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Durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19 il datore di lavoro ha dovuto assumere tutte 

le cautele precauzionali previste dall’applicazione delle misure di prevenzione dettate con la 

“legislazione dell’emergenza coronavirus” dalle autorità pubbliche, integrate con le norme del d.lgs 

81/08. 

 

La continua produzione normativa – dPCM, DL, Protocolli condivisi parti sociali, Linee guida 

Conferenza Stato Regioni, Documenti tecnici, ecc. – ha ingenerato non poca confusione e una 

grande quantità di ragionevoli dubbi applicativi. 

 

Pertanto, in considerazione della necessità di fare chiarezza supportando le aziende 

nell’applicazione della normativa d’emergenza, la Fondazione Rubes Triva in collaborazione con la 

Confservizi Emilia Romagna e la Confservizi Toscana, ha organizzato due momenti di 

approfondimento normativo che si svolgeranno in modalità Webinar secondo il seguente 

calendario: 

 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA.  

IL RUOLO DI CONSULENZA ASSOLTA DAL MEDICO COMPETENTE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

DA COVID-19 

3 luglio 2020 – ore 9.30 

 

“SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL’EMERGENZA COVID-19” 

9 luglio 2020 – ore 9.30 

Ai Direttori Generali  

ai Direttori del Personale 

ai RSPP  

ai MC 

ai RLS 

delle Aziende aderenti Utilitalia 

delle Aziende aderenti Confindustria 

Cisambiente  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  

di Utilitalia 

A  Asstra 

Alle Associazioni regionali 

A Fonservizi 

A Utilitatis 

Alle Ater del Veneto 

Alle OO.SS. territoriali 
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La partecipazione ai Webinar, di cui si allegano i programmi, è valida ai fini dell’aggiornamento per 

datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, RLS e formatori aziendali.  

 

Per la partecipazione ai Webinar è necessaria l’iscrizione, da effettuare sul sito della Fondazione 

www.fondazionerubestriva.it, mediante l’accesso al Portale dei Corsi e del Libretto Formativo del 

Lavoratore dal menu Formazione. Le credenziali di accesso possono essere richieste seguendo le 

indicazioni presenti nella stessa pagina web. Per eventuali inconvenienti o problematiche è 

possibile ricevere assistenza inviando un email all’indirizzo info@fondazionerubestriva.it.  

 

 

Con i migliori saluti. 

 
                                                                                 Il Direttore 

                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
 

 

 

All.: c.s. 


