INFORMA IMPRESA
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
FORMAZIONE GRATUITA
Per ogni azienda è possibile utilizzare per il finanziamento della formazione dei dipendenti il
contributo integrativo contro la disoccupazione involontaria (0.30% delle retribuzioni) già versato
all'INPS e accantonato sul Fondo (Fondimpresa, Formazienda, Fapi, ecc.).

FORMAZIONE GRATUITA FONDIMPRESA
È attivo il nuovo avviso che mette a disposizione delle Piccole e Medio Imprese iscritte a
FONDIMPRESA tra i 3.000 € e gli 8.000 € per finanziare la formazione professionale.

FORMAZIONE GRATUITA FORMAZIENDA
Sono attivi finanziamenti destinati alla formazione dei dipendenti aderendo al fondo FORMAZIENDA. Ogni
azienda può accedere a finanziamenti di importi secondo il il conto formazione impresa o il conto di sistema.

I VANTAGGI DI ESSERE ISCRITTI AI FONDI




L'adesione ai Fondi interprofessionali è gratuita NON COMPORTA COSTI AGGIUNTIVI rispetto a
quanto già versato dall‘ azienda all'INPS.
L'adesione non è inoltre vincolante in alcun modo ed è revocabile in qualsiasi momento.
I corsi possono essere svolti direttamente presso l'azienda o interaziendali.

SERVIZI & SISTEMI è azienda accreditata e riconosciuta per la formazione finanziata dai
principali fondi ed in particolare FONDIMPRESA e FORMAZIENDA.

FORMAZIONE GRATUITA FINANZIATA
CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
Anche quest’anno la C.C.I.A.A. di Brescia allo scopo di favorire la formazione professionale stanzia un
contributo per la formazione effettuata dal 01.01.2016 al 31.12.2016 dalle piccole e medie imprese.
La formazione deve essere svolta da società accreditata. (Servizi & Sistemi è soggetto accreditato)

FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE – E-learning
Servizi & Sistemi ha attivato una piattaforma per l’erogazione dei CORSI ONLINE (E-learning), per tutti
i corsi ammessi al fine di agevolare l’ottemperanza degli obblighi in merito alla formazione.
L’elenco dei corsi è raggiungibile dalla home page del nostro sito www.serviziesistemi.it

FORMAZIONE IN PROPRIO
Per le aziende che deci dono di formare in proprio il personale, con le nuove disposizioni è in vigore
l’obbligo di accreditamento secondo il modello regionale, l’utilizzo di docenti con i requisiti
professionali e l’obbligo di trasmissione all’ASL competente per territorio dei nominativi del
personale formato, RISULTA QUINDI PIÙ VANTAGGIOSO APPOGGIARSI AD UN ENTE DI
FORMAZIONE ACCREDITATO ANCHE AL FINE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI E/O CONTRIBUTI.
Servizi & Sistemi oltre ad essere SOGGETTO ACCREDITATO con i requisiti per lo svolgimento di
tutta la formazione prevista dalla normativa vigente è a disposizione per supportare le aziende
sia nella organizzazione che nella gestione dell’iter burocratico inerente richiesta di finanziamenti

PRINCIPALI CORSI PIANIFICATI:









Corsi PES PAV (lavori elettrici)
Corso lavori in Ambienti Confinati
Corso Verifica DPI anticaduta
Corso segnaletica stradale per operatori e preposti
Corso Formazione generale e specifica per dipendenti
Corsi RSPP e RSSP DL RLS e relativi aggiornamenti
Corso Primo soccorso e relativi aggiornamenti
Corso Antincendio e relativi aggiornamenti








