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1) La nomina del preposto e la culpa in eligendo da parte del datore di lavoro 

 

La Corte di Cassazione in questa sentenza, decidendo sul ricorso presentato 

dall’amministratrice unica di una società, condannata dal Tribunale e dalla Corte di Appello per 

essere stata ritenuta responsabile dell’infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente nel 

mentre eseguiva dei lavori di manutenzione a bordo di una nave,  è entrata nel merito della 

nomina del preposto che la ricorrente aveva portato a difesa del suo operato e ha ribadita la 

necessità di valutare l’idoneità e la capacità di questa figura preventivamente al momento 

della scelta e di controllare comunque il suo operato.  La nomina del preposto, ha infatti 

precisato la suprema Corte, non esonera il datore di lavoro dal controllare l’adeguatezza delle 

sue azioni e delle scelte che lo stesso ha fatte e la valutazione della sua idoneità, in tema di 

culpa in eligendo, non può che essere fatta comunque ex ante perché altrimenti la sussistenza 

della culpa in eligendo stessa coinciderebbe tout court con l'ipotesi di accadimento 

dell'infortunio. Se la valutazione avviene ex post, ha inoltre aggiunto la suprema Corte, va da 

sé la sussistenza dell'errore nella scelta del soggetto al quale affidare la posizione di garanzia, 

in quanto ciò che doveva essere previsto ed evitato dallo stesso è invece accaduto.  

 
2) Prevenzione del rischio occupazionale da radiazione solare 

 
L’esposizione cumulativa a radiazione solare, può causare numerosi effetti avversi per la 

salute dei lavoratori, sia acuti che cronici, specie in ragione della sua componente ultravioletta 

(UV). I principali organi bersaglio della radiazione solare sono l’occhio e la pelle. Tra le 

patologie cutanee croniche associate all’esposizione a radiazione solare vi sono il 

fotoinvecchiamento cutaneo, le cheratosi attiniche e i tumori cutanei, ovvero il melanoma 

maligno e gli epiteliomi (carcinomi squamo- e baso-cellulari).  Epiteliomi e cheratosi sono 

malattie professionali riconosciute in lavoratori con esposizione professionale a UV. Tra gli 

effetti cronici oculari più frequenti vi sono la cataratta, lo pterigio e la degenerazione maculare, 

mentre più rare sono le forme tumorali della cornea e della congiuntiva e il melanoma oculare. 

  

3) Nuove regole per la notifica preliminare cantieri  
 
A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto 

l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D.Lgs. 81/2008 

per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari 

emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al 

Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici. 
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Il testo inserito nella Legge di conversione è il seguente: 

All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonché al prefetto » sono  sostituite  dalle  seguenti:  

« nonché,  limitatamente ai  lavori pubblici, al prefetto ». 

 
4) Impianti elettrici: valutazione, sicurezza e requisiti degli operatori 

 
Con il documento “ Lavori su impianti elettrici in bassa tensione” prodotto nel 2018 dal Dipartimento 

innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail. 

Un documento si ricorda come - con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008, delle norme CEI 11-

15 e CEI 11-27 (a gennaio 2014 è stata pubblicata la IV edizione) e con il recepimento della 

norma EN 50110-1:2013 – siano a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni 

legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori su impianti elettrici. 

 

In particolare la valutazione dei rischi “è un’attività, alla base della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali, di analisi preventiva documentata, orientata 

all’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per far fronte ai rischi correlati ai 

lavori elettrici e non elettrici oggetto delle attività lavorative”. E in essa “devono essere 

chiaramente specificate le procedure da adottare per eseguite le diverse attività e le misure e 

le precauzioni che debbono essere assunte per garantire la sicurezza”. 

 

5) La formazione per il videoterminalista e la valutazione dei rischi 
 
Gli articoli 36, 37 e 177 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 prevedono  che i 

videoterminalisti siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e, nello specifico, sui rischi presenti in azienda ed in particolare quelli 

correlati al lavoro al videoterminale. 

La formazione è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano in modo sistematico e abituale 

attrezzature munite di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, come indicato dall’art. 

172 e seguenti del D.Lgs 81/2008 (titolo VII). Il decreto obbliga il datore di lavoro a 

provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e formazione su tutti 

i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’azienda, anche con riferimento alle 

sue conoscenze linguistiche.  
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Teniamo conto che moltissimi macchinari industriali vengono oggi utilizzati con intensivo 

impiego di software con applicativi di ogni genere. 

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 detta, dunque, le disposizioni di legge per le attrezzature 

munite di videoterminali, mentre i requisiti minimi delle attrezzature e delle postazioni 

munite di videoterminale sono stabilite dall’allegato XXXIV. 

