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IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
LA UNI ISO 45001:18 GUIDA ALL’ADOZIONE, CERTIFICAZIONE E MIGRAZIONE
EPC srl I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro rappresentano da anni strumenti organizzativo-gestionali utili a gestire il
processo di valutazione dei rischi di origine lavorativa, garantendo al tempo stesso una forma di tutela dei lavoratori quanto mai
eﬃcace. La riconosciuta validità di tali sistemi ha peraltro trovato espressione nel D.Lgs. 81/08 che ne ha indicato la solidità,
richiamandoli come strumenti atti a garantire una eﬃcacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. Questo testo, presentato da Lorenzo Fantini, ha come obiettivo quello di avvicinare le
organizzazioni ai SGSL, attraverso una lettura ragionata dell’impianto normativo aﬃancata dalla integrazione con i SGSL. Fa da chiave
di lettura la norma UNI ISO 45001:2018, prima norma riconosciuta a livello internazionale sui SGSL, che gli autori sviscerano lungo
tutto il percorso previsto dalla struttura di alto livello, tipica dei sistemi di gestione di ultima generazione. La trattazione degli aspetti
tecnici connessi alla certiﬁcazione secondo la UNI ISO 45001:2018 o alla migrazione dalla OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO 45001:2018
stessa, rappresentano elementi aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’analisi, utile a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata,
certiﬁcata o in via di certiﬁcazione, che ritenga l’adozione di un SGSL scelta economica strategicamente rilevante e di sicura eﬃcacia
prevenzionale. Giusto completamento l’approfondimento dei Modelli Organizzativi e Gestionali previsti dal citato D.Lgs. 231/01, che gli
Autori riprendono per oﬀrire un quadro di insieme, utile a tratteggiare l’opportunità di una integrazione fra sistemi di gestione
diﬀerenti.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO; I SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI; LA NORMA ISO/IEC 27001
Lulu.com In questo libro (aggiornato nel 2019) si trattano: la sicurezza delle informazioni, i relativi processi di valutazione e
trattamento del rischio (con un'ampia parte teorica bilanciata da molti esempi), i controlli di sicurezza. Il testo si basa sulle norme
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, secondo interpretazioni maturate durante i lavori di scrittura della norma stessa a cui l'autore ha
partecipato. Le appendici riportano brevi presentazioni (sulla gestione degli auditor, sulla certicazione ISO/IEC 27001, sui Common
Criteria e sulle FIPS 140) e delle check list (per la gestione dei cambiamenti, l'identiﬁcazione delle minacce e i contratti con i fornitori).

LA SICUREZZA E LA GESTIONE TECNICA DEL CONDOMINIO
Maggioli Editore

GLI INFORTUNI SUL LAVORO. DALL'ANALISI DELLE CAUSE ALLA LORO PREVENZIONE
DALL'ANALISI DELLE CAUSE ALLA LORO PREVENZIONE
FrancoAngeli 1420.1.89

IL GENERE NEL LAVORO. VALUTARE E PREVENIRE I RISCHI LAVORATIVI NELLA DONNA
VALUTARE E PREVENIRE I RISCHI LAVORATIVI NELLA DONNA
FrancoAngeli 1339.16

GESTIRE IL FLUSSO DI LAVORO IN ALFRESCO
WORKFLOW, PROCESSI DI BUSINESS, PROTOCOLLO INFORMATICO, FIRMA DIGITALE, CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI
Franchini Roberto Chi pensa che l’informatica sia solo programmazione si sbaglia di grosso. L’informatica è soprattutto progettazione
e gestione dell’informazione. Negli ultimi cinque anni ho avuto modo di mettere le mani “dentro” Alfresco. In internet si possono
trovare diversi giudizi a riguardo, molto diﬀerenti. Personalmente, prima di esprimere un giudizio “ad alta voce”, ho voluto toccare con
mano lo strumento. Non nascondo che ne sono rimasto piacevolmente stupito.Alfresco è un grande progetto con un grande bacino di
utenti, scritto in java che tiene conto di vari dettagli, speciﬁche di riferimento, problematiche di diverse tipologie di utilizzatori. Gestire
un progetto del genere non è per niente facile. Nonostante questo, è impressionante come sia visibile l’impronta dei tecnici Java, degli
architetti software che ne deﬁniscono le linee guida di realizzazione. Io in fondo (molto in fondo) sono un tecnico e apprezzo l’evidente
sforzo di volere restare coerenti con un mondo che evolve e che è importante seguire.Tutto questo ha però un evidente difetto:
Alfresco è uno strumento complesso. E’ un software che può fare e dare tanto di più rispetto agli altri, ma che deve essere “capito
dentro”.L’obiettivo di questa guida è oﬀrire scelte open source ai prodotti Enterprise Content Management (ECM) commerciali.Alfresco
Community con SinekartaPI e Sinekarta, oﬀre un vero sistema ECM fornendo un’alternativa Open Source a sistemi commerciali di
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gestione documentale e protocollazione.Ogni giorno, oltre sette milioni di utenti aziendali e pubbliche amministrazioni in
settantacinque paesi si aﬃdano ad Alfresco gestendo quattro miliardi di documenti, ﬁle e processi, dietro il ﬁrewall, nel cloud e
persino sui loro dispositivi mobili (secondo le informazioni elencate da Alfresco www.alfresco.com). Alfresco è il CMS basato su Java più
popolare con oltre 25.000 utenti attivi del forum e con oltre 300 estensioni dell’applicazione in forge, creato utilizzando standard
completamente aperti. Questo libro si concentra su esigenze di business piuttosto che su sintassi tecniche, mostrando come fare
qualcosa, con esempi passo-passo. Spiega come funzionano i workﬂow e come personalizzarli in base alle esigenze reali e quali scelte,
sono disponibili e come si adattano nel quadro generale. Inoltre è spiegato in modo chiaro e dettagliato come con l’unione di tool
come SinekartaPI e Sinekarta, Alfresco diventa un vero e proprio sistema adatto a qualsiasi pubblica amministrazione fornendo un
valido e a norma di legge sistema Open Source di protocollazione, ﬁrma digitale e conservazione sostitutiva dei documenti

