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CONSULENZA NEWS 
BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUA LITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s. 

 

L’11 marzo scade la possibilità per i lavoratori addetti ai carrelli elevatori in 

possesso di formazione pregressa effettuata prima dell’entrata in vigore 

dell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, ossia prima del 12/03/2013, di 

potersi aggiornare con sole 4 ore di formazione, valide successivamente per 

5 anni. 

Inoltre l’accordo prevede che per coloro che non si aggiornano entro il 

temine succitato, la ripetizione del corso completo di 12 ore con esame 

finale. 

I corsi devono essere erogati da agenzie di formazione accreditate. 
 

Formazione dei lavoratori adibiti all’installazione e alla rimozione 

della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico, corso da 

8 ore compresa  prova pratica e questionario a risposta multipla. 

Per i preposti alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare, 

corso di 12 ore compresa prova pratica e questionario a risposta 

multipla. 

Scadenza esecuzione corsi 19 aprile 2015. 

Aggiornamento ogni 4 anni con almeno 3 ore teorico-pratiche. 
 
 

 

L' Accordo n. 211/11 prevede espressamente che ‘costituisce, altresì, credito 

formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione 

specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale 

presso le strutture della formazione professionale o presso enti di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e 

durata conformi al presente Accordo. Rimane, comunque, salvo l'obbligo del datore 

di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione  

LA FORMAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARIO 
VALE COME CREDITO FORMAZIONE SPECIFICA?  

SCADENZE FORMAZIONE CARRELLISTI E 
SEGNALETICA STRADALE  
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dei rischi’ con ciò “affermando il principio della conservazione delle esperienze 

formative qualificate, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività”. 

E tale principio “è stato ulteriormente chiarito nell' Accordo CSR del 25 luglio 2012  

che, dettando le linee applicative del precedente Accordo sulla formazione, ha 

precisato che ‘Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali per numero di 

ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento — da essere 

equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi 

del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di 

attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi 

che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico 

riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati’”. 

E dunque – si conclude il documento - allo “stato delle puntualizzazioni sopra 

riportate, la scrivente Direzione ritiene che, per quanto di competenza, per le parti 

corrispondenti, i moduli formativi inseriti nell'ambito del percorso formativo 

per OSS di cui alla L.R. 20/2001, possano costituire credito formativo 

rispetto alle disposizioni contenute nell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011, 

integrati per le parti eventualmente non corrispondenti”. 

 Senza dimenticare tuttavia che “la valutazione finale dovrà spettare al Datore di Lavoro che 

deve, comunque, ‘... assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione 

dei rischi’”. 

 

 
Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro aveva chiesto di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia 

consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, 

o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte 

delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di 

mancato esercizio del diritto di voto)". 

  

E la Commissione in risposta ha sottolineato che “la scelta operata dal legislatore, 

per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze 

sindacali aziendali”. 

E continuando indica che “come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 

secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori 

non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una 

rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè dello 

Statuto dei Lavoratori. 

L’RSL DEVE ESSERE SEMPRE UN 
RAPPRESENTANTE SINDACALE AZIENDALE? 
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LEGGE REGIONALE  n. 32 del 22 ottobre 2014 

Art. 1 Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione 

in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il 

settore sanitario” 

“Art. 6 bis Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni 

1.    Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini 

di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo 

decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal 

decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni” 

e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto 

stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni.”. 

 
I finanziamenti dell'INAIL a fondo perduto messi a disposizione ammontano a circa 
270 milioni di euro ripartiti nelle regioni e sono destinati a imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

  

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

- progetti di investimento che migliorino la sicurezza 

- progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi. 

  

Il contributo è del  65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro! 

Le domande potranno essere caricate sul sito WWW.INAIL.IT dal 03 marzo al al 07 
maggio 2015, con successivo click day per l’invio. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VENETO NON E’ PIU’ NECESSARIA LA 
VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI 

FINANZIAMENTO INAIL 65% A FONDO PERDUTO 
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Lo stress non è una malattia, si possono notare i cambiamenti nel modo in cui i 

lavoratori si sentono e si comportano sul luogo di lavoro: è importante “riconoscere 

questi segnali presto perche, se prolungati, possono portare a problemi di salute 

fisica e mentale”. 

Eventuali segnali della presenza di stress possono ad esempio essere: 

- la presenza di particolari reazioni emotive. Un lavoratore “potrebbe mostrare 

cambiamenti emotivi, quali: irritabilità, ansia, umore instabile, introversione, 

stanchezza, problemi di relazione con i colleghi”; 

- la presenza di particolari reazioni cognitive. Si potrebbe “notare che un 

lavoratore: ha difficoltà a concentrarsi, ha difficoltà a ricordare, ha difficoltà ad 

imparare cose nuove, ha difficoltà a prendere decisioni, mostra pensieri negativi”; 

- la presenza di particolari reazioni comportamentali. Lo stress “può cambiare il 

modo in cui le persone si comportano. Alcuni effetti possono sembrare banali, altri 

molto gravi. Si potrebbe notare che qualcuno: comincia a manifestare abitudini 

nervose come mangiarsi le unghie, aumenta comportamenti non salutari, come l’uso 

di alcol, tabacco o droghe, diventa più introverso, diventa disattento o negligente 

(compresa la trasandatezza personale), mostra scarso rispetto delle scadenze, 

diventa violento o aggressivo”; 

- problemi di salute fisica e mentale. L'esposizione prolungata “può portare a 

problemi di salute fisica e mentale. Può anche ridurre l'immunità naturale e rendere 

più suscettibili ad altri problemi di salute”. 

