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Corsi Ecm Per Medici Competenti
Testo consolidato del D.Lgs. 101/2020 Protezione dalle
radiazioni ionizzanti che ha abrogato, in particolare, il D.Lgs.
230/1995. Il Decreto si applica a qualsiasi situazione di
esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti
un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può
essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in
relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute
umana nel lungo termine. Il Decreto ha come oggetto la
protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di
individui: - Esposizione dei lavoratori (occupational exposure);
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o
terapia medica (medical exposure); - Esposizione esclusi dalle
esposizioni occupazionali e mediche (public exposure); ed
ambito di applicazione: - Situazione di esposizione derivante
dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da
un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da
causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle
persone o dell'ambiente (planned exposure situation) Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere
adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale
non è richiesta o non è più richiesta l'adozione di misure
urgenti (existing exposure situation) - Situazione di esposizione
dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation)
_______ Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino
della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma
1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del
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12.08.2020 - S.O. n. 29)
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Le Medical humanities sono una delle possibilità con cui
provare a mettere una pezza nell’insanabile conflitto tra scienza
e religione. Cercano infatti di dare un contributo nuovo alla
professione medica, integrando scienze umane e sociali nella
formazione e nella pratica. Qui in particolare si tenta di portare
nel discorso la spiritualità che deriva dal buddismo, e più in
generale una spiritualità “senza dio” fondata sulla
compassione, che è un elemento centrale nella relazione di cura.
The Road to Success
La nuova frontiera delle spiritualità
Diritto sanitario
Publishers' International Directory
Il Regolamento di Polizia Veterinaria Ed.2020
L´Altro, anno XIX, n. 2, 2016
Il volume tratta l'uso delle tecnologie
telematiche a fini formativi in area
sanitaria. E' un libro utile sia per il
neofita che per coloro che intendono
progettare, produrre ed erogare corsi di
formazione online. Si compone di quattro
sezioni: la I fornisce un quadro teorico
dell'argomento descrivendo le soluzioni
disponibili per la produzione di corsi elearning e i possibili ruoli del e-tutor,
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oltre alle potenzialità e criticità derivanti
dall'uso dell'e-learning in ambito
universitario e post-laurea (ECM),
nell'apprendimento formale e informale. La II
sezione tratta gli aspetti tecnologici,
mentre in quella successiva vengono descritti
numerosi temi correlati all'e-learning: dagli
aspetti legali, alla sicurezza sino
all'accessibilità. Il volume termina con una
parte operativa di notevole ausilio per
coloro che intendono progettare ed erogare
corsi online per l'area sanitaria.
In 2012, the WHO Regional Committee for
Europe approved Health 2020 in two forms.
This publication gives both. The shorter
policy framework provides European
politicians and policy-makers with Health
2020's main values and principles, and key
strategic advice to support action for health
and well-being. The longer policy framework
and strategy give more detail in terms of
evidence and practice. It has two strategic
objectives, constructed around equity, gender
and human rights and improved governance for
health. It is aimed at those committed to
improving health, well-being and health
equity, in a way that is sensitive to each
country's situation and political and
organisational circumstances. It is a
"living" guide to policies and strategies.
Addressing these questions is as much a
political as a scientific endeavour and
Health 2020 puts strong emphasis on political
commitment, as well as professional expertise
Page 3/38

Download File PDF Corsi Ecm Per Medici
Competenti
and the engagement of civil society. Focused
on "solutions", it offers practical and
achievable, yet flexible, policy options
capable politically of being successfully
implemented in the individual context of each
country.
In questo numero: Editoriale "La follia,
questa sconosciuta" di Francesco Valeriani;
Forum, a cura di G.P. Guaraldi; Il vissuto
del confine, di G. Ruggeri, C. Saraceni, A.
Bonetti; Polarita´ d´esordio e decorso di
malattia nel Disturbo Bipolare I e II, di A.
Tundo, L. Musetti, A. Benedetti, B. Berti, G.
Massimetti, L. Dell´Osso; Addiction:
dimensione psicopatologica o disturbo
accessorio? di M. Musclot, S. Andreazza, P.
Camata, D. Carlino, F. Fava, A. Giubilato, S.
