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LAVORO «sicuro». Non solo co-
me occupazione ma anche come
salute. L’Agenzia di Sviluppo Em-
polese Valdelsa (Asev) si è afferma-
ta in questi anni come soggetto
qualificato in corsi su salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, divenen-
do punto di riferimento per molte
aziende del territorio, con un’am-
pia offerta formativa raccolta nel
catalogo “safety”, comprendente
nove corsi specializzati che spazia-
no dal pronto soccorso, all’antin-
cendio fino all’Haccp. Nel catalo-
go trova spazio il corso per Rspp
— Datori responsabili del servizio
di prevenzione e protezione sui
luoghi di lavoro, che avrà inizio il
prossimo 23 maggio.
Il corso è rivolto ai datori di lavoro
che intendano svolgere diretta-
mente i compiti di responsabile
del servizio di prevenzione e prote-
zione, ai sensi dell’articolo 34 del
decreto legislativo 81 del 2008. In-
fatti secondo quanto previsto dal
decreto, il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione
e protezione (Rspp) dai rischi, di
primo soccorso, nonché di preven-
zione incendi. Coloro che intendo-

no svolgere tali compiti, devono

frequentare corsi di formazione

adeguati alla natura dei rischi pre-

senti sul luogo di lavoro e relativi

alle attività lavorative. Attraverso

lezioni didattiche e dinamiche i
partecipanti potranno apprendere
il quadro normativo in materia di
sicurezza dei lavoratori e la respon-
sabilità civile e penale, gli organi
di vigilanza e di controllo nei rap-
porti con le aziende, la tutela assi-
curativa, le statistiche e il registro
infortuni, i rapporti con i rappre-
sentanti dei lavoratori, appalti, la-
voro autonomo e sicurezza, la valu-
tazione dei rischi, i principali tipi

di rischio e le relative misure tecni-
che, organizzative procedurali di
sicurezza, i dispositivi di protezio-
ne individuale, la prevenzione in-
cendi ed i piani di emergenza.
L’attività formativa suddivisa in
quattro incontri, avrà una durata
complessiva di 16 ore, con una le-
zione settimanale in orario pomeri-
diano (14.30-18.30) dal 23 maggio
al 13 giugno presso la sede
dell’Asev in via delle Fiascaie a
Empoli. Ogni partecipante sarà
fornito di tutto il materiale didatti-
co necessario per seguire le lezioni
e al termine del corso sarà rilascia-
to un attestato di frequenza. La do-
cenza del percorso è affidata a un
professionista del settore e il termi-
ne ultimo per iscriversi al corso è
il prossimo 20 maggio.
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi all’Asev - Agenzia per lo Svi-
luppo Empolese, in via delle Fia-
scaie 12 a Empoli, oppure chia-
mando allo 0571-76650, o attraver-
so il sito internet www.asev.it.
Per ulteriori informazioni e chiari-
menti sull’attività formativa è pos-
sibile contattare Valentina Sieni al-
lo 0571 76650, oppure tramite
mail scrivendo a v.sieni@asev.it .

Andrea Ciappi

INCIDENTE A MONTESPERTOLI E’ INTERVENUTO L’ELISOCCORSO PER TRASPORTARLA A CAREGGI

Donna cade dalle scale in un negozio e si ferisce al volto
INCIDENTE in un negozio di Montespertoli
verso le 18. Una donna, per cause da accertare,
è caduta dalle scale ed ha battuto
violentemente il volto. E’ stato subito
chiamato il 118 dell’Asl che ha inviato sul
posto un’ambulanza con il medico a bordo
della Croce d’Oro della cittadina. I
soccorritori si sono ben presto resi conto delle
condizioni della donna, non tanto per la
gravità quanto per le caratteristiche delle
ferite riportate, quelle appunto alla faccia.

Dopo un rapido consulto, è stato ritenuto
opportuno far intervenire l’elicottero del
servizio regionale, il Pegaso. E così, dopo
qualche tempo, a Montespertoli è arrivato
l’elisoccorso su cui è stata imbarcata la donna
che è stata trasportata al centro maxillofacciale
di Careggi. Le sue condizioni non sono
preoccupanti, ma le lesioni riportate sono
abbastanza gravi. Sul posto anche i carabinieri
che, vista la dinamica del fatto, si sono limitati
a informarsi dell’accaduto.