IL RISCHIO CLINICO NELLE AZIENDE OSPEDALIERE. STRUMENTI DI ANALISI E PROFILI DI GESTIONE
STRUMENTI DI ANALISI E PROFILI DI GESTIONE
FrancoAngeli

GLI ENTI BILATERALI DELL'ARTIGIANATO TRA NEO-CENTRALISMO ED ESIGENZE DI SVILUPPO
FrancoAngeli

I PROJECT WORK DEI MASTER IPE 2014. STRUMENTI, APPLICAZIONI E CASI PER LE AZIENDE
STRUMENTI, APPLICAZIONI E CASI PER LE AZIENDE
FrancoAngeli Una raccolta dei Project Work realizzati dagli allievi dei Master in Finanza Avanzata, Bilancio e Shipping della Scuola di
Alta Formazione dell’I.P.E. - Istituto per ricerche ed attività educative. I Project Work rappresentano il momento conclusivo del pe

PRINCIPI, REGOLE, INTERPRETAZIONE. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, FAMIGLIE E SUCCESSIONI
SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI FURGIUELE
Universitas Studiorum Voll. I (pp. 626) - II (pp. 658) - III (pp. 624). ISBN: 9788899459772

INFORMATION SECURITY: RISK ASSESSMENT, MANAGEMENT SYSTEMS, THE ISO/IEC 27001 STANDARD
Lulu.com In this book, the following subjects are included: information security, the risk assessment and treatment processes (with
practical examples), the information security controls. The text is based on the ISO/IEC 27001 standard and on the discussions held
during the editing meetings, attended by the author. Appendixes include short presentations and check lists. CESARE GALLOTTI has
been working since 1999 in the information security and IT process management ﬁelds and has been leading many projects for
companies of various sizes and market sectors. He has been leading projects as consultant or auditor for the compliance with
standards and regulations and has been designing and delivering ISO/IEC 27001, privacy and ITIL training courses. Some of his
certiﬁcations are: Lead Auditor ISO/IEC 27001, Lead Auditor 9001, CISA, ITIL Expert and CBCI, CIPP/e. Since 2010, he has been Italian
delegate for the the editing group for the ISO/IEC 27000 standard family. Web: www.cesaregallotti.it.

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI SISTEMI SOCIOTECNICI
RESILIENZA, INCIDENTI E COMPLESSITÀ NELLA SICUREZZA INDUSTRIALE
EPC srl Il percorso di questo libro spazia su aspetti organizzativi, tecnici, psicologici ed epistemologici nella sicurezza e salute sul
lavoro. Il ﬁlo conduttore è quello dell’aﬃdabilità dei sistemi, e sono numerosi i temi tecnici e gestionali che vengono approfonditi: dalle
norme ISO 45001 e ISO 31000 agli aspetti sociali e comportamentali, dalla valutazione dei rischi alle misure per la loro riduzione.
Trovano ampio spazio i criteri di accettabilità del rischio e le diverse gerarchie per la riduzione dei rischi, le tecniche per la costruzione
dell’aﬃdabilità e gli indicatori di prestazione. Vengono presentate le tendenze contemporanee nella gestione della sicurezza e salute,
ad esempio il tema della resilienza, i cambiamenti nella concezione degli incidenti e dei cosiddetti “errori”, nonché il contributo che i
gruppi, la leadership e la cultura forniscono all’aﬃdabilità. Viene inﬁne proposto un modello di funzionamento del sistema
sociotecnico. Il modello utilizza diversi approcci, quali i principi dell’autopoiesi, la teoria delle catastroﬁ, un modello epidemiologico e il
funzionamento delle reti neurali, per descrivere diverse dinamiche della sicurezza e salute. Il libro si rivolge a HSE Manager e RSPP di
realtà complesse, ad altri professionisti coinvolti nella gestione dei rischi occupazionali, agli studenti universitari di facoltà che
approfondiscano la sicurezza e la sua genesi nell’organizzazione e nel sistema sociale, a esperti e studiosi di aﬃdabilità e di sicurezza.

GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DI SICUREZZA E PROTOCOLLO B-BS
GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DELLA BEHAVIOR BASED SAFETY PER RIDURRE GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, MIGLIORARE LE SEGNALAZIONI E I NEAR MISS E PER POTENZIARE IL SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CON TECNICHE COMPORTAMENTALI
EPC srl La gestione scientiﬁca dei comportamenti applicata alla sicurezza sul lavoro (Behavioral Safety) ha dimostrato in quasi 40 anni
di applicazione, la sua provata eﬃcacia nel ridurre gli infortuni e migliorare il clima aziendale. Si è aﬀermata come standard mondiale
di riferimento per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle grandi organizzazioni e nei siti produttivi ad elevato rischio.
Chiunque voglia cimentarsi in un processo di sicurezza comportamentale: Datori di lavoro, dirigenti, HSE manager, RSPP, trova in
questo libro un utile riferimento pratico. Il libro è progressivo. Dedica una parte importante alle basi teoriche della scienza del
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comportamento per arrivare gradualmente all’applicazione pratica del protocollo B-BS con esempi e riferimenti utili. Sono illustrati nel
dettaglio i gruppi di lavoro, le interviste e l’assessment, la progettazione del processo, l’attività di osservazione e feedback, i vari tipi
di rinforzi sociali e tangibili, le azioni per il mantenimento nel tempo del processo, la gestione del miglioramento, i requisiti del
database. Il linguaggio utilizzato è semplice. Il libro spiega le tecniche per sviluppare un processo di sicurezza eﬃcace, in grado di
migliorare in modo signiﬁcativo il clima aziendale, i rapporti interpersonali, la ﬁducia, la cultura della sicurezza, le segnalazioni, e
ridurre drasticamente gli infortuni migliorando nel contempo la produttività.

100 DOMANDE SULLA GESTIONE DELLO STRESS
SEEd Lo stress è un problema molto sentito, soprattutto nella società odierna. Si presenta più volte nell’arco della vita di ogni
individuo determinando esso stesso condizioni patologiche o presentandosi in concomitanza a patologie preesistenti. Il presente
volume intende guidare i terapeuti verso una maggior consapevolezza circa i meccanismi sia ﬁsiologici sia patologici che sottendono
lo stress nelle prime fasi della vita e nell’individuo adulto, aiutarli a riconoscerne le conseguenze ﬁsiche, psicologiche e
comportamentali, consigliarli nella gestione dei pazienti suggerendo tecniche strutturate e consigli pratici personalizzati anche sulla
base delle loro caratteristiche psicologiche e fornire gli strumenti per comprendere e gestire lo stress in ambito lavorativo. Il testo è
strutturato in 100 brevi domande riguardanti 6 aspetti dell’argomento: ciascuna domanda è fruibile singolarmente ed è arricchita da
diversi rimandi intratestuali ad altre domande in cui è approfondito uno speciﬁco aspetto citato.

IMPRESA DIGITALE
SCENARI, TECNOLOGIE E PERCORSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE
EGEA spa Il successo di colossi quali Amazon, Alibaba, Netﬂix, Uber, Airbnb e di molte altre imprese, organizzazioni e pubbliche
amministrazioni, si basa sulla capacità di utilizzare le tecnologie digitali per creare nuovi modelli di business, sperimentare nuovi
processi e oﬀrire nuove proposizioni di valore. Impresa Digitale fornisce a manager e studiosi di impresa e di innovazione un Digital
Business Canvas fondato su 4 pilastri. 1. Persone, con le nuove competenze professionali e le caratteristiche del capitale umano
nell’era digitale. 2. Piattaforme, con le tecnologie e i sistemi digitali per supportare l’esecuzione delleattività e le nuove forme
organizzative a rete. 3. Processi, con la catena del valore digitale e l’impatto dell’innovazione tecnologicasui processi primari e di
supporto dell’impresa. 4. Performance, con l’identiﬁcazione di nuovi approcci integrati alla misurazione delvalore creato dall’impresa
digitale per il suo ecosistema di stakeholder. Il volume fa leva sulla ventennale esperienza degli autori sui temi dell’innovazione per
oﬀrire al lettore un quadro culturale innovativo ed una Roadmap a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni,
presentando diversi casi di imprese e pubbliche amministrazioni che hanno realizzato con successo tale percorso.

INFORTUNI IN ITINERE. ASPETTI MEDICO-LEGALI: NORMA, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA
Giuﬀrè Editore

BENESSERE LAVORO CORRELATO
ESPERIENZE DI PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Edizioni Centro Studi Erickson Il benessere organizzativo non è una concettualizzazione recente: negli ultimi anni una cospicua
letteratura ha prodotto numerosi manuali su questo costrutto multiforme, trasversale alla prospettiva sociologica, psicologica ed
economica. Lo scopo di questo volume, però, non è delineare l’ennesimo modello teorico, ma sostenere l’importanza di una gestione
progettuale dello Stress Lavoro Correlato come occasione irrinunciabile di sviluppo organizzativo. Nato dalla passione e dall’impegno
dei consulenti di Eupragma — società leader nella consulenza di direzione per lo sviluppo strategico, organizzativo e delle risorse
umane —, esso inquadra il tema dello Stress Lavoro Correlato e delle relative Linee guida nazionali ed europee, per arrivare a
illustrare Eu.Stress Management®, un innovativo modello di valutazione e gestione completa della salute organizzativa nei contesti
aziendali. Grazie ai case studies presentati e alle riﬂessioni di interlocutori illustri, i lettori troveranno inoltre pratiche indicazioni
applicative dei modelli descritti, facilmente generalizzabili ai diversi scenari.Pensato per responsabili delle Risorse Umane,
professionisti della Salute e Sicurezza, imprenditori, ma anche studenti, psicologi e ricercatori, Benessere Lavoro Correlato intende
contribuire allo sviluppo di una cultura condivisa sulla salute organizzativa che concepisca il benessere come perno di
un’organizzazione eﬃcace e motore sociale, etico e ambientale delle aziende.