Corso preposti e relativi aggiornamenti
Corso per addetti all’uso delle attrezzature di lavoro
quali : Piattaforme; Carrelli elevatori, Gru edili; Gru su
autocarro; Carroponti; Motoseghe; ecc.
Corsi ponteggi e Trabattelli
Corsi fune e relativi aggiornamenti
Corsi per addetti alla conduzione di trattori agricoloforestali
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Sono attivi Bandi di Finanziamento sulla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da
parte di Enti quali Camere di Commercio, Regione, Fondi Europei, Fondi interprofessionali, ecc.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER TUTTE LE AZIENDE
Si sono intensificate le ispezioni a cura degli organi competenti (ASL, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO
ecc.) per la verifica legislativa sia nelle aziende che nei cantieri e in particolare riguardo:
 Documenti di valutazione dei rischi compresi
 Formazione
Minori, Gestanti.
 Visite mediche

CHECK-UP GRATUITO SULLA SITUAZIONE AZIENDALE
Servizi & Sistemi certa di fare cosa gradita propone un CHECK-UP GRATUITO sullo stato autorizzativo e sugli
adempimenti normativi obbligatori e sulla formazione.

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO
Servizi & Sistemi, per permettere ad ARTIGIANI, AZIENDE, IMPRESE e LAVORATORI di tutti i SETTORI di far
fronte agli obblighi normativi, ha INCREMENTATO il Servizio di Medicina del Lavoro in particolare:
 VISITE MEDICHE (ANCHE PRESSO I CLIENTI);
 ESAMI ED ANALISI (ANCHE PRESSO I CLIENTI);
 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE;

QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE IMPRESE
È sempre più importante la QUALIFICA PROFESSIONALE per le imprese in particolare di carpenteria, di
impiantistica e manutenzioni ecc. per i quali sono richieste specifiche qualifiche e marcature CE 1090,
processi saldatura ISO 3834 e certificazioni sistemi ISO 9001/14001/OHSAS 18001/EMAS inoltre è importante
l’ISCRIZIONE in APPOSITI REGISTRI IMPRESE come per lavori ambienti confinati, ecc.

CONVENZIONE ANNUALE DI ASSISTENZA
È un servizio che garantisce alle imprese l’informazione continua sugli adempimenti di norma con notevoli benefici
di convenienza per l’azienda in quanto offre i vantaggi dell’assistenza continua e in tempo reale, nonché SCONTI
sulle pratiche necessarie e l’aggiornamento gratuito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA RISPONDE
Risposte a quesiti su aspetti di responsabilità sia civili che penali riguardanti salute, sicurezza e ambiente.

RIDUZIONE/SCONTO TASSO INAIL (OT24)
RAMMENTIAMO CHE ANCHE PER IL 2016 A FINE ANNO SCATTA LA
“RIDUZIONE/SCONTO TASSO INAIL (OT24)”È POSSIBILE ACCEDERE ALLA RIDUZIONE
DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER LE AZIENDE CHE NEL CORSO DELL`ANNO
2015, HANNO EFFETTUATO “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO”
Requisito obbligatorio è comunque aver adempiuto a tutte le disposizioni normative ed agli
adempimenti quali l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi, la formazione dei lavoratori, le
visite mediche oltre che la regolarità contributiva e in materia di prevenzione infortuni. Il modello
di domanda va inoltrato all’INAIL nei primi giorni del 2017.

NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI
VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI
Dal 2 Settembre 2016 è scattato l’obbligo per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici (CEM). Tale valutazione riguarda tutte le attività compresi gli uffici. Vanno identificate tutte le fonti
e per alcune delle stesse devono essere svolte misure con apposita strumentazione e redatta valutazione.

SERVIZI & SISTEMI grazie ai propri tecnici qualificati è disposizione per l’effettuazione di
indagini, valutazioni, POS, corsi,ecc. e per qualsiasi chiarimento in merito.
Il personale di Servizi&Sistemi è a disposizione per fornire tutte le informazioni circa i servizi offerti:
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SERVIZIO DI RSPP ESTERNO E O.D.V.
È attivo il servizio di RSPP ESTERNO e l’incarico di membro esterno dell’Organismo di Vigilanza (O.D.V.)
nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, ruoli che consentono di tutelare maggiormente il datore di lavoro e i dirigenti.

