AZIENDA USL
SERVIZI PREVENZIONE
E SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO

indirizziutili

per informazioni e assistenza relative
alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro

Distretto di MODENA
CASTELFRANCO

Gentile studente, gentile studentessa,
lo scorso anno, nell’ambito del Coordinamento Provinciale sulla Sicurezza sul Lavoro, di cui fanno parte
gli Enti Locali, le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali che programmano azioni
congiunte sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è nata l’idea di produrre un
materiale utile ai giovani lavoratori, a coloro che come voi entreranno per la prima volta a fare parte del
mondo del lavoro.
I soggetti che partecipano al Coordinamento ritengono molto importante fornire ad ognuno di voi una
informazione ulteriore rispetto a quella che effettuerà la ditta per cui lavorerete, che tratti dei rischi
presenti negli ambienti di lavoro che frequenterete quotidianamente, delle misure e degli interventi che
devono essere messi in pratica per prevenire successivi danni alla vostra salute e delle funzioni che gli
Enti (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda USL), ognuno per le proprie competenze,
devono svolgere per assicurare le tutele nei confronti dei lavoratori.

Via Canaletto n. 15 - Modena
Tel. 059 435100 · Fax 059 435197

Distretto di CARPI

PROVINCIA DI MODENA

Distretto di SASSUOLO

COORDINAMENTO
PROVINCIALE
SICUREZZA
SUL LAVORO

Distretto di VIGNOLA
Via Libertà n. 799 - Vignola
Tel. 059 777042 · Fax 059 777062

Distretto di PAVULLO

DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO
per informazioni e assistenza
su regolarità del lavoro
e nuovi contratti di lavoro
Piazza Cittadella n. 8/9 - Modena
Tel. 059 224955 - 222410 - 223430
Fax 059 224946
www.dplmodena.it

Sede di Modena

Sede di Modena

INAIL

per informazioni e assistenza in caso
di infortunio o malattia professionale
Via C. Costa n. 29/31 - Modena
Tel. 059 884111 · Fax 059 884508
www.inail.it

INPS

Ringraziando tutti coloro che hanno permesso la redazione del presente materiale ed in particolar modo
proprio gli studenti che ne sono gli autori ed i destinatari, con l’auspicio che vi possa essere di vera
utilità, auguriamo a tutti voi un buon lavoro.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena

Ing. Fabrizio Righi
Assessore alle Politiche del Lavoro
Provincia di Modena

Via F. Cavallotti n. 136 - Sassuolo
Tel. 0536 863764 Fax 0536 863797

Viale Martiri n. 63 - Pavullo nel Frignano
Tel. 0536 29465 · Fax 0536 29463
www.ausl.mo.it/dsp

In collaborazione con

Dr.ssa Adriana Giannini
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Modena

Distretto di MIRANDOLA
Via L. Smerieri n. 3 - Mirandola
Tel. 0535 602850 · Fax 0535 602855

Come potete vedere si tratta di una carpetta che contiene un opuscolo con nozioni generali sulla
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (cenni normativi, obblighi del datore di lavoro, compiti
delle figure aziendali deputate alla sicurezza, norme comportamentali e segnaletica) e alcune schede
relative ai principali comparti produttivi presenti nel territorio modenese (metalmeccanico, ceramico,
edile, biomedicale, agricolo e informatico) che trattano dei rischi, delle misure di prevenzione collettiva
e dei dispositivi di protezione individuale specifici di ogni settore.
La vera novità di questo materiale è che è stato realizzato da studenti come voi (anche le fotografie hanno
ripreso proprio loro al lavoro!) sotto la supervisione di docenti sensibili al tema della prevenzione della
salute negli ambienti di lavoro. Alcuni Istituti della provincia di Modena, infatti, hanno inserito tale
argomento nel percorso didattico con l’obiettivo di portare gli studenti ad approfondire la tematica
attraverso anche la messa a punto di questo materiale. I docenti ed i ragazzi durante il lavoro sono stati
affiancati da tecnici esperti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda
USL di Modena.

Via Molinari n. 2 - Carpi
Tel. 059 659932 · Fax 059 659949

per informazioni e assistenza in materia
di tutela previdenziale
MODENA Viale Reiter n. 72
Tel. 059 307702 - 03
CARPI Via Remesina Interna n. 44
Tel. 059 6329529
MIRANDOLA Via Pico n. 39
Tel. 0535 665811
SASSUOLO Via Tien An Men n. 19/21
Tel. 0536 996925
VIGNOLA Via Agnini n. 367
Tel. 059 7700351
PAVULLO Via Marchiani n. 206
Tel. 0536 328518
www.inps.it

guida alla salute
di noi giovani
lavoratori

Coordinamento: Mara Bernardini SPSAL di Modena
Per informazioni sull’editing:
Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
Sportello per la Prevenzione - Daniela Marverti
Tel. 059 435107 - Fax 059 435197 - d.marverti@ausl.mo.it
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Baggi” di Sassuolo - Prof. Giuseppe Scalabrini
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Corni” di Modena - Prof.ssa Silvia Mazzacani
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “F. Corni” di Modena - Prof. Giuseppe Scialabba
Istituto Tecnico Industriale per la Chimica e l’Elettronica “E. Fermi” di Modena - Prof. Maurizio Rebuttini
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia - Prof. Paolo Versari
Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” di Sassuolo - Prof.ssa Sandra Bertani e Prof. Lauro Zanotti
che hanno contribuito alla stesura del materiale:

IstitutieDocenti

Con il contributo tecnico di operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
dell’Azienda USL di Modena:
Fabrizio De Pasquale SPSAL di Modena agricoltura
Manuela Lamberti SPSAL di Sassuolo biomedicale, ceramica, edilizia e informatica
Marco Martinelli SPSAL di Modena metalmeccanica
Monica Paltrinieri SPSAL di Mirandola biomedicale
Gruppo di lavoro:
Renata Baldaccini - Azienda USL di Modena - SPSAL di Vignola
Eleonora Bertolani - Provincia di Modena
Patrizia Magnoni - INPS di Modena
Alessandro Millo - Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
Gabriella Morandi - INAIL di Modena
Comparti:
Agricoltura · Biomedicale · Ceramica · Edilizia · Informatica · Metalmeccanica

Comparti

gli enti a nostra tutela

conoscoimieidiritti?