INTERNET E LE SUE INSICUREZZE
STRUMENTI, SOGGETTI E CONTESTI
Giapeto Editore Surl Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso del pc e di internet condiziona in
modo pregnante le abitudini, le idee, le tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano quotidianamente con gli stessi. La
questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma piuttosto come dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie
per la nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di sviluppare una sensibilità al digitale in grado di assicurare la progressiva
costruzione di un senso critico nei confronti del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi e, soprattutto, i
pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al tema della sicurezza informatica nella gestione sia dei documenti
telematici sia dei rapporti sociali, al ﬁne di oﬀrire al lettore una nuova chiave di lettura nella comprensione dei meccanismi e delle
vulnerabilità degli strumenti informatici, nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la propria
riservatezza da possibili attacchi informatici.
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LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PMI
IL TESORO NASCOSTO
FrancoAngeli

FARE LA DIFFERENZA. ANALISI E PROPOSTE DI GENDER MANAGEMENT
ANALISI E PROPOSTE DI GENDER MANAGEMENT
FrancoAngeli

LA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNO : CONVEGNO DI STUDIO, MESSINA 5-6
OTTOBRE 2007
Giuﬀrè Editore

ICTLEXBRIEFS
Monti & Ambrosini SRL

LA GESTIONE DEI PROCESSI IN AZIENDA. INTRODUZIONE AL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
INTRODUZIONE AL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
FrancoAngeli 100.724

GOVERNO SISTEMICO DEI RISCHI NELLA GESTIONE D'IMPRESA (IL)
UNA BALANCED SCORECARD PER IL RISK MANAGEMENT
EGEA spa La crescente complessità della rete delle relazioni aziendali rimarca l’importanza di un approccio di governance orientato
alla gestione dei rischi. Una oramai lunga lista di case studies raccolti in questi anni dimostra con chiarezza come un’assunzione
eccessiva e, talora, inconsapevole di rischi da parte degli imprenditori, così come degli intermediari ﬁnanziari, soprattutto se di
rilevanza sistemica, può avere conseguenze perduranti e devastanti tali da mettere a repentaglio, a livello globale, rispettivamente le
prospettive di sviluppo economico e la stabilità ﬁnanziaria. Tali considerazioni, dunque, suggeriscono che una sana e prudente
gestione d’impresa richiede necessariamente profonda consapevolezza della natura e della rilevanza dei rischi assunti al ﬁne di
predisporre i necessari presidi di controllo e le eventuali azioni correttive. Per questo, è indispensabile che, indipendentemente dalla
propria dimensione, ciascuna impresa si doti, pur con le necessarie graduazioni e margini di ﬂessibilità, di un eﬃcace sistema di
gestione dei rischi. Il volume aﬀronta il tema del risk management, oﬀrendo indicazioni per la costruzione di un modello idoneo alla
deﬁnizione di un sistema aziendale orientato al governo del rischio, analizzando nel dettaglio tutte le fasi che portano all’attuazione di
un siﬀatto impianto. Vengono, inoltre, fornite linee guida per la costruzione di una Balanced Scorecard, volta tanto alla misurazione
dei rischi, quanto alla predisposizione delle potenziali azioni di risposta, in relazione alla natura di ciascuna criticità ipotizzabile.

I VIDEOTERMINALI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Edizioni FS Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre più pervasivo ingresso delle attrezzature informatiche nel mondo del lavoro e
nella vita di tutti i giorni e ad un contestuale cambiamento delle postazioni di lavoro al videoterminale. Oggi i lavoratori utilizzano più
spesso attrezzature digitali (desktop, laptop, tablet, computer portatili), non sempre hanno una postazione assegnata e possono
operare, nel corso della giornata di lavoro, su più postazioni; il lavoro non è più conﬁnato all’interno degli uﬃci ma può essere svolto a
casa o addirittura in viaggio. Le attrezzature di recente introdotte (le cui caratteristiche e potenzialità variano continuamente) e le
postazioni di utilizzo non hanno di certo ridotto le richieste visive e posturali; per questo è particolarmente importante aiutare gli
utilizzatori ad allestire correttamente la propria postazione di lavoro con indicazioni agili che, se necessario, possano essere
aggiornate costantemente. Purtroppo, le linee guida delle società scientiﬁche (e ancor più le leggi e le direttive ministeriali) richiedono
un lungo processo di aggiornamento, mentre la tecnologia immette sul mercato strumenti di lavoro sempre più innovativi molto più
rapidamente. Si pensi che le indicazioni ministeriali più recenti per il corretto uso dei videoterminali risalgono al 2000 (cfr. D.M. 2
ottobre 2000); se si considera che il primo iPhone di Apple è stato introdotto nel 2007 e che solo dal 2010 sono stati immessi sul
mercato i tablet, è possibile percepire come i precetti normativi e le indicazioni desumibili dai regolamenti ministeriali non siano al
passo con i tempi. In questa pubblicazione presenteremo le problematiche vecchie e nuove legate all’uso dei videoterminali e delle
altre attrezzature informatiche e le loro ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni e suggerimenti
in merito alla valutazione e alla gestione del rischio occupazionale e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. L’opera, pur nella
rigorosa trattazione sistematica degli argomenti, vuole avere un approccio pratico, enfatizzando gli aspetti di attualità della
problematica e si presta alla consultazione per l’aggiornamento di tutti gli operatori che si occupano di medicina del lavoro e di
sicurezza negli ambienti di lavoro.

