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01/18 – I nuovi corsi sulla sicurezza in partenza a Pordenone
Continua la programmazione dei corsi sulla sicurezza organizzati dall’Ente Provinciale
Sviluppo Cooperazione, in collaborazione con Applika s.r.l.
Di seguito l’elenco corsi in partenza da marzo a luglio:
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−

Addetti al primo soccorso per aziende gruppo a
Addetti al primo soccorso per aziende gruppo b-c
Aggiornamento primo soccorso gruppo a
Aggiornamento primo soccorso gruppo b-c
Addetti antincendio rischio medio
Aggiornamento addetti antincendio rischio medio
Addetti antincendio rischio basso
Aggiornamento addetti antincendio rischio basso
Formazione responsabili HACCP
Formazione addetti HACCP
Formazione RLS
Aggiornamento RLS aziende < 50 addetti
Aggiornamento RLS aziende > 50 addetti
Aggiornamento RSPP datori di lavoro rischio basso
Aggiornamento RSPP datori di lavoro rischio medio
Aggiornamento RSPP datori di lavoro rischio alto
Formazione RSPP non datori di lavoro
Formazione per preposti
Corso di aggiornamenti per preposti
Formazione generale lavoratori
Formazione specifica rischio basso
Formazione specifica rischio medio
Formazione specifica rischio alto
Formazione piattaforme elevabili
Aggiornamento piattaforme elevabili

Per maggiori informazioni rispetto alle date ed ai costi di iscrizione contattare il referente
sig. Giuseppe Perlin (mail: perlin.g@confcooperative.it).
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02/18 – Bando ISI INAIL 2017
L’INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI per incentivi economici a favore di interventi
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5
del D.Lgs n. 81/2008.
In particolare il Bando finanzia la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli
di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle condizioni preesistenti in azienda nonché,
limitatamente al settore della produzione agricola primaria, l’acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere
le emissioni inquinanti e ridurre i livelli di rumorosità e di rischio infortunistico.
A partire dal 19 aprile e fino al 31 maggio sarà possibile precompilare le domande online all’interno della piattaforma predisposta dall’INAIL.
Successivamente, a fronte del “consolidamento” della domanda e del superamento del
cd. punteggio-soglia, il sistema provvederà al rilascio del codice identificativo della
domanda.
La tempistica per l’effettivo inoltro delle domande sarà resa nota sul sito INAIL a partire
dal 7 giugno 2018.

03/18 – Nota INPS su congedo obbligatorio paternità
È stata pubblicato da Inps il messaggio n.661 del 13 febbraio 2018 sui congedi
obbligatori e facoltativi spettanti in caso di paternità nel 2018.
La nota ricorda che da gennaio 2018 il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro
giorni di congedo obbligatorio e a un quinto giorno facoltativo in alternativa
all’astensione obbligatoria della madre. Il congedo dovrà essere fruito entro cinque
mesi dalla nascita del figlio, adozione, affidamento nazionale internazionale.
Inps rimanda nella nota alla pagina del proprio sito con tutte le informazioni necessarie,
come funziona, domanda e accesso al servizio. La domanda va inviata a Inps in caso di
pagamento dell’indennità dall’Istituto, altrimenti al datore di lavoro.

04/18 – Obbligo di aggiornamento per l’uso di alcune attrezzature di
lavoro
E’ stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'adempimento
dell'obbligo di aggiornamento per alcuni dei soggetti abilitati alla conduzione di
particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs n. 81/2008:
piattaforme elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carelli elevatori, trattori
agricoli e forestali, macchine movimento terra e pompe calcestruzzo.
Infatti, secondo le modalità definite dall'Accordo raggiunto Stato Regioni del
22/2/2012, l’abilitazione deve essere rinnovata entro i 5 anni dalla data di rilascio
dell’attestato, previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento avente
una durata minima di 4 ore.
Pertanto, coloro che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni (12/3/2013)
avevano ottenuto il riconoscimento della formazione pregressa e effettuato la verifica
finale di apprendimento, qualora non lo avessero ancora fatto, avranno tempo per
completare il loro aggiornamento entro il 31/12/2018.
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