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Il segreto del cambiamento

è concentrare 
tutta la tua energia 

non nel combattere il vecchio, 
ma nel costruire il nuovo.

(Socrate – Filosofo)
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in condizioni estremamente difficili e, con un design elegante e sobrio, garantisce un 
elevato comfort e una particolare facilità d’uso.

E’progettato per lavori in quota e in spazi confinati, attività forestali e di soccorso,  
e per molte altre applicazioni. Scopri la nuova generazione di protezione per la testa: 
MSAsafety.com/h1-safety-helmet

Benvenuti nella nuova generazione di 
soluzioni per la protezione della testa
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temi del mese

16 L’ eventuale contagio di un lavoratore, per mancata 
adozione delle misure di prevenzione dettate dalla 

legislazione emergenziale può essere considerato un evento 
lesivo derivante da violazione delle norme di sicurezza 
sul lavoro? Vediamo quali sono le responsabilità in capo 
al datore di lavoro o all’ente.

Tutela dei lavoratori 
nella fase emergenziale
Responsabilità penale 
del datore di lavoro 
e responsabilità amministrativa 
dell’ente
 A. Andreani, L. Mercadante, 

A. Terracina

26 I l medico competente è una figura di vitale importanza 
nell’accompagnare il progressivo rientro dei lavoratori 

in azienda e nel supportare il datore di lavoro; 
con l’obiettivo, non certo secondario, di ridurre le probabilità 
di trasmissione del COVID-19.

Medico competente
La posizione di “consulente 
globale” nella fase di ripresa
 Alessio Giuliani

32 L’ articolo illustra il concetto di resilienza organizzativa 
e le sue declinazioni operative, nonché i collegamenti 

ai principali standard internazionali di riferimento.

I l contributo propone una serie di riflessioni sugli aspetti 
metodologici generali di organizzazione del cantiere edile, 

con l’attenzione rivolta fondamentalmente alla tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
Un focus particolare sulla norma UNI 10756:1998.

L a sensibilità chimica multipla è una condizione 
medicalmente inesplicata, che coinvolge una 

percentuale molto alta di lavoratori. Si tratta quindi di un 
problema che gli operatori della prevenzione non possono 
fare a meno di conoscere e di prendere in considerazione.

L a pandemia da Coronavirus ci ha insegnato 
che senza un Sistema di Gestione (non solo) ambientale, 

non è possibile garantire la business continuity. 
Vediamo perché.
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