I HSE SYMPOSIUM – HEALTH SAFETY ENVIRONMENT SYMPOSIUM
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NAPOLI, 12-13 OTTOBRE 2018
FedOA - Federico II University Press [English]:"Health, Safety and Environment Symposium" is an event of national importance
dedicated to the theme of safety and prevention. The Department of Public Health of the University of Naples "Federico II" and the
Associazione Europea per la Prevenzione (European Prevention Association) organized this event on October 12th and 13th 2018, in
Naples. Exponents of the academic, institutional and entrepreneurial world have compared their own experiences and had the
opportunity to debate topics concerning health, environment and safety. Objective is to pursue unique targets in prevention theme
and to ﬁnd common aspects and convergence points beyond diﬀerent approaches of each 'actor': whatever is his intellectual work,
according to their skills, prerogatives and objectives. Intent is to lay the foundations for a permanent and shared comparison, on an
annual basis; to set up a meeting between the multi-faceted areas in which are organized the activities in the areas of prevention and
safety; to institutionalize a training and social initiative, comprehensive and nonfragmentary, as many previous attempts to create
similar occasions have been. Debate is not an end in itself, but a comparison that, over the years, can start an eﬀective growth of the
health and safety sectors, in particular in prevention: a meeting that can contribute to innovation. During the event, exponents of the
University and institutional ﬁelds, representatives of public bodies and business managers and industry professionals, have presented
twenty-six unique and original projects. There publications will act as both a portal and an archive for the ﬁrst one and for the next
editions of the national HSE Symposium. In this way it will be possible to create a useful tool for non-professionals, who can ﬁnd an
updated and scientiﬁcally valid point of reference for health and safety issues. Graduates and undergraduates, in addition to
presenting their project, can get opportunities to improve their skills by comparing with industry professionals and safety supervisors:
a very useful way to get started in the world of work with more knowledge and awareness. The design of a "wide-ranging" safety
conference, with the participation of all the professionals involved in the sector, was born from the exchange of experiences between
professor Umberto Carbone (Department of Public Health of the University of Naples " Federico II "), and the engineer Vincenzo
Fuccillo (president of the Associazione Europea per la Prevenzione - European Prevention Association), who also oversaw the
realization of this book./[Italiano]: “Health, Safety and Environment Symposium” è stato, oltre che un importante evento di rilevanza
nazionale per i temi trattati, un momento unico di confronto tra gli addetti ai lavori nei settori Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.
Il nobile scopo del Simposio ideato e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e
dall’Associazione Europea per la Prevenzione è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento sul tema, un appuntamento
ﬁsso, con cadenza autunnale, per dare a ciascuno dei protagonisti uno spazio di partecipazione al dibattito e un aggiornamento sullo
stato dell’arte. Il Simposio rappresenta un’occasione irrinunciabile per l’individuazione di strategie e soluzioni comuni e condivise alle
principali problematiche, fornendo un contributo irrinunciabile in termini di innovazione.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE CURE PRIMARIE. MODELLI ED ESPERIENZE A
CONFRONTO
Maggioli Editore

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT: PROBLEMI TEORICI E PROSPETTIVE APPLICATIVE: ATTI DEL CONVEGNO
TENUTO PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI TRENTO IL 21 ED IL 22 MARZO 2007
Roberto Caso

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO POCKET
D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. CONTIENE LE TABELLE DELLE SANZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI E UN
RICCO INDICE ANALITICO
EPC srl Un manuale che consente, in modo rapido ed eﬃcace, di orientarsi nella sicurezza sui luoghi di lavoro. Un testo agile studiato
proprio per venire incontro alle esigenze di quanti hanno necessità di consultare velocemente il testo di legge aggiornato o ricercare
adempimenti e sanzioni. Il punto di forza del libro, infatti, è nei quadri sinottici che riorganizzano tutta la materia: da una parte il
quadro sanzionatorio aggiornato e completo di obbligo e soggetto sanzionato, natura e misura della sanzione; dall’altra una nuova
sezione dedicata agli adempimenti organizzata per soggetto obbligato. Inﬁne un ricco indice analitico facilita la lettura del D.Lgs.
81/2008. Il volume è aggiornato da ultimo con il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 concernente l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Per questo prodotto sono previsti sconti per
gli acquisti di più copie. Richiedi un preventivo personalizzato a clienti@epc.it

