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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 
 

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA ALLE 
INFORMATIVE INERENTI IL COVID-19 CLICCANDO QUI! 
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” ALLE NOSTRA 
PAGINA professionistisicurezza   
 
ULTIMI INSERIMENTI CLICCA SUL TESTO PER APRIRE IL LINK: 

- DL 23/07/2021 REGOLE UTILIZZO DEL GREEN PASS 
- NOTA MINISTERO SULLA QUARANTENA 11/08/2021 
- COVID-19 NUOVE LINEE GUIDA CONFERENZA STATO REGIONI VERSIONE 28/05/2021 
- Ordinanza linee guida per la gestione di attività educative non formali, informali e ricreative 
- DECRETO LEGGE N°65 DEL 18/05/2021 

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali. 
www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it 
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1. AGGIORNATE LE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO RACCOMANDATE 

 
La Circolare dell'11 agosto 2021 del Ministero della salute. 

Il Ministero della Salute con Circolare dell'11 agosto 2021 ha rivisto le indicazioni circa la durata e le modalità di gestione 

di quarantena e isolamento, in relazione alla tipologia di varianti in circolazione ea seconda del completamento o meno 

del ciclo vaccinale. Il Ministero interviene inoltre sulle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi e chiarisce 

che "le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel 

proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso 

cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di 

quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da 

indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, 

qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che 

abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di 

tutti i conviventi". Per le indicazioni procedurali circa la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia COVID-19 

correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, il Ministero rimanda alla Circolare n° 

15127 del 12/4/2021. 

 
2. NOVITÀ OBBLIGO SCIA/AUTORIZZAZIONE PER STUDI MEDICI/ ODONTOIATRICI CON 

SCADENZA ADEGUAMENTO 30 SETTEMBRE 2021 

 Il nuovo Regolamento della Regione Toscana n. 90/R/2020 in materia di autorizzazioni e accreditamento delle 
strutture sanitarie e degli studi professionali prevede importanti novità anche per gli studi medici che effettuano attività 
diagnostica non invasiva (visite). 

 Infatti l'art. 19 del nuovo Regolamento prevede che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) semplificata gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare 
all'attività clinica. 

 Vengono normati gli studi associati e le società tra professionisti (STP)che sono soggetti a segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione qualora chiedano l’accreditamento istituzionale. 

 Si ricorda che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta non hanno alcun obbligo, a meno che 
eroghino attività libero professionale specialistica; nel qual caso sono soggetti a SCIA. 

 Tutti gli studi o strutture che sono già in possesso di Scia o Autorizzazione, dovranno, entro il termine di 
adeguamento al nuovo regolamento (30 settembre 2021), presentare tramite il portale Star del comune presso cui ha 
sede lo studio o la struttura, il modello relativo all’ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI del Dpgr n. 90/R del 16 
settembre 2020 (MODELLO 8 – Per poter compilare il modello 8 è necessario autenticarsi sul portale STAR e selezionare 
il proprio comune di residenza seguire i passaggi fino alla conclusione della procedura). 
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Gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica non 
dovranno presentare la modulistica di adeguamento dei requisiti, ma dovranno presentare entro il 30 settembre 2021 la 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA SEMPLIFICATA) al comune dove ha sede lo studio tramite il portale STAR. 

 Data la natura dell’adempimento, si consiglia di contattare il nostro ufficio o il proprio tecnico di fiducia per il 
supporto alla presentazione della pratica. 

 Relativamente agli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (Art.7) il legale rappresentante, in 
virtù del nuovo testo coordinato del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R consultabile al seguente link: 
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-
11-17;79/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0, 

 è tenuto a comunicare, oltre alle comunicazioni già previste dal previgente articolo entro il termine del 30 settembre, 

a) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del 
contratto collettivo di lavoro applicato (art 7 – comma 1, lettera c); 

b) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro 
(art 7 – comma 1, lettera e). 

c) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare (art7. – comma 1, lettera i bis); 

d) l'orario di apertura della struttura (art7 – comma 1, lettera i ter). 

e) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario (art 7 – comma 2, lettera b bis). 