Schirru, S. Stradiotto, F. Garonna; Il
problema dei disturbi psichici durante la
Grande Guerra, di L. Bonuzzi; La nascita del
mito di Europa, di S. Merra; La risposta alla
psicosi nelle poesie di Amelia Rosselli, di
M. Alessandrini
Il sistema della discriminazione sul lavoro,
la cornice giuridica e gli strumenti di
tutela
CODICE UNICO SICUREZZA
Le professioni per l'impresa. Caratteri
distintivi, fattori di successo e
testimonianze
Spirometria e audiometria
Ripensare la Sanità ai tempi del digitale
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Patient engagement should be envisaged as a key
priority today to innovate healthcare services delivery
and to make it more effective and sustainable. The
experience of engagement is a key qualifier of the
exchange between the demand (i.e. citizens/patients)
and the supply process of healthcare services. To
understand and detect the strategic levers that sustain a
good quality of patients’ engagement may thus allow not
only to improve clinical outcomes, but also to increase
patients’ satisfaction and to reduce the organizational
costs of the delivery of services. By assuming a
relational marketing perspective, the book offers practical
insights about the developmental process of patients’
engagement, by suggesting concrete tools for assessing
the levels of patients’ engagement and strategies to
sustain it. Crucial resources to implement these
strategies are also the new technologies that should be
(1) implemented according to precise guidelines and (2)
designed according to a user-centered design process.
Furthermore, the book describes possible fields of
patients’ engagement application by describing the best
practices and experiences matured in different fields
A document may be based on accurate medical and
scientific information, follow guidelines precisely, and be
well written in clear and correct language, but may still
fail to achieve its objectives. The strategic approach
described in this book will help you to turn good medical
and scientific writing into successful writing. It describes
clearly and concisely how to identify the target audience
and the desired outcome, and how to construct key
messages for a wide spectrum of documents.
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Irrespective of your level of expertise and your seniority
in the pharmaceutical, regulatory, or academic
environment, this book is an essential addition to your
supporting library. The authors share with you many
years of combined experience in the pharmaceutical and
academic environment and in the writing of successful
outcome-driven documents.
Il Profeta rappresenta un testo fondamentale per lo
studio dei movimenti nati da un leader carismatico.
Padre Pio ha rappresentato per milioni di fedeli un punto
di riferimento che è andato ben oltre la sua figura
sacerdotale. Padre, in un mondo senza padri, è stato
capace di rivoluzionare un intero sistema sociale in una
zona depressa del Sud Italia, creando uno dei più
importanti centri di ricerca medica in Europa. La figura
del profeta è stata d’ispirazione per decine di migliaia di
seguaci, che si sono organizzati nei Gruppi di Padre Pio
che attualmente costituiscono uno dei più importanti
network spirituali del mondo, un fenomeno di rilievo
assoluto, che conta migliaia di formazioni censite
ufficialmente in 60 nazioni, più un numero rilevante di
gruppi informali. Il materiale del testo, organizzato in
articoli scientifici, è stato oggetto di numerosi
riconoscimenti, il più importante dei quali a Denver
(2012) nel corso del Convegno dell’American
Sociological Association for the Study of Religion.
Il Profeta
Caratteri distintivi, fattori di successo e testimonianze
Protezione Radiazioni ionizzanti D. Lgs.n. 101/2020
La responsabilità medica. Dalla teoria alla pratica
processuale
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Specialitest infermieri. centinaia di quesiti risolti e
commentati. Con CD-ROM
Testo consolidato 2022

L edizione 2020 del regolamento di Polizia
veterinaria, aggiornata al 31 gennaio, mantiene il
nuovo formato, costituito da una parte cartacea,
contenente il D.P.R. 320/1954 completamente
revisionato e una parte, fruibile su piattaforma
informatica, in cui sono inserite le più recenti
norme di approfondimento. L opera risulta
aggiornata in particolare per le malattie animali,
quali la peste suina africana e l influenza aviaria
ad alta patogenicità, che rappresentano una
minaccia per l attività zootecnica dell intera
Unione Europea; valutare i rischi sanitari potenziali
e adottare sul territorio nazionale adeguate e
tempestive misure di prevenzione e controllo di
queste malattie, possono ridurne il rischio di
introduzione e diffusione.