AZIENDE LI HA CREATI LA SAMMONTANA

Gelati al gusto ...d’Italia
L’ACI POINT di Empoli ricorda-
comunica che i possessori di un ci-
clomotore devono sostituire la tar-
ga obbligatoriamente con quella
attuale (targhe rettangolari a 6 ca-
ratteri alfanumerici) secondo il
sottoriportato calendario: entro il
1˚ giugno per i ciclomotori circo-
lanti con contrassegno di identifi-
cazione la cui seguenza numerica
inizia per 0, 1, 2; entro il 31 luglio
2011 per il contrassegno di identi-
ficazione che inizia per 3, 4, 5; en-
tro il 29 settembre 2011 per il con-
trassegno di identificazione che
inizia per 6, 7, 8; entro il 28 no-
vembre 2011 per il contrassegno
di identificazione che inizia per 9
e per quelli la cui seguenza alfanu-
merica inizia per A.

AGENZIA DI SVILUPPO CORSI AL VIA IL 23 MAGGIO, ISCRIZIONI ENTRO IL 20. PREVISTO ATTESTATO

Sicurezza: imprenditori a scuola
La sempre più vasta offerta formativa raccolta nel catalogo «safety»

SICUREZZA La tutela dell’incolumità per chi lavora è fatta anche
dalla conoscenza delle regole e delle normative

ACI NUOVE REGOLE

Hai un motorino?
Occhio alla targa

NESSUN ridimensiona-
mento per oncologia a Empo-
li. Lo assicura la Asl 11. «La
lettera della signora A.M. sul-
la sua personale esperienza
di rapporto con oncologia
dell’ospedale “San Giusep-
pe” di Empoli colpisce per la
valenza emotiva della vicen-
da, che fa risaltare la qualità
professionale ed umana de-
gli operatori che si sono pre-
si cura del figlio», spiega la
direzione Asl. Tuttavia, ag-
giunge, «alcune affermazioni
della stessa lettera meritano
precisazioni». nel dettaglio,
«il modello organizzativo
adottato dall’ospedale garan-
tisce la funzione oncologica:
esso prevede modalità di assi-
stenza erogate mediante pre-
stazioni ambulatoriali, di ri-
covero sia in regime di day
hospital che in ordinario,
cioè a ciclo continuo.
Quest’ultima forma è garanti-
ta, nell’ambito dell’organiz-
zazione dell’intensità di cu-
ra, nei setting di ricovero
dell’area medica, di cui l’on-
cologia fa parte. Nello specifi-
co, è nel setting A1, al quarto
piano del nuovo ospedale,
che vengono ricoverati i pa-
zienti oncologici.
Invece, il reparto che chiude
la notte, cui fa riferimento la
signora, è quello di day ho-
spital, al secondo piano
dell’edificio H dell’ospedale
“San Giuseppe”: qui i pazien-
ti, per la tipologia di cure che
ricevono, possono essere assi-
stiti in ciclo diurno». «Desi-
deriamo, quindi, su questo
argomento, tranquillizzare
la signora, — conclude la Asl
11 — così come gli altri citta-
dini: non è previsto né ora
né in prospettiva alcun ridi-
mensionamento di oncolo-
gia».

DECRETO SUI RISCHI
Il datore di lavoro può
svolgere direttamente
i compiti di prevenzione

LA SAMMONTANA partecipa al Firenze
Gelato Festival (25-29 maggio), come main
sponsor dell’evento.
In occasione di questa edizione particolare
del Festival, che coincide con i
festeggiamenti per il 150˚ dell’Unità
d’Italia,
Sammontana ha voluto realizzare un
progetto speciale unendo la sua passione e
creatività a quella di due noti geniali
personaggi: Davide Oldani che ha ideato con
l’azienda il Gelato Ytalia Trid’O e Italo Rota
che ha sviluppato l’opera Ytalia unita al
centro della tavola.
Anche quest’anno, inoltre, il ricavato della
vendita dei gelati distribuiti presso lo stand
in piazza della Repubblica sarà devoluto
alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze, la Onlus che sostiene ed
affianca il Meyer, un riferimento di
eccellenza nazionale e internazionale per le
cure pediatriche.

SANITA’ ASL 11

Oncologia
non subirà
riduzioni

SANITA’ Oncologia non
sarà ridimensionata

m.gonnelli
Evidenziato
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