INAIL - L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro tutela il lavoratore contro i danni derivanti
da infortuni e malattie professionali. L’assicurazione è
obbligatoria ed il costo è a carico dell’azienda. Sarebbe
troppo lungo e (forse) noioso elencare tutte le prestazioni
fornite dall’Istituto, vediamo quindi solo le principali.
Al lavoratore infortunato viene garantito lo stipendio per il
periodo in cui non può lavorare e può scegliere di farsi
curare dai Medici Specialisti presenti negli ambulatori delle
Sedi INAIL (Centro Medico Legale). Anche gli studenti che
si fanno male durante le attività di laboratorio o di palestra,
possono curarsi presso gli ambulatori INAIL ed è previsto
un risarcimento in denaro in caso di danni permanenti.
Ma non è tutto qui, per contribuire a ridurre il numero degli
infortuni, l’INAIL si impegna anche per la diffusione della
cultura della sicurezza e della prevenzione, con attività di
formazione e consulenza per le piccole e medie imprese e
finanziando i progetti delle imprese che investono in
sicurezza.
INPS - L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale assicura
un reddito nei periodi critici in cui un lavoratore non può
svolgere la propria normale attività per malattia, maternità,
disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia,
ecc…L’assicurazione è obbligatoria ed il costo è ripartito
in parte a carico dell’azienda ed in parte a carico del
lavoratore.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - È possibile
rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro che vigila
sulla corretta osservanza della normativa in materia di
regolarità del lavoro, per tentare la conciliazione delle
controversie con il datore di lavoro o per dubbi sulla
regolarità dell’inquadramento o sui nuovi rapporti di lavoro
“atipico”.
(…a proposito …oggi la legge prevede la possibilità di
instaurare delle “collaborazioni a progetto”: si tratta di
rapporti di lavoro autonomo “a risultato” che devono
prevedere un compenso adeguato alle tariffe dei professionisti
autonomi e legato al raggiungimento del risultato concordato,
indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo di lavoro.
Sono caratterizzati da un’ampia libertà d’orario, ma senza le
tutele tipiche dei lavoratori dipendenti per quanto riguarda
le ferie, la tredicesima, la malattia, il trattamento di fine
rapporto, il licenziamento, ecc … ).
AZIENDA USL - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Opera nel campo della
promozione e tutela della salute, sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro portando un suo contributo e lavorando in
modo integrato con le altre strutture pubbliche impegnate
nel settore.
Concorre attivamente al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

• la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali
• il miglioramento della qualità della vita nei luoghi di lavoro
intesa anche come psicologica, sociale e relazionale
• la promozione della cultura della prevenzione tra tutti i
soggetti interessati.
Per raggiungere questi obiettivi svolge attività finalizzate
alla conoscenza dei problemi ed alla loro risoluzione
attraverso diversi strumenti: di comunicazione (informazione
e formazione), assistenza e supporto, collaborazione ed
alleanza e vigilanza e controllo.
Si elencano di seguito alcune delle prestazioni principali:
• controlli in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro
• pareri su Nuovi Insediamenti Produttivi
• inchieste di polizia giudiziaria per infortuni e malattie
professionali
• epidemiologia e indagini conoscitive su rischi e danni
lavorativi
• corsi di formazione per RSPP, RLS, medici competenti,
consulenti
• produzione di materiale informativo sui rischi, i danni e le
misure di prevenzione e realizzazione di iniziative rivolte ai
soggetti della prevenzione.
LETTERA DI ASSUNZIONE - All’atto dell’assunzione, abbiamo
diritto di ricevere una dichiarazione sottoscritta dal datore
di lavoro, da cui risultino tutte le informazioni essenziali sul
nuovo rapporto di lavoro: mansione, orario, retribuzione,
durata, periodo di prova, ecc...
(...a proposito…il periodo di prova si svolge dopo
l’assunzione, non prima!).
STAGE O TIRICINIO FORMATIVO
Lo stage o tirocinio formativo ha la finalità di favorire
l’alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte e
l’orientamento professionale dei disoccupati, con esperienze
lavorative di breve durata, che non costituiscono un vero
e proprio rapporto di lavoro subordinato (la durata massima
è variabile, da un minimo di 4 mesi per gli studenti di scuola
superiore, fino ad un massimo di 24 per l’inserimento dei
disabili).
La Scuola e gli altri Enti promotori del tirocinio devono
assicurare la predisposizione di un progetto formativo, la
presenza di un tutor qualificato e l’assicurazione del
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità
civile.
L’azienda deve stipulare una convenzione con l’Ente
promotore per essere autorizzata ad avvalersi di questo
strumento. Al termine del tirocinio, per agevolare
l’assunzione, il tirocinante può essere assunto con contratto
a termine anche oltre i limiti numerici ordinariamente previsti
per questa tipologia di assunzioni.