This book will help the reader to understand the
suicidal mind from a phenomenological point of
view, shedding light on the feelings of suicidal
individuals and also those of clinicians. In
accordance with the importance that the
phenomenological approach attaches to
subjectivity and sense of self as the starting points
for knowledge, emphasis is placed on the need for
the clinician to focus on the subjective experiences
of the at-risk individual, to set aside prior
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assumptions, judgments, or interpretations, and to
identify ways of bridging gaps in communication
associated with negative emotions. The vital
importance of empathy is stressed, drawing
attention to the insights offered by neuroimaging
studies and the role of mirror neurons in social
cognition. It is widely acknowledged that when a
clinician meets a person who wants to die by
suicide, the clinician does not fully understand
what is going on inside the mind of that individual.
This book recognizes that any approach to suicide
prevention must promote understanding of
suicidal thoughts and feelings. The awareness that
it fosters and the innovative perspectives that it
presents will appeal to a wide readership.
Formare efficacemente i professionisti che lavorano
nel campo della sanità è un compito importante e
impegnativo che richiede una grande attenzione e
competenza. Le conoscenze da migliorare, le abilità
e i comportamenti da modificare devono essere
accuratamente progettati, comunicati e infine
valutati per stabilirne l effettiva acquisizione e la
corretta applicazione nella vita quotidiana. Il
presente volume, destinato agli operatori che si
occupano di formazione in ambito sociosanitario,
fornisce indicazioni riguardanti: la comunicazione a
livello interpersonale, di gruppo e massmediale; la
progettazione e la valutazione di interventi
formativi; l esame e l applicazione di tecniche
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interattive come brainstorming, giochi di ruolo,
studi di casi, questionari, filmati e test stimolo. Il
tutto è corredato da esempi pratici e da un
glossario.
Analisi Sociologica di Padre Pio e della sua Opera
Medical humanities
Neurology for Nurses
Il dentista di successo - Estratto Gratuito
Specialitest infermieri. Centinaia di quesiti risolti e
commentati
Norme per la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE
The present manual tries to respond to the specific
needs of occupa- tional health epidemiology. Rather
than a comprehensive review of the subject, the
book presents a series of articles. The first four
chap- ters deal with general principles and
definitions in occupational epi demioligy and
describe the work-related hazards and diseases.
Chapter 5,6 and 7 deal with information collection
and the use of data in the assessment of health risks
and in descriptive epidemiology. General methods
for epidemiological studies are discussed. The
following chap ters address specific aspects such as
the study of combined effects, the statistical
analysis of epidemiological data, the validity aspects of epidemiological studies, including
consideration on the pro- blems of 'false positive'
and 'false negative' results and the basis for
causality judgment or the particular interest of
experimental epi demiology in occupational health.
Page 9/38

Download File PDF Corsi Ecm Per Medici
Competenti
Chapters cover two special issues of importance to
workers' health, namely occupational stress and the
epidemiology of accidents.
Neurology for Nurses is an attempt to make
neurology as clear as possible, using the nursing
model. The first portion of this book provides a
diagram of the planes of the body that considers the
nervous system anatomically, which is referenced
throughout the book. The different orientations and
planes of the body include the anterior (ventral)
surface, posterior (dorsal) surface, lateral, medial,
sagittal (median) section, Coronal (frontal) section,
and transverse. Other than detailed descriptions of
the anatomy and functions of nerves and the
nervous system, this book provides diagnostic
evaluation of diseases and clinical conditions, such
as multiple sclerosis, cerebrovascular accidents,
brain tumors, head injury, epilepsy, Parkinson's
disease, and meningitis. This book includes as well
discussions on neurological examinations,
investigations, and observations. The topic on
nursing care for unconscious patients is also
provided. This text is aimed primarily at nursing
students in training, but will also benefits those
taking a post-basic nursing course in neurology.
1144.44
Health 2020
The European Strategy for the Prevention and
Control of Noncommunicable Diseases
The Institutions of Italy
Bibliografia nazionale italiana
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Formare un medico oggi. Salute, malattia e
assistenza sanitaria in Italia
Annuario per l'anno accademico
L’edizione 2021 del regolamento di Polizia veterinaria è
caratterizzata da una totale riorganizzazione della parte fruibile
su piattaforma informatizzata, che è stata suddivisa in
monografie di approfondimento sulle principali tematiche di
interesse per lo studioso. Ciò al fine di rendere ancora più
facilmente consultabile la normativa vigente, sia per
l’operatore della sanità pubblica che per il veterinario che si
prepara ai concorsi di accesso al Sistema sanitario nazionale.
