGNERÀ PER MOLTO
TEMPO, COSTRINGENDOCI A
PENSARE AL NOSTRO
LAVORO IN MANIERA NUOVA.



PROBABILMENTE NON SARÀ
FACILE ECHE OCCORRERÀ
CONVIVERE CON IL RISCHIO DI
NUOVE INFEZIONI

LO SFORZO CHE DOVREMO FARE TUTTI È
CONTENERE I NUOVI CONTAGI PUR ASSICURANDO
LA PRODUZIONE E LA VITA DELLE AZIENDE.

Il protocollo del 14 Marzo 2020 impone che le attività riprendano

purché ai lavoratori siano garantite adeguate misure di protezione in

relazione alle attività svolte definendo in particolare: informazione e

formazione dei lavoratori, le modalità di ingresso, l’accesso dei

fornitori, l’accesso e la gestione dei Clienti, la sanificazione, le

precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione individuale,

la gestione degli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria.
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L’attenzione alla sicurezza dei lavoratori è ulteriormente precisata nel Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18 ove si chiarisce che il contagio da COVID19
avvenuto sul lavoro è equiparato all’«infortunio» e non alla malattia
professionale (come nel caso di una infezione es. da HCV contratta durante le
attività assistenziali).

Sempre nel decreto L’art. 42 (disposizioni INAIL) comma 2 recita «Nei casi
accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il
medico certif icatore redige il consueto certif icato di infortunio e lo invia
telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
relativa tutela dell ’infortunato…».

Da questi due elementi nasce la necessità imprescindibile per il Datore di
Lavoro di attivare tutte le misure previste per evitare gli infortuni, in
conformità a quanto previsto dal TU 81/08 applicabile al settore Pubblico e
Privato indifferentemente e dalla 231/01 per il settore privato.
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E Secondo alcune interpretazioni restrittive,
il mancato intervento del Datore di Lavoro
potrebbe configurare reati come
l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni
colpose gravi (art. 590 c.p.) connessi con
la violazione delle norme
antinfortunistiche.
All’azienda inoltre potrebbe essere
contestato l’art. 25-septies del D.Lgs.
231/01, se dimostrato l’interesse o il
vantaggio dell’impresa.
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Considerate le premesse la nostra società ha approntato

un corso che ha l’obiettivo di garantire la massima

aderenza della Azienda alle norme, attraverso una

formazione puntuale dei lavoratori centrata sulla loro

protezione ma anche l’aggiornamento delle procedure

con la relativa integrazione del DVR.

La somma di queste azioni consentirà al Datore di

Lavoro di fornire tutte le evidenze relative all’azione

preventiva instaurata prima della ripresa delle attività e

di mettere a punto gli strumenti di monitoraggio

necessari, in un contesto così difficile e dai contorni

necessariamente sfumati.

Infatti, considerata l’ubiquitarietà del virus e la facilità di

trasmissione, solo la dimostrazione di aver adottato tutte

le misure ragionevoli di contenimento e di aver

correttamente informato e formato i propri dipendenti,

successiva ad una eventuale contestazione, consentirà di

evitare sequele legali di cui si ha già evidenza. Art.28,

comma 2, lett.A, D.lgs 81/08 ribadito tra l’altro sentenza

della Cassazione 30 gennaio 2017



In questo senso il corso è

esaustivo perché, prendendo

spunto dalle linee guida ufficiali

e dalle evidenze nazionali ed

internazionali, oltre a fornire

tutte le informazioni
necessarie, propone una serie

di procedure e azioni che

possono supportare Datore di

Lavoro, l’RSPP, il Medico

Competente e l’RLS nella

prevenzione e protezione dei

lavoratori e di tutti gli

stakeholders dell’azienda in

maniera pragmatica e

semplice.



Il corretto inquadramento del rischio biologico all'interno della normativa antinfortunistica,

in conformità all’art. 15 e 37 del D.lgs 81/08 e alla luce del Piano Nazionale della

Prevenzione, attualmente in fase di revisione, e dei suoi macro-obiettivi danno a questo

corso una valenza che va ben al di la dell'attuale contingenza ma fornisce un framework,

normativo, concettuale ed organizzativo di preparazione permanente alle emergenze,

necessario ad affrontare in qualsiasi momento il possibile ritorno del COVID o di altri

agenti altamente infettivi.



Il corso, coerentemente con le più moderne metodologie
di formazione on-line prevede un articolato mix di

tecnologie didattiche, con alternanza di riprese video,

schemi, diagrammi, animazioni, e lettura di documenti

ipertestuali. Il corpo docente resterà a disposizione

per analizzare istanze specifiche ed aggiornare in

maniera continua le FAQ per i fruitori.

Una apposita sezione di documenti scaricabili consentirà
poi ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
di acquisire dei format utili a integrare i propri DVR, creare

informative per i lavoratori, per i fornitori e per i clienti.



1.DOV'È IL NEMICO

• Diffusione

• Contagiosità

• Modalità di trasmissione

• Permanenza sulle superfici

• I primi sintomi

• Metodi di screening

3. DISTANZIAMENTO

• Lavoro agile

• Igiene personale
• Compartimentazione degli spazi e regole di movimento

• Comportamenti in ufficio/riunioni
• Gestione accessi all’azienda (consulenti-fornitori)

• Gestione accessi al punto vendita (clienti)

• Viaggi e trasferte

2. IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

• Formazione specifica

• Aggiornamento del DVR)
• Messa a punto ed erogazione procedure

• Diffusione delle procedure

4. SANIFICAZIONE

• Sanificazione superfici di lavoro

• Luoghi comuni aziendali
• Acquisizione beni

• Sistemi di disinfezione e innocuizzazione

I contenuti del corso

5. DPI

• Quali sono
• Come si usano (vestizione e svestizione)
• Quanto durano
• Come si smaltiscono
• I rischi da uso improprio
• Casa – Lavoro – Casa



6. SORVEGLIANZA SANITARIA

• Misura della temperatura

• Uso dei tamponi

• Lavoratori con fragilità

• Lavoratori immuni

• Tracciamento dei contatti

• Virus e GDPR

7. GESTIONE DEGLI INCIDENTI

• Primo soccorso

• Isolamento

• Sanificazione degli ambienti

• Gestione dei 'contatti’

8. IL RUOLO DEI DELEGATI

• RSPP

• Preposti

• Medico competente

• RLS

9. IL RUOLO DEL DIPENDENTE

• Sostegno al ruolo dei Preposti, RLS e Colleghi

• Concetto di accountability

• Fc

I contenuti del corso

10. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

• Sintesi delle norme nazionali ed internazionali con i
riferimenti bibliografici

11. RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

• Perché il virus ci aggredisce e come
• Quali prospettive terapeutiche e in quali tempi Immunità di specie



Il corso può essere erogato
attraverso la nostra piattaforma
o essere acquistato, con
cessione parziale dei diritti, per
l’erogazione su altri ambienti.

Grazie alle convenzioni instaurate
con più fondi interprofessionali il
corso può essere finanziato

attraverso i voucher.

Per le aziende non associate il
costo di acquisizione, compreso,
l’invio dell ’attestato dell ’Ente
bilaterale protocollato al Ministero

del Lavoro, è di 50 euro più iva.

Il corso inoltre è presente sul
MEPA per gli acquisti da parte

della PA.



CONTATTI

Per qualsiasi informazione potete contattarci su:

info@a-elle.com