Riguardo ai cambiamenti nelle persone si segnala che le persone che soffrono di 

stress spesso cambiano. Inoltre se qualcuno si sente stressato, “è più esposto al 

rischio di avere problemi nei rapporti personali e nelle amicizie. Si potrebbe notare 

che i lavoratori diventano sempre più irritabili o più ansiosi. Potrebbero diventare 

introversi, iniziare ad avere problemi di relazione con i colleghi o sembrare 

depressi”. Qualcuno potrebbe anche sembrare sempre stanco: “preoccuparsi dei 

problemi di lavoro può causare difficoltà nel dormire, nel riuscire ad addormentarsi o 

portare a svegliarsi durante la notte (o la mattina presto) e non essere in grado di 

tornare a dormire”. 

Nell’ambito delle reazioni cognitive si possono comprendere altri comportamenti, 

ricordando che “il funzionamento cognitivo di una persona è alterato quando questa 

è stressata. Si potrebbe notare che una persona non sta facendo il proprio lavoro 

bene come al solito. Potrebbe sembrare che abbia difficoltà a concentrarsi, prendere 

decisioni o ricordare le informazioni. Potrebbe anche trovare difficile apprendere 

nuove informazioni”. 

  

Altre alterazioni del comportamento potrebbero ad esempio riguardare il fatto che 

nel tentativo di far fronte allo stress, “i lavoratori aumentino il loro ricorso al fumo o 

all’alcool”. Alcuni “potrebbero iniziare a trascurare il loro aspetto. Potrebbero anche 

sembrare più incuranti del loro lavoro al punto che la qualità ne risente, o iniziare a 

trascurare le cose o a correre dei rischi per eseguire il lavoro più velocemente. Un  

EFFETTO DELLO STRESS SUI LAVORATORI 



 5                     CONSULENZA NEWS  - Circolare ai clienti 

Gennaio 2015 

 

cambiamento nel rispetto delle tempistiche, per esempio arrivare in ritardo al 

lavoro, può essere un ulteriore segnale di problemi da stress”. 

Un altro segnale è quello relativo alle “persone che vanno a lavorare quando non 

stanno abbastanza bene per farlo. Questo fenomeno prende il nome 

di presenzialismo e può essere dovuto a un sentimento di pressione che induce ad 

andare a lavorare nonostante la sensazione di malessere. La pressione può essere 

ricondotta a un certo numero di diversi fattori, quali la sensazione di precarietà del 

lavoro, le pressioni legate alle tempistiche o al carico di lavoro, o ancora ad un 

senso di lealtà verso gli altri”. Tale situazione “dovrebbe essere affrontata come un 

possibile segnale di allarme che, se non controllato, può degenerare in malattie più 

gravi e in assenze dal lavoro”. 

 
 L’Inail oltre a rendere più restrittivo il modello OT24 2015 (contenente le voci 
relative a misure di sicurezza volontarie adottate dalle aziende) riduce gli sconti sul 
premio Inail OT24 2015, Il taglio è significativo: 

Lavoratori -Anno 

Precedente 

D.M. 12/12 2000 
successivamente modificato 

dal D.M. 3/12/10 

Determina 286 del 
26/09/2014 

Efficace dal 2015 

Fino a 10 30 % 28% 

Da 11 a 50 23% 18% 

Da 51 a 100 18% 10% 

Da 101 a 200 15% 10% 

  

La domanda di riduzione deve essere presentata escl usivamente in modalità 
telematica attraverso la sezione “Servizi Online” p resente sul sito www.inail.it 
entro il termine del 28 febbraio dell’anno per il q uale la riduzione è richiesta.  

Presupposti per poter effettuare la richiesta di sconto sono:  

1 - La consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento 
degli obblighi contributivi e assicurativi;  

2 - Il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di 
lavoro; 

L’inail a campione effettua verifiche documentali e con una loro 

commissione interna può rifiutare lo sconto alle aziende che non 

rispettino i termini dichiarati. 

 

 

SCONTO INAIL 2015 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROSSIMI CORSI 
 

Formazione generale 4 ore 
 

mercoledì 4 marzo 2015 dalle 14.30 alle 18.30 
 

Formazione specifica prime 4 ore  
tutte le categorie 

 
mercoledì 18 marzo 2015 dalle 14.30 alle 18.30 

 

Aggiornamento carrellisti 4 ore 
 

   venerdì 20 febbraio dalle 8.00 alle 12.00 
 

Carrellisti 12 ore 
 

   martedì 10 - 17 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 e  
sabato 21 febbraio dalle 8.00 alle 12.00 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s  

CONEGLIANO -  Viale Italia 202/H  

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028  

E-mail:  info@nuoviservizi.com 
www.nuoviservizi.com  

Facebook – Twitter - Google + 