CSR 2.0 PROATTIVA E SOSTENIBILE
TRA MERCATI GLOBALI E GESTIONE DELLA CRISI
EGEA spa “C’è ancora un futuro per la CSR?”. La domanda appare legittima alla luce dei radicali cambiamenti nelle strategie delle
imprese globali e nazionali, dell’impatto della crisi post 2008 e delle modiﬁche nella regolamentazione pubblica sovranazionale e
nazionale sulle business government relations. Soprattutto ci si interroga se la CSR serva ancora per rispondere nei prossimi anni alla
triplice sﬁda della sostenibilità, alla valorizzazione del capitale sociale, alla tutela dei beni comuni, alla creazione di valore. Il libro è
stato progettato su un modello di multistakeholder engagement, coerente con la sﬁda della sostenibilità: tanti autori e tanti
destinatari (studenti, comunità scientiﬁca ed accademica, operatori pubblici, centri di ricerca). I diversi interlocutori hanno collaborato
alla stesura del libro, che si collega al Laboratorio sull’Impresa Sostenibile e Responsabile COVISION dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, inserito in numerose reti di ricerca a livello nazionale ed internazionale (tra cui il Global Compact dell’ONU). Il volume si
articola in tre parti. La prima privilegia come destinatari i frequentanti delle aule universitarie e corsi master, con contributi sul quadro
teorico di riferimento, l’impatto della crisi economica, il rapporto tra CSR e marketing sociale, la gestione degli stakeholder. La
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seconda parte approfondisce le dinamiche in atto a livello internazionale, come il riorientamento nelle agenzie Global Compact ed
Unesco, la CSR nei BRIC e in America Latina, le indagini condotte dalle società di consulenza globali, le ﬁliere internazionali. La terza
parte presenta le riﬂessioni in atto in Italia (PA nazionale, agenzie, osservatori misti PA-non proﬁt).

LAVORO IN SICUREZZA
CEDAM Il sapere attorno all’argomento “salute e sicurezza sul lavoro” rappresenta un bisogno ed un risultato per l’uomo della
contemporanea società globale: i rischi che corre “l’uomo che lavora” sono estremamente diversi, e per molti aspetti più complessi,
rispetto alla società industriale fondata su una maggiore stabilità economica e sociale. Il presente lavoro si propone di riﬂettervi con
taglio interdisciplinare, mantenendo ferma sulla sfondo la normativa del vigente “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs.
81/2008 e successive modiﬁche), ed evidenziandone le sfaccettature giuridiche, le questioni organizzative, gli aspetti psicologici, le
dinamiche relazionali e sociologiche, nella convinzione che soltanto un approccio trasversale, attento all’equilibrio tra teoria e prassi,
possa contribuire alla costruzione di una sicurezza sul luogo di lavoro garantendo il benessere organizzativo.

QUADERNI DELL'OSSERVATORIO SULLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI N. 6/2009
Gangemi Editore spa In questo numero: Diritto penale Dott. Sergio Barbiera L'indagine bancaria: ambiti di operatività e riferimenti
normativi Dott. Giuseppe Marottoli La responsabilità penale per omessa collocazione di presidi antinfortunistici Prof. Avv. Pasquale
Peluso Lo sport ed in particolare il calcio è davvero violento? Dott.ssa Federica Pigliacelli Culpa in Vigilando: alcune sentenze
esempliﬁcative in materia Civile, Amministrativa e Penale Avv. Rosanna Vella Aspetti processuali della responsabilità penale del
medico nella fase delle indagini preliminari Diritto dell'informazione Prof. Avv. Fabio Panﬁlo Ciarletta Fenomeno immigrazione:
riﬂessioni alla luce della crisi globale Prof. Maria Teresa Mazzatosta L'importanza del maestro unico per l'educazione dell'infanzia Avv.
Prof. Walter Mastropasqua Considerazioni sul concetto di opinione pubblica Osservatorio sulla Rappresentanza dei Cittadini
dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi Capitalismo moderno, azione pubblica e libertà individuali nell'economia Diritto
costituzionale Prof. Avv. Salvatore Mastropasqua Senatori a vita: teoria e prassi nell'esperienza repubblicana Dott. Francesco Morabito
Note sparse sull'uso delle onoriﬁcenze nell'ordinamento statuale e sull'ordine al merito della repubblica Prof. Marco Villani Protezione
delle funzioni delle più alte cariche dello Stato: il lodo Alfano Avv. Luciano Somma L'avvio di una riforma epocale: il federalismo ﬁscale
Diritto del lavoro Prof. Avv. Paolo Liberati Aspetti previdenziali e ﬁscali delle cooperative della pesca Dott.ssa Rosanna Ursino Le
mansioni superiori nel pubblico impiego: il contributo della contrattazione collettiva e l'evoluzione giurisprudenziale Economia politica
Prof. Carlo Melchiorri, Dott. Gianluca Berni L'ipotesi di quotazione in Borsa della RAI-Radiotelevisione Italiana nell'attuale scenario
economico globale Prof. Michelle Petrocelli La crisi di sistema italiana tra privatizzazioni e controllo estero Diritto amministrativo Avv.
Roberta Pacetti Corporate Social Responsability: riﬂessi nella PA e ricaduta sui Codici Etici Prof. Marco Villani La lunga traversata della
riforma del pubblico impiego per l'eﬃcienza, la produttività e la trasparenza Diritto internazionale Prof. Avv. Anna Lucia Valvo La
politica di difesa nel Trattato di Lisbona

