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I temi del mese
T

Disturbi muscoloscheletrici

36

ra le categorie lavorative per le quali è possibile dimostrare un
aumento dell’incidenza di DMS riconducibili al lavoro vi è
quella degli operatori sanitari addetti alla movimentazione dei
pazienti. Tra gli interventi di prevenzione dei DMS, l’articolo pone
l’attenzione in particolare sul “training on the job” e sul progetto
di “back school aziendale”, che abbinando attività formative ad
attività di rieducazione fisica, interviene anche sugli aspetti
comportamentali dei lavoratori.
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42
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e la back school aziendale

Le funzioni esercitate in concreto
prevalgono sulla qualifica formale

L’impatto del GDPR

a videosorveglianza è disciplinata da regole stringenti, in grado
comunque di conciliare le esigenze di sicurezza con
l’irrinunciabile garanzia di tutela dei diritti fondamentali e della
riservatezza delle persone. Ma cosa cambia alla luce del recente
GDPR? Il testo offre una puntuale analisi dei capisaldi che guidano
all’applicazione concreta e corretta della normativa sulla
protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

articolo presenta una pratica tavola sinottica delle conclusioni
generali sulle migliori tecniche disponibili (Best Available
Techniques, BAT) per le attività di trattamento rifiuti. Gli impianti
esistenti dovranno conformarsi ai nuovi standard entro 4 anni:
dovranno dunque essere valutati lo stato attuale degli impianti,
l’impatto delle nuove tecniche previste e l’approccio operativo e
autorizzativo necessario. Le nuove attività, al contrario, devono
soddisfare i nuovi requisiti fin da subito.

temi del mese

Le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili

ome ribadito da diverse pronunce della Cassazione, in tema
di infortuni sul lavoro - ai sensi dell’art. 299 del T.U. - la
posizione di garanzia grava anche su colui che, pur non
essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti al datore di lavoro. L’articolo propone una
ricognizione normativa e giurisprudenziale attraverso la quale
rintracciare il metro che il legislatore ha assunto come decisivo ai
fini della imputazione delle responsabilità delle varie figure, in
materia di SSL.
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