La trattazione delle malattie animali denunciabili è stata
accuratamente aggiornata, anche per quanto riguarda
l’infezione da virus SARS CoV-2 negli animali, che è stata
recentemente aggiunta all’elenco delle malattie denunciabili
del regolamento di Polizia veterinaria. TESTO CARTACEO
D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria
completo; Modifiche al D.P.R. n. 320/1954 successive al 1954
TEXTINCLOUD eBook del volume cartaceo completo
modellistica di riferimento normativa sulla protezione degli
animali normativa sulla anagrafe zootecnica normativa sulla
condizionalità normativa sui sottoprodotti di o.a. normativa
sulla riproduzione animale animal health law disciplina
comunitaria dei Controlli ufficiali effettuate per garantire
l'applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali
Spirometria e audiometriaManuale pratico per la sorveglianza
sanitaria dei lavoratoriEPC srl
La giurisprudenza ha voluto spiegare la relazione umana e
contrattuale che lega l’operatore al paziente e viceversa,
coniando un nuovo termine: contatto sociale. Le professioni
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sanitarie consistono in attività delicate, che purtroppo, ora più
frequentemente, incidono nella sfera personale del paziente e
soprattutto nei suoi interessi primari, come è appunto la salute.
L’attrito che ne può derivare, al di là delle capacità di gestione
del professionista, finisce spesso nel contenzioso, che
dapprima viene affrontato dalla stessa Azienda sanitaria, alla
quale interessa primariamente la soddisfazione dell’utente. Per
questo motivo, il professionista si trova ad affrontare delle
accuse di negligenza, di imperizia o di imprudenza che si
sviluppano in molti modi ma che potrebbero incidere anche
definitivamente sul suo futuro professionale. Lo stress, il senso
di abbandono e di disarmo che investono l’operatore
innocente durante le fasi disciplinari sono perlopiù prodotti dal
timore di veder macchiata la propria reputazione con effetti
deleteri sull’autostima e sull’eterostima. Inoltre, l’ignoranza
del diritto disciplinare è un catalizzante della paura che
impedisce al lavoratore di difendersi pienamente dalle accuse
perché paralizza ogni possibilità di reazione. Quest’opera è
stata realizzata per offrire alle professioni sanitarie un utile
strumento di conoscenza e, quindi, di difesa; per comprendere
pienamente le regole del sistema così da poterlo gestire in
maniera produttiva e, comunque, nel senso della verità e della
giustizia. La conoscenza del diritto impedirà una
strumentalizzazione della procedura disciplinare affinché non
diventi un momento di ritorsione e di punizione per fatti
estranei alle accuse. Mauro Di Fresco Insegna Diritto Sanitario
ai master infermieristici di I e II livello della Prima Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Roma. Alla Seconda Facoltà
(Ospedale Sant’Andrea) insegna Diritto del Lavoro Sanitario
al Corso di Laurea Magistrale in Infermieristica. È relatore di
diversi corsi ECM di carattere nazionale, responsabile del link
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Diritto Sanitario nella rivistaLa Previdenzae scrive anche su
Studio Cataldi, Diritto e Diritti, Infoius.it. È consulente legale
nazionale di diversi sindacati che operano nel comparto Sanità
e nella Dirigenza Medica oltre che in 52 Associazioni di
pazienti.
Unlocking the Suicidal Mind
Phenomenology of Suicide
E-learning in sanità
A Consumer-Centered Model to Innovate Healthcare
Attachment Theory and Assessment in Adults
Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul
lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela
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
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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.
This book presents cutting-edge research on
adult attachment together with a complete
overview of the Adult Attachment Projective
Picture System (AAP), the authors' validated
developmental assessment. In addition to
identifying attachment classification groups,
the AAP yields important information about
dimensions--including defensive processes--not
evaluated by other available measures. Detailed
case illustrations show what the AAP looks like
"in action" and what it reveals about individuals'
early experiences, sense of self, and capacity to
engage in close, protective relationships. The
AAP can be used in clinical or research settings;
the concluding chapter discusses promising
applications to studying the neurobiology of
attachment.