ESPERIENZE E CASI DI TURISMO SOSTENIBILE
FrancoAngeli

22 ANOS DA SOBRATT - A EVOLUÇÃO DO TELETRABALHO - TOMO I - ASPECTOS JURÍDICOS
Lacier Editora É com imenso prazer que apresentamos essa obra coletiva coordenada pela SOBRATT, em parceria com o IPOJUR, e que
versa sobre um tema que passou a ser corriqueiro nas nossas vidas: o Teletrabalho. Este primeiro tomo trata dos aspectos jurídicos,
em 14 artigos de autores renomados, disponibilizando tanto um panorama brasileiro quanto um internacional. Sumário Prefácio –
Alexandre Agra Belmonte .................................................................... 7 Apresentação – Álvaro Augusto Araújo
Mello...................................................... 11 Panorama Brasileiro A Aplicação Prática do Art. 62, Inciso III, da CLT – Célio Pereira Oliveira
Neto................................................................................................................ 19 Aspectos Relevantes sobre a Tributação no Custeio do
Teletrabalho e do “Home Oﬃce” – Eduardo Gomes Gaelzer...................................................................... 31 Lei Geral de Proteção de
Dados e o Teletrabalho no Brasil: Breve Análise dos Desaﬁos em um Mundo Globalizado e sob os Efeitos da Pandemia – Fabiano
Zavanella e Raphael Jacob Brolio..................................................................... 40 Universo Sindical e o Teletrabalho – Gisela da Silva
Freire................................ 57 O Teletrabalho como Instrumento de Igualdade de Gênero – Luciana Barcellos Slosbergas
........................................................................................................ 65 Teletrabalho: Inteligência Artiﬁcial e o Direito à Desconexão –
Luis Otávio Camargo Pinto ................................................................................................ 76 Teletrabalho “Home Oﬃce” e Privacidade
— Instrumento de Liberdade ou Panoptismo Corporativo? – Ricardo Peake Braga............................................... 87 Teletrabalho e a
Covid-19: Repercussões no Direito do Trabalho dos Países Vizinhos – Wolnei Tadeu Ferreira....................................................................
95 Panorama Internacional Le Prospettive del Telelavoro in Italia – Alberto Levi......................................... 111 Fabiano Zavanella e Luis
Otávio Camargo Pinto (Orgs.) La Ordenación del Tiempo de Trabajo del Teletrabajador. Una Reﬂexión General sobre su Regulación en
la Normativa Española – Bárbara Torres García ............................................................................................................. 122 “Não Matem
o Teletrabalho!” — Uma Perspectiva do Teletrabalho em Portugal em 2021 – Duarte Abrunhosa e Sousa
.............................................................. 137 Las Perspectivas del Teletrabajo en Uruguay – Gustavo Gauthier ...................... 146 As
Perspectivas do Teletrabalho na França – Marcel Zernikow.......................... 157 Teletrabalho: O Papel Qualiﬁcador dos Instrumentos de
Trabalho – Maria Regina Redinha............................................................................................... 168

DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Key Editore La straordinaria ampiezza dell’area su cui insistono i servizi pubblici rendono questa materia arena dei grandi temi del
dibattito contemporaneo: tra di essi vanno almeno citati il rapporto tra politica, economia e diritto, tra Stato e mercato, tra
liberalizzazioni e regolazioni, tutela dei diritti e sempliﬁcazioni, l’equilibrio tra il deﬁcit di risorse ed i livelli di welfare attesi dai
cittadini, la disomogeneità delle prestazioni rese sulle diverse aree del territorio nazionale ed europeo e l’esigenza di coesione, la
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deﬁnizione dei concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale. In altre parole, la ﬁnalità e l’ampiezza del ruolo che i poteri pubblici
sono chiamati a svolgere riguardo alla sfera di libertà ed autonomia del singolo individuo. Proprio partendo dall’individuo, l’utente del
servizio, questo lavoro prova a ripartire per riannodare i ﬁli di una materia estremamente complessa e disomogenea, nella quale
l’unica costante è rappresentata dalla inadeguata attenzione alla qualità delle prestazioni rese al all’utente. Infatti l’unica vera
costante è rappresentata dal sostanziale disinteresse verso il protagonista sovrano, ridotto a scomoda comparsa: il cittadino utente.

