
individuare le misure di sicurezza da adottare per contenere il contagio; 
conoscere le possibili implicazioni sulla privacy;
chiarire eventuali profili di responsabilità gravanti sulle imprese e sui professionisti. 

La diffusione del virus SARS-CoV-2 impone alle imprese e ai professionisti di adottare ogni più opportuna cautela al fine di
assicurare la salubrità degli ambienti in cui viene svolta l’attività di impresa o quella professionale.  In via preliminare, è
necessario conoscere i fattori di rischio presenti in tali luoghi, al fine di assumere tutte le misure ritenute indispensabili per
salvaguardare la salute dei propri dipendenti e collaboratori. 
Il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi: 

Le misure da adottare per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: • L’aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi • L’adozione di un protocollo anti-contagio • I nuovi dispositivi di protezione individuale  • L’informazione
ai lavoratori • Le limitazioni all’accesso ai soggetti terzi  • La gestione degli spazi comuni  • La sanificazione periodica dei
locali aziendali  • La sorveglianza sanitaria eccezionale  • I profili privacy.
 
Il contagio da Covid-19 occorso al dipendente in occasione di lavoro: • Gestione di un collaboratore sintomatico • Le
tutele INAIL riconosciute al lavoratore contagiato (art. 42, comma 2, decreto Cura Italia)  • La responsabilità datoriale in caso
di violazione di specifiche norme prevenzionistiche  • Responsabilità civile e penale: la comunicazione INAIL del 15.5.2020  •
La responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.  • Il danno differenziale  • La prova del danno  • Il nesso causale tra l’evento
dannoso e la condotta datoriale • L’esonero del datore di lavoro da responsabilità civile • L’importanza dei modelli di
organizzazione e gestione. 
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