Il libro affronta il tema del rapporto tra Sanità e
Digitale, ma vuole presentare gli elementi in
campo senza disegnare un quadro definitivo. La
telemedicina è ovviamente una parte del tutto
ma il come farla e perché farla è necessario
predirlo; come affrontare la cronicità, in un
paese che invecchia, è essenziale; capire le
logiche di macrosistema per governare il
finanziamento delle infrastrutture è opportuno;
porsi il problema, nell'ottica anche della
privacy, di come e per cosa utilizzare questa
massa d'informazione è essenziale. Però l'uomo
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è al centro sia come tecnico che come paziente;
dunque il libro si rivolge a tutti gli operatori
sanitari che saranno sempre più velocemente
coinvolti nella necessità di "accompagnare" il
cambiamento facilitando l'ingresso delle nuove
tecnologie; ovviamente la formazione e
l'esperienza saranno determinanti ma non dovrà
mai essere dimenticato che questo si deve fare
sempre nell'esclusivo interesse del cittadino
includendolo e rispettandolo come persona.
Manuale pratico per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori
Zero Disease
A European Policy Framework and Strategy for
the 21st Century
Comunicare, progettare e valutare la
formazione
Regolamento di Polizia Veterinaria Ed.2021 Cartaceo + Textincloud
Assistenza in psicogeriatria. Manuale di
«sopravvivenza» dell'operatore psicogeriatrico

Introduction -- Challenges -- potential for
health gain -- Guiding principles -- Strategic
approach -- Framework for action -- Taking
action -- The way forward - taking the next
steps -- References -- Annex 1, Annex 2.
«Far funzionare uno studio dentistico sta
diventando sempre più difficile: quello che
funzionava un tempo ormai non basta più,
perché le qualità tecniche non sono più
sufficienti» Uno studio dentistico è a tutti
gli effetti una vera e propria azienda: il
medico non è altro che un imprenditore che
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gestisce quotidianamente collaboratori e
clienti. Oggi sono molte le attività da
conoscere: dal marketing alla finanza, dalla
selezione del personale alla formazione. Chi
meglio di un dentista di successo può
insegnare ad un collega come costruire un
grande studio? Il Dott. Beretta,
professionista del settore, attraverso spunti
pratici e consigli semplici da realizzare ti
darà tutti gli strumenti per trasformare il
tuo studio in un’ impresa di successo
aiutandoti ad aumentare il tuo fatturato e a
lavorare in un ambiente positivo e
stimolante. Per saperne di più scarica
questo estratto gratuito!
100.721
Patient Engagement
Il Mondo
The Adult Attachment Projective Picture
System
Monografie
Le procedure disciplinari delle professioni
sanitarie
Strategic Scientific and Medical Writing
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la
Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese,
lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO
SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali
norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul
Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e
consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety
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manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs.
81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è
suddiviso in sezioni che saranno controllate e
arricchite con revisioni successive. Il Codice intende
fornire un quadro generale su norme di sicurezza
applicabili a settori di attività differenti, ma
interconnesse tra di loro, in particolare: A.
SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza
lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008
A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3
Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per
la protezione dei dati personali A.1.1.6 Norme per il
diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità
amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR
151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo
1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5
Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.
139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto
Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals
A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2
Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti
A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017)
A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI
PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE)
2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio
2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000
(PED consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre
2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile
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1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND
consolidato 2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno
2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale
Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745
(MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11
Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II
Consolidato 2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27
settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n.
1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co.
6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008
di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del
Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie
Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato
XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto
Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02
maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE
del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE,
2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4°
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elenco valori indicativi di esposizione professionale per
gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23
gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio
2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della
Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma
9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti
durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del
18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati
personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia
di protezione dei dati personali recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario
n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del
lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n.
P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno
1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con
le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno
15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa.
(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in
vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020
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Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche
alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale
n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al
decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie
Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio
2014 Procedure semplificate per l'adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
(Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo
consolidato 2020 - Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III)
Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878
della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L
203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo
Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo
Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche
dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al
Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del
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28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE)
2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0
Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15
Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio
2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed
interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in
sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n.
321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109
del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
nell'industria della cinematografia e della televisione
(GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre
2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del
22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito
della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre
2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone
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giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice
Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a
seguito della pubblicazione del Decreto Ministero
dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche
all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie
Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n.
41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14
gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti
su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n.
661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl.
Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di
cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento
recante attuazione della delega di cui all'articolo 7,
commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamento della normativa regolamentare
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a
quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto
2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del
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decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e
periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
delle strutture del Ministero dell'interno destinate per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU
n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze delle universita' e degli istituti di
istruzione universitaria ai fini delle norme contenute
nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246
del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n. 382
Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU
n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno
1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e
nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica
istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n.