IL RISCHIO BIOLOGICO NELLA SCUOLA
STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEL SARS-COV-2 E DI ALTRI AGENTI DI RISCHIO BIOLOGICO
Edizioni FerrariSinibaldi L’infezione causata dal SARS-CoV-2, il virus responsabile dell’attuale pandemia da “COVID-19”, può colpire
qualsiasi cittadino, conﬁgurandosi, nelle aree epidemiche, come un “rischio generico”. In alcuni ambienti di lavoro, come quello
scolastico, tale rischio può diventare “speciﬁco”, meritevole, per questo, di essere pienamente tutelato con gli strumenti previsti dal
D.Lgs. 81/08, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo manuale l’autore fornisce a
tutti gli “stakeholder” scolastici (dirigenti scolastici, insegnanti, esperti di sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione, medici competenti, ecc.), gli strumenti tecnico-pratici per la prevenzione e la gestione del rischio di infezione da SARS
CoV-2, nell’ambito più generale della prevenzione del rischio biologico nella scuola. Sono state raccolte e sintetizzate dall’autore le
numerose normative, circolari e linee guida anti-COVID 19 pubblicate ﬁno ad oggi e ﬁnalizzate alla riapertura scolastica in sicurezza. Il
lettore troverà una sintesi accurata e completa di tutte le misure di prevenzione previste dal legislatore (dalle norme igienico-sanitarie
alle procedure per la disinfezione degli ambienti, dall’uso dei dispositivi di protezione individuale all’attività di informazione e
formazione, dalla gestione dei casi sospetti alla valutazione del rischio ed alla sorveglianza sanitaria) indispensabili per il ritorno a
scuola in sicurezza.

COSTITUZIONI E SICUREZZA DELLO STATO
Maggioli Editore

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
AGGIORNATA ALL’EMANAZIONE DELLE NUOVE NORME DI CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI (REG. CE/1272/2008 - CLP) E ALLA METODOLOGIA PIÙ RECENTE DI VALUTAZIONE IN COERENZA
CON LA NUOVA NORMATIVA. NEL CD ROM ALLEGATO LA NUOVA VERSIONE DI A.R.CHI.M.E.D.E. CONTENUTA
NELLA SUITE PROGETTO SICUREZZA LAVORO, IL SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (VERSIONE UTILIZZABILE PER 20 GIORNI)
EPC srl Un testo completo, dal taglio squisitamente pratico, per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro aggiornata
alle norme tecniche e alla classiﬁcazione delle sostanze/miscele. Obiettivo: fornire tutti gli strumenti per la corretta identiﬁcazione,
valutazione e gestione dei rischi traducendoli in un metodo e in un linguaggio semplice che consenta di adempiere appieno agli
obblighi di legge. Il volume è aggiornato all’emanazione delle nuove norme di classiﬁcazione degli agenti chimici pericolosi (Reg.
CE/1272/2008 – CLP), alle più recenti indicazioni tecniche della Commissione Consultiva Permanente e alle indicazioni tecniche
dell’igiene del lavoro. Oﬀre tutte le informazioni per incidere sui comportamenti dei lavoratori al ﬁne di adottare procedure sicure e in
grado di ridurre l’esposizione ad agenti chimici pericolosi. Allegata al libro e utilizzabile per 20 giorni (per un massimo di 30 ore
complessive) la suite Progetto Sicurezza Lavoro che consente di adempiere all’obbligo di valutare e gestire tutti i rischi di un ambiente
di lavoro: dalla formazione alla sorveglianza sanitaria, dai DPI alle macchine. Completa, aﬃdabile e aggiornata in tempo reale, la suite
contiene anche la nuova versione di A.R.Chi.M.E.D.E. riconosciuta quale punto di riferimento nel panorama italiano dei programmi per
la valutazione del rischio chimico. Il software consente di valutare sia con le frasi H che con le frasi R (residui di magazzino, sostanze
non riclassiﬁcabili) l’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. La valutazione viene eﬀettuata per gruppi omogenei di
lavoratori, attraverso un metodo di semplice applicazione, che valuta il rischio per la salute dei lavoratori, la sicurezza e gli eﬀetti
cumulativi dovuti all’azione di più agenti chimici pericolosi. Il software è in grado di gestire anche il rischio residuo diﬀerenziando i
risultati in base all’adozione o meno di misure speciﬁche di prevenzione e protezione.

OSPEDALE SICURO. REALTÀ O MIRAGGIO?
Maggioli Editore

GOVERNO CLINICO E MEDICINA PERIOPERATORIA
ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, PERFORMANCE, ECCELLENZA
Springer Science & Business Media Per governo clinico si intende la capacità di gestione del sistema sanitario, caratterizzato, come
noto, da una notevole complessità. Gli obiettivi di questa gestione si articolano su numerosi fronti di sviluppo, tra cui il miglioramento
delle prestazioni assistenziali, la riduzione degli errori in medicina, la garanzia della sicurezza per i pazienti, l’appropriatezza nel
decision making in tema di salute, il controllo del livello di competenza del personale, ﬁno al controllo delle risorse disponibili e dei
costi di gestione. Questo volume aﬀronta gli aspetti che gravitano attorno al governo clinico e alla sua introduzione in settori cardine
quali l’anestesia e la medicina del malato critico. Dopo una prima sezione dedicata alle good practices, al professionalismo e al ruolo
dell’errore in medicina, la trattazione aﬀronta nel dettaglio numerose questioni di grande rilevanza nel perioperatorio: etica e
deontologia, costi, procedure e audit, organizzazione del team, monitoraggio del dolore in età pediatrica, ﬁno a importanti
considerazioni sul punto di vista del paziente. Completano il volume una sezione sul ruolo della ricerca clinica e un glossario.
Caratterizzato da una particolare completezza e varietà di argomenti, questo testo vuole oﬀrire ai diversi professionisti e operatori del
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settore indicazioni utili ed eﬃcaci su come articolare l’organizzazione del sistema sanitario moderno.
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