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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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a Corte di Cassazione torna a sottolineare la centralità del
ruolo assegnato al medico competente nel sistema prevenzionistico. La violazione dell’obbligo di nominarlo costituisce reato permanente e di pericolo astratto.
on l’implementazione di questo standard internazionale è
possibile migliorare le prestazioni in termini di salute e sicurezza, creando una base solida per i processi decisionali e stimolando la gestione proattiva in tutte le aree di attività.

’RSPP - pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un
ruolo non gestionale, ma di consulenza - ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, profilandosi altrimenti una personale responsabilità penale.

n un’ottica di gestione dello stress lavoro-correlato e del benessere lavorativo in azienda, percorsi di formazione basati
sulla Mindfulness e sullo Yoga posso essere validi strumenti di
supporto.

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

Videosorveglianza
e trattamento dati
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’impiego dei moderni sistemi di videosorveglianza suscita
sovente interrogativi circa le modalità di trattamento dei dati
personali. L’articolo analizza le modalità attraverso cui possono
essere tutelati i diritti dei soggetti sottoposti a ripresa.
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