242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento
recante disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito
il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 Page 23/38
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Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei
soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione
su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare
ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio
2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche
dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici:
Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix
Edizione 46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n.
4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8
luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8 settembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998
recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
(GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n.
12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di
certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012
n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche
al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di
Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 - Testo
aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto
12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015,
recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito
Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II)
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo
consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U.
31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica
la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.
178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo
30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario
n. 123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º
marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU
Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova
sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del
Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U.
11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del
31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n.
3/2019 del 20 marzo 2019; - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37
del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita la
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320
del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo
aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs
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23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7,
commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che
abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale
n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la
direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul
S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio
2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019
tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche:
Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione
di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le
sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16
aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura
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e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE
L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1°
dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della
Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai
fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento
(UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del
05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2),
lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre
2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a
decorrere dal 1° maggio 2020; - Inserito il Decreto 18
novembre 2014 n. 201 - Regolamento 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.
Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1
dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
(in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U.
03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito
Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto
Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo
consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive
87/404/CEE e successive modifiche in materia di
recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
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recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate). (GU n.233 del
4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo
2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU
n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il
Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U.
n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto
Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del
Comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo
consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero
dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove
sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con
superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di
servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi
dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3
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agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 Attività commerciali», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche. Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre
2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche; - Modificato periodo
Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si
effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html:
- - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25
Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo
coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15
febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno
2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in
materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26
aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti
dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”,
pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata
con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979,
n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26
aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti
dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato”
(G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito il Decreto
Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
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lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e
della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 )
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte
dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.
108 (in G.U. 24/06/2005, n.145) -- Legge 4 novembre
2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U.
09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in
G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015, n.
115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli,
nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del
9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151); - Inserito il il
Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione
della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo
delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo
consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla:
-- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge
30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U.
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10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n.
51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito
il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146
del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del
18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei
provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018
del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla
costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art.
131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del
05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del
25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a
decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le
ammende previste con riferimento alle contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti
aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12
del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del
19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del
D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le
indicazioni operative sulla corretta applicazione della
disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. Page 32/38
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Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad
oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da
applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei
lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio
2018 contenente indicazioni operative
sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi
e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile
2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di
videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29
aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo
2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione
"Garante della protezione dei dati personali" - Corretto
all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16
dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive
dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n.
2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione
lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello
n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10
marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le
proprie attività esclusivamente presso unità produttive
Page 33/38

Download File PDF Corsi Ecm Per Medici
Competenti
di un datore di lavoro committente - Decreto
Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio
2018 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per
l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP
aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di
attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n.
101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie
Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti
di protezione attiva contro l'incendio installati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del
Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011 , n. 151- Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49,
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comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre
2011) - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le
quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modificazioni e
integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del
12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed. 39 Novembre
2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6,
comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1°
dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme
per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento)
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
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248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento
normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
s.m.i. (Macchine) Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto
Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che
modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
per l’applicazione di pesticidi. - Decreto del Ministero
dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole
tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo
«V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20
settembre 2017 Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del
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decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D.
Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo consolidato 2017
(OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno
2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per
l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio
2017 - Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione
del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante
l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza
sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25
maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35
del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33
Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV
Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27 febbraio
2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti
2016 Seveso III
«Far funzionare uno studio dentistico sta diventando
sempre più difficile: quello che funzionava un tempo
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ormai non basta più, perché le qualità tecniche non
sono più sufficienti» Uno studio dentistico è a tutti gli
effetti una vera e propria azienda: il medico non è
altro che un imprenditore che gestisce
quotidianamente collaboratori e clienti. Oggi sono
molte le attività da conoscere: dal marketing alla
finanza, dalla selezione del personale alla formazione.
Chi meglio di un dentista di successo può insegnare ad
un collega come costruire un grande studio? Il Dott.
Beretta, professionista del settore, attraverso spunti
pratici e consigli semplici da realizzare ti darà tutti gli
strumenti per trasformare il tuo studio in un’ impresa
di successo aiutandoti ad aumentare il tuo fatturato e
a lavorare in un ambiente positivo e stimolante.
Il dentista di successo
Progettare, produrre ed erogare corsi di formazione
online per l’area sanitaria
ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE SECONDA PARTE
Salute, malattia e assistenza sanitaria in Italia
Scuola di follia
Epidemiology of Occupational Health
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