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Prove per una allocazione più
razionale della responsabilità per
infortuni e malattie professionali

articolo propone un’analisi volta a comprendere,
attraverso l’ausilio della giurisprudenza, i contorni
della nozione di luogo di lavoro, la sua portata applicativa
e le relative conseguenze. Il tutto, partendo da un assunto
di base sul quale fa perno la giurisprudenza maggioritaria:
“dove c’è lavoratore, c’è luogo di lavoro”.
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all’inizio dell’emergenza i professionisti sanitari
sono stati impegnati in prima linea ed esposti
ad una forte pressione psicologica, sovente sottovalutata
e mal gestita. Vediamo quali azioni di contrasto è possibile
mettere in campo per la loro tutela.
l contributo indaga i fattori causali trasversalmente
riscontrati in un numero di casi scelti all’interno della banca
dati INAIL Infor.MO e studia come gli stessi si combinano
e con quali frequenze.
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articolo vuole offrire una panoramica delle misure
anticontagio nei luoghi di lavoro messe in campo,
in particolare, dalle microimprese toscane, realtà tanto
piccole quanto importanti per il tessuto economico
lavorativo della regione.
na panoramica sulle misure previste dal DL
Semplificazioni per ciò che concerne il settore
energetico-ambientale: dalle valutazioni ambientali,
all’end of waste; dagli interventi per favorire il processo
di decarbonizzazione, fino al mondo degli appalti,
premialità speciale e Superbonus.

n focus sulla valutazione di impatto sanitario (VIS),
definita come una combinazione di procedure, metodi
e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali
di una politica, piano o progetto sulla salute
di una popolazione e su un determinato contesto ambientale.
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