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Chiusura per festività
Lo studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23 dicembre
all’8 gennaio inclusi. L’ultima data per le visite c/o studio sarà il

In questo numero:

20 mattina.
Solo per le urgenze resta a disposizione il numero telefonico

Chiusura per festività

347/7588214 della coordinatrice sanitaria dr.ssa Ester Bramati.

Corsi di Primo Soccorso - flash

Corsi di Primo Soccorso: notizie “flash”

Aggiornamento formazione



Piano mirato ATS Brianza

L’Accordo Stato – Regioni 2016 sulla Formazione ha escluso la
possibilità che i moduli A e B dei corsi di Primo Soccorso
aziendale possano essere svolti in modalità FAD (online).
Si conferma quindi che l’intero corso (da 12 o 16 ore) debba
essere svolto in aula e tenuto da un Medico, il quale si può
avvalere di altro personale sanitario per la sola parte pratica.



I corsi organizzati da AREU di 5 ore, che abilitano all'utilizzo del
Defibrillatore (tecnicamente detti “Corsi DAE”), non possono
considerarsi sostitutivi dei corsi svolti in base al Decreto
Ministeriale 388/2003 (corsi per addetti al Primo Soccorso
aziendale)



Di seguito i corsi che organizzeremo ad inizio 2017:

FEBBRAIO 2017

Prossimi corsi tenuti da ns. medici:
Corso intero primo soccorso
in azienda (posti esauriti)
Corso aggiorn. primo soccorso
in MSL (posti disponibili)
Corso intero primo soccorso
in MSL (posti disponibili)

11-13 gennaio

6 febbraio

3 – 6 febbraio

l

m

m

g

v

s

d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PAGINA 2

NEWSLETTER 05/2016

Aggiornamento formazione
L’11 Gennaio 2017 scadrà il termine ultimo per concludere gli
aggiornamenti obbligatori in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
previsti dagli Accordi Stato-Regioni per le seguenti figure:

11 gennaio



DIRIGENTI – con corso eseguito prima del 11/01/2012;



PREPOSTI – con corso eseguito prima del 11/01/2012;



LAVORATORI - con corso eseguito prima del 11/01/2012;



DATORI DI LAVORO RSPP – con corso eseguito prima del
11/01/2012.

-Aggiornamenti formativi
in scadenza

Piano Mirato ATS Brianza sul sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori
L’ATS Brianza (ex ASL monza e brianza e ASL Lecco) stanno procedendo
ad inviare questionari alle aziende di questi territori per indagare circa la
prevenzione del rischio specifico di cui sopra. Nel caso foste selezionati
come destinatari, vogliate contattarci per supporto nella compilazione.
Maggiori info disponibili al seguente link:
http://www.aslmonzabrianza.it/ita/Default.aspx?SEZ=2&PAG=359
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Lo staff di MSL augura a tutti voi e ai vostri collaboratori
Serene Feste e un 2017 ricco di felicità