 In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 il regolamento, all’articolo 8 comma 4 bis, dispone che le 
strutture sanitarie polispecialistiche qualora abbiano un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non sia 
dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di odontoiatria, esse debbano dotarsi di un direttore sanitario che 
sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che tale funzione possa essere svolta in una sola 
struttura.” 

 L’articolo 9 prevede che l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private 
ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di 
attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali 
la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria. 

 Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività 
professionale all’interno della struttura. 

 Nelle Strutture Plurispecialistiche la funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, 
comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria. 
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3. BANDI E FINANZIAMENTI (sotto alcuni) 

 
 Brevetti e Disegni: incentivi fino all'80% 

 FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER PICCOLE IMPRESE COSTITUITE 

DA NON PIU' DI 5 ANNI Il contributo a fondo perduto verrà concesso alle imprese 

beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che 

dovranno essere complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 

200 mila euro. 
 

 BANDO ISI INAIL 2020: Permette di recuperare fino al 65% degli investimenti (con 
un massimale di 130.000 €) sostenuti per il rinnovamento di macchinari, acquistati 
per la sostituzione di macchinari obsoleti, prima del 31 Dicembre 2018; 
 

 CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: Per l'acquisto di beni strumentali 
sono previsti contributi dal 10% al 50% in forma di Credito di Imposta. In particolare 
la misura mira a favorire i processi di transizione digitale delle imprese. 

 
 NUOVA SABATINI: E' ormai pronto un emendamento del Governo al decreto 

Sostegni-bis per stanziare 680 milioni di euro finalizzati al rifinanziamento della 
cosiddetta Nuova Sabatini, per il sostegno all’acquisto o leasing di macchinari, 
impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware e beni immateriali come software 
e tecnologie digitali a uso produttivo. 
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4. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 

SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 21 
SETTEMBRE 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 06 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

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

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 07 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ANTINCENDIO DI AZIENDE A MEDIO, BASSO E ALTO 

RISCHIO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 12 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 
MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 

PONTEGGI E TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 19 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE  

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 29 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

 
 
Organizzati in collaborazione con  

Teknoform S.r.l. 

Agenzia formativa  
Certificata ISO 9001:2015 

 
 

 
Corsi in evidenza: 
 

- 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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5. 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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6. 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 

 

IMBRACATURA DI PROTEZIONE CON ATTACCO DORSALE E STERNALE - SISTEMA DI 
PROTEZIONE ANTICADUTA DALL´ALTO 

 
 

Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale bretelle - taglia unica 
regolabile. CE EN 358/1999 
Caratteristiche: 
- regolazione sui cosciali 
- EN 361/2002 
 

€ 109,18 

- 40 % 
 

da € 65,50 

SP e iva 22% esc 
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ELMETTO-CASCO DI PROTEZIONE DELLA TESTA GIALLO-AZZURRO-ARANCIO-ROSSO-
BIANCO IN POLIETILENE DA CANTIERE, 5 PEZZI. 

 
 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 5 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Elmetto in polyetilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna.Questo elmetto 
offre le seguenti caratteristiche: -440 V AC isolamento elettrico. Protezione dell´utente nei confronti di 
contatti incidentali di corta durata con conduttori elettrici di fino a 4000 V di corrente alternata. CE EN 397. 
 
 

€ 26,80 

- 40 % 
 
 

da € 16,00 
SP e iva 22% esc 

GUANTI DA LAVORO IN PELLE FIORE DI GROPPONE GOODYEAR 12 PAIA 

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Guanti in pelle pieno fiore di groppone bianco orlato.Il groppone é la parte migliore dell´animale dove la 
pelle é più robusta ed elastica. La produzione dei guanti GOODYEAR viene realizzata utilizzando pelle pieno 
fiore di groppone. Spessore della pelle: mm 1,1-1,2. Discreta sensibilità e morbidezza, adatti nel settore 
agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria 
in genere, lavorazione lamierati, consigliati a tutti coloro che hanno problemi di sudorazione con guanti in 
gomma o maglia rivestiti in NBR o lattice. CE UNIEN 388 (2142) CE UNIEN 420. 

€ 110,16 

- 40 % 
 

da € 66,00 

SP e iva 22% esc.  

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


