sommario

pagina

Giugno-Luglio 2019

editoriale
Intelligenza Artificiale e SSL
Tra obiettivi da raggiungere
e priorità da garantire

11

Francesca Mariani

articoli
Medico competente
La Cassazione ribadisce la centralità del ruolo

18

Alessio Scarcella

Codice Appalti di lavori pubblici
Luci ed ombre sulle problematiche
di sicurezza dei lavoratori

in copertina
INDACO PROJECT
Tel. +39 051 6166900
www.indacoproject.it

34

Giulio Lusardi

Gestione dei rischi
una panoramica sulla nuova ISO 31000:2018

54

Andrea Quaranta

Obblighi giuridici dell’RSPP
Tra consulenza e responsabilità penale
Alessio Giuliani

hannodetto

Stress lavoro-correlato
La gestione attraverso l’uso di programmi
di mindfulness e yoga



Il miglior modo
per predire
il futuro è crearlo
Abraham Lincoln
(Presidente degli Stati Uniti)

66

F. De Falco, D. Casasanta, A. Santoro, M.R. Vinci,
S. Zaffina, M. Raponi, G. Dalmasso

Videosorveglianza e trattamento dati
I diritti degli interessati



Ogni grande
progresso scientifico
è scaturito da una nuova
audace immaginazione
(John Dewey - filosofo)

72

Paolo G. Piccioli

Responsabile tecnico gestione rifiuti
Verso una nuova posizione di garanzia
Salvatore Casarrubia

sommario
2

60

ambiente&sicurezza sul lavoro giugno-luglio 2019

78

sommario

amsl@epcperiodici.it

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDIMERCATO

pagina

aggiornamento
Notizie

34

12

a cura di Antonio Mazzuca

Safety 4.0
Industria 4.0: i nuovi temini del rapporto
tra salute e lavoro

88

a cura di Gabriella Galli

Approfondimenti
Il Rischio elettrico nei luoghi di lavoro
tra valutazione e misure di prevenzione

94

a cura di Aldo Domenico Ficara

Focus su...
Prassi di riferimento UNI 47:2018
Quali nuove opportunità
per il mondo della Protezione Civile?

100

Codice Appalti di lavori pubblici
Luci ed ombre sulle problematiche
di sicurezza dei lavoratori
Giulio Lusardi

L’articolo analizza i contenuti del D.Lgs.
n. 50/2016 che riguardano specificatamente le problematiche sull’applicazione della normativa posta a tutela della
sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Indica, inoltre, gli indirizzi del nuovo
decreto che dovrebbe abrogare, entro
due anni, il Codice degli Appalti.
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Il compito del responsabile tecnico di
“porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa
nel rispetto della normativa vigente e
di vigilare sulla corretta applicazione
della stessa” lo eleva alla stregua di un
soggetto titolare di una posizione organizzativa di garanzia.
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