Aggiornamento dei protocolli di sicurezza
nei luoghi di lavoro: adempimenti, obblighi e
responsabilità del datore di lavoro tra misure di
sicurezza e obbligo di vaccinazione
CORSO ONLINE
CONTENUTI FORMATIVI
I nuovi protocolli di sicurezza cd.
“anti-contagio”:
• Linee guida contenute nel protocollo
condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
(aggiornato al 6 aprile 2021): focus
sulle novità introdotte.
• Protocolli anti-contagio nazionali
(intersettoriali e settoriali), territoriali e
aziendali negli ambienti di lavoro;
• I protocolli e gli accordi come argine
alla responsabilità datoriale: l’art. 29bis, d.l. 23/2020.
• Protocollo nazionale per la
realizzazione dei piani aziendali
finalizzati all’attivazione di punto di
vaccinazione anti-covid19 nei luoghi
di lavoro (siglato il 6 aprile 2021)
La tutela della salute e sicurezza nella
contrattazione collettiva dell’emergenza
al livello aziendale:
• Analisi di accordi e casistiche aziendali
(tratti da una Banca Dati di oltre 300
accordi/protocolli di gestione del
COVID-19) sui principali nodi tematici
e nei settori maggiormente esposti al
rischio da Covid-19;
• Introduzione alla predisposizione
e aggiornamento dei protocolli
aziendali.
Obbligo di vaccinazione e facoltà
datoriali:
• Ricostruzione dei profili critici e criteri
orientativi a seguito del DL 1 aprile
2021 e Protocollo del 6 aprile 2021;
• Focus: quali diritti e quali obblighi per il
datore di lavoro e per i lavoratori?
Gestione del Covid-19 negli ambienti di
lavoro:
• Classificazione del rischio e tipologia di
ambiente di lavoro;
• Linee guida INAIL: infortunio sul lavoro,
circolare INAIL n. 13/2020, “occasione
di lavoro” e ricadute penali.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di fornire
indicazioni teoriche e pratiche
per la gestione delle attività di
lavoro in sicurezza, a fronte del
rischio da Covid-19 e delle recenti
novità introdotte a seguito della
sottoscrizione dei nuovi Protocolli del 6
aprile 2021.
Tale approfondimento sarà condotto
con particolare riferimento alle novità
introdotte dai protocolli siglati il 6 aprile
2021 nonché al dibattito che persiste
sull’obbligo della vaccinazione
per i dipendenti e sugli oneri e sulle
responsabilità che sorgono in capo al
datore di lavoro a seguito delle recenti
novità introdotte al livello normativo.
L’approfondimento giurisprudenziale
e giuslavoristico è accompagnato
dall’analisi di numerosi protocolli anticontagio stipulati a livello nazionale,
settoriale, territoriale e aziendale,
anche mediante esemplificazione
e scrittura di protocolli al fine di
comprendere come predisporre
e tenere aggiornati i protocolli di
sicurezza aziendali.
Le buone prassi raccolte e le riflessioni
giuridiche condotte forniscono così
tutti gli strumenti utili per una gestione
corretta degli aspetti critici in materia
di salute e sicurezza.

METODOLOGIA
Lezione da remoto sincrona e
interattiva.
Il corso sarà attivato per un
numero minimo di 15 partecipanti.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
A CHI SI RIVOLGE
•
•
•
•

Avvocati;
Consulenti del lavoro;
Sindacalisti;
Medici del lavoro;

• Responsabili del
personale e degli uffici
legali.

COSTI
Il costo per ogni singolo partecipante
è di 120 euro + IVA.
Il costo per i Soci ADAPT è di 100 euro (iva esclusa).

Per iscriversi è necessario compilare
il seguente modulo online.
Tutti gli iscritti al corso potranno godere di uno
sconto pari al 15% sulle nostre attività di consulenza
specialistica: approfondimenti su questioni
specifiche in materia di salute e sicurezza anche nel
periodo emergenziale, progettazione, redazione e
aggiornamento dei protocolli di sicurezza.

TEMPISTICHE
Il corso si terrà mercoledì 5 maggio 2021,
dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

MATERIALE DIDATTICO
Slide e materiale fornito dal docente.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT

