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22 febbraio 2018 - Prossimo MAF su: "Infortunio a 360°"
Riteniamo utile segnalare fin d'ora agli Rspp e Aspp delle Aziende
associate la programmazione di un prossimo Modulo di Aggiornamento
Formativo, programmato per il 22 febbraio prossimo, sul tema della
gestione dell'infortunio sul lavoro.
Si tratta di un argomento di sicuro interesse che verrà analizzato nelle sue
molteplici sfaccettature. Saranno toccati, infatti:
• gli aspetti relativi all'intervento immediato di primo soccorso
all'infortunato, con indicazioni pratiche su come affrontare le fasi,
spesso concitate, dell'emergenza sanitaria;
• i derivanti obblighi di denuncia agli Istituti e alle Autorità preposte;
• l'analisi a posteriori dell'accadimento infortunistico e la conseguente
valutazione delle condizioni di sicurezza che ne hanno consentito il
verificarsi;
• le azioni pratiche per introdurre o ripristinare le ottimali condizioni di
sicurezza dell'impianto o macchinario che ha generato l'infortunio;
• la verifica dell'attuazione dei criteri di sicurezza in tutta l'azienda;
• il controllo e l'eventuale aggiornamento del documento di
valutazione del rischio (DVR) e dell'attuazione dei piani formativi a
tutto il personale;
• le modalità con le quali affrontare l'eventuale ispezione degli
Organi di controllo Asl o Ats;
• la corretta interpretazione e la reale comprensione dei verbali redatti
da tali organismi di controllo e le modalità per richieste di
allungamento dei termini di adeguamento prescritti;
• l'individuazione dei casi nei quali risulta indispensabile il conforto
di un legale;
• le cause penali per infortunio;
• l'analisi comparata dei costi diretti e indiretti dell'infortunio.
Il tutto con l'ausilio del Dott. Luciano Conti, consulente e formatore
certificato in sicurezza sul lavoro, che coordinerà gli interventi del
Dott. Marco Battaglia, della nostra Area Lavoro, del Dott. Massimo
Bonacina, medico competente e di un Legale esperto nella gestione delle
problematiche antinfortunistiche.
La data di programmazione è prevista il 22 febbraio 2018 e le aziende
interessate possono fin d'ora segnalare la propria preadesione
contattando l'Ufficio Ambiente, Ecologia e Sicurezza - Formazione
(tel. 02 72022570 - fax 02 700434403, e-mail orlando.paiardi@gct.mi.it).
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