
 

 

 SPORTELLO  GRATUITO  di  CONSULENZA  in  SICUREZZA sul LAVORO 
 

 

rivolto ai Medici – Datori di Lavoro usufruibile con cadenza quindicennale  presso l'Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia,  a far tempo  dal mese di Giugno 

2018 e precisamente  nelle giornate di: 

 

                          Giovedì    28 giugno          dalle ore  16,30  alle ore  18,00       

 

                          Venerdì    29 giugno          dalle ore  11,30  alle ore  13,00         

 

 

                          Giovedì    12 luglio            dalle ore  16,30  alle ore  18,00       

 

                          Venerdì    13 luglio            dalle ore  11,30  alle ore  13,00         

 

Dal mese di Settembre 2018 partirà una nuova programmazione calendarizzata.   

    

 

 

Lo Studio CASAGNI Roberto – Via Isonzo 33 Foggia - offre servizi professionali di Consulenza  

gratuita ai Datori di Lavoro su problematiche inerenti la pratica attuazione della Sicurezza nei 

luoghi di Lavoro,  quali: 
 

a. Collaborazione con il Datore di Lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio e delle 

misure di sicurezza in ambienti  lavoro. 

 

b. Consulenza sulla impostazione del D.V.R. (Documento Valutazione Rischi)  o  suo 

aggiornamento periodico  e/o sugli adempimenti necessari e/o conseguenti. 

 

c. Consulenza al Datore di Lavoro sulle misure da attuarsi in materia di prevenzione e 

protezione dei rischi, sulla fornitura dei D.P.I. (dispositivi protezione individuali) per i 

lavoratori, sulla individuazione degli addetti incaricati alla prevenzione incendio, 

evacuazione e primo soccorso. 

 

d. Consulenza sugli obblighi previsti in tema di Sorveglianza Sanitaria, specificamente alle 

attività del Medico del Lavoro  Competente: Idoneità (… ecc.) alla mansione dei 

lavoratori dipendenti,  come previsto dal Decreto Legislativo n °  81/2008 e  s. m. i. 

 

e. Consulenza su predisposizione di Planimetrie Studio,  Piani di fuga / Evacuazione, ecc. 

 

f. Proposta programmi di Formazione / Aggiornamento,  da realizzarsi presso l’Ordine dei 

Medici di Foggia, finalizzati alla realizzazione di Corsi NORMATI, mirati 

all'Informazione ed alla Formazione del DATORE di LAVORO / RSPP – MEDICO,    del 

R. L. S.  (Rappresentate Lavoratore Sicurezza ), dei lavoratori presenti nello Studio 

Medico, ecc. 

 

 