 

6) Approvato il decreto legge sulle semplificazioni - 14 dicembre 2018 e 

SOPPRESSIONE SISTRI DAL 01/01/2019 

 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 dicembre 2018 il decreto 

legge con disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per cittadini 

imprese e Pa. La nota del Governo del 12 dicembre riassume le principali misure 

approvate. (Il Decreto legge 14 dicembre 2018 n.135 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.290 del 14 dicembre 2018). Per quanto riguarda lavoro e imprese il decreto prevede: 

-norma per un fondo di 50 milioni di euro per la tutela di piccole e medie imprese creditrici 

verso la PA; 

-modifica di profili dell’esecuzione forzata in caso di crediti verso la PA superiori ai debiti 

della procedura esecutiva; 

-immissione a ruolo di nuovi dirigenti scolastici; 

-diffusione pagamento elettronico e credito telefonico in tutta la PA; 

-abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico; 

“disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle 

norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la 

piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze 

nell’esecuzione di precedenti contratti”. 

Prevista quindi la soppressione del Sistri a partire dal 1° gennaio 2019. Tracciabilità 

che resterà in formato cartaceo in attesa di un nuovo sistema gestito dal Ministero 

dell’Ambiente in linea con l’assetto normativo vigente e comunitario. Nella stessa seduta è 

stato approvato dal Governo un disegno di legge delega al Governo in base al quale il 

Governo stesso dovrà approvare ulteriori decreti riguardanti semplificazioni, riassetti 

normativi e codificazioni di settore . 
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7) BANDI E FINANZIAMENTI 

Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi? 

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad 
effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno 
dell'innovazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o 
associata aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale 

Spese ammesse 

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore 
a €100.000,00. 

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per: 

• Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un’impresa 
• Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo 

produttivo 
• Servizi di supporto alla innovazione organizzativa 
• Strumenti di marketing strategico  
• Sviluppo di soluzioni ecommerce 
• Servizi di supporto alla certificazione avanzata (ISO 14001, registrazione EMAS, 

OHSAS 18001...) 
• Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale (es. l’attuazione dei compiti di 

cui al Regolamento REACH) 
• Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 
• Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce 

per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.  
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Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a 
seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.  

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le 
aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei 
requisiti per la partecipazione al bando. 

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? 

Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale da la possibilità alle 
aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento 
bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro. 

Soggetti beneficiari 

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

Spese ammesse 

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 

• Macchinari, attrezzature e arredi; 

• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 

• Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, 
macchinari ed attrezzature introdotti; 

• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo); 

• Hardware, software e tecnologie digitali; 

• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0). 

Agevolazione 

• finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà 
maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.  

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende 
interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.  
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8)  CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA Organizzati in collaborazione con 

 

Teknoform S.r.l. 
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2015 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
AZIENDALE PER AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO 

RISCHIO 

LAVORATORI DAL 04 DICEMBRE SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 12 DICEMBRE SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
UTILIZZATORI  

DI MACCHINE AGRICOLE  

DATORE DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 13 DICEMBRE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI 
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

DATORE DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 22 GENNAIO CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

 
Corsi in evidenza: 
 

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE 
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE 
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN) 
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE 
- FORMAZIONE FINANZIATA: per le aziende iscritte a Fondi interprofessionali sarà 

possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e 
non obbligatoria del proprio personale. 
 
 

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi 
preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati: 
Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it 
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9)  FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e 
CONFSAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori 
delle aziende italiane su misura.  
 
I Vantaggi per l’azienda iscritta al conto  

✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie 

✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti  

I Vantaggi per il consulente del Lavoro  
✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti  

✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio 

✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese  

Iscrizione GRATUITA e modalità 
✓ Iscrizione gratuita a FonARCom indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC 

realizzata dallo studio di consulenza  

✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la 

formazione gratuita   

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni 
potrà contattarci. Restiamo a disposizione. 
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10) OFFERTA DEL MESE 

Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 
 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA 

 
 
Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d´assorbimento del 
sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, 
antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011 

 

€ 49,34 

- 40 % 

 

da € 29,60 

SP e iva 22% esc.  

 

 
KIT DI PROTEZIONE ANTICADUTA - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL´ALTO 
(IMBRACATURA ATTACCO DORSALE+CORDINO CON 
DISSIPATORE+MOSCHETTONE+VALIGETTA) 
 

 
Kit anticaduta comprensivo di imbracatura con attacco dorsale, 1 moschettone, assorbitore di energia. Con 

valigetta.  

 

€ 72,00 

- 40 % 

 

 

da € 43,20 

SP e iva 22% esc 
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OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO CON LENTI GIALLE - 12 PAIA 
 

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  

IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO. 

 

Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto resistente. 

Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2. CE EN 166. 
 

 
 

€ 66,72 

- 40 % 

 

da € 40,03 

SP e iva 22% esc 
 
 

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 
388/2003 

 

 
Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una 

migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14. 
 

 

€ 75,81 

- 40 % 

 
 

da € 45,45 

SP e iva 22% esc 
 

 
 

 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro, Alimenti e bevande, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro. 
 

 

mailto:info@professionistisicurezza.com
http://www.sicurezzasubito.it/foto/grandi/148-2164.png

