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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Benessere e Sanità  

  

 
Mascherine,

 la palla passa ai datori di lavoro
 

  

 Nei giorni scorsi è stato siglato l’aggiornamento del Protocollo anti-contagio

covid19 nei luoghi di lavoro valido fino al 31 ottobre 2022, termine entro cui le

parti si sono impegnate a riesaminare la situazione.
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L’attuale protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che

tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione

importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata

dei contagi di questi giorni.

 

Le misure di prevenzione riguardano le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la

pulizia e la sanificazione e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la

gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, la gestione di una persona

sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, la protezione rafforzata dei

lavoratori fragili.

Il protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo facciali filtranti FFP2 sia un presidio importante per la tutela della salute dei

lavoratori dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro. A tal

fine il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a

tutti i lavoratori l’utilizzo.

  

  
  

   

 

Riconoscimento
qualifiche estere:

 il nuovo servizio 
 di CNA Benessere

 

Odontotecnici:
chiarimenti sull'elenco

fabbricanti
 

 Le Istituzioni europee hanno stabilito

un meccanismo per il

riconoscimento dei diplomi e delle

qualifiche estere riferito a tutte le

professioni regolamentate, ovvero

 A   seguito del chiarimento in materia

di dispositivi medici su misura (Elenco

fabbricanti e mandatari Ministero

della Salute), mettiamo a disposizione

degli associati i seguenti file:
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quelle professioni che possono

esercitare solo nel rispetto delle

normative nazionali di riferimento. In

questo caso stiamo parlando dei

mestieri: estetica, acconciatura e

sanità.

CNA Benessere Modena ha di recente

istituito un servizio e organizzato la

procedura a seguito di una

ristrutturazione delle piattaforme

ministeriali rendendo l’intervento

stesso efficiente.

Nello specifico si tratta di un servizio

che è basato sulla raccolta dei

documenti e della presentazione

attraverso una piattaforma messa a

disposizione dai rispettivi Ministeri.

a. il modulo di domanda da

utilizzare per la comunicazione

da effettuare entro 30 giorni

dalla cessata attività o dalle altre

variazioni dell’attività.

b. il modulo per richiedere

l’iscrizione nell’elenco

fabbricanti e dei mandatari di

dispositivi medici su misura.

Ricordiamo inoltre il webinar

“Dispositivi medici: MDR 2017/745,

adeguamento della normativa

nazionale” che si terrà,  lunedì 18

luglio 2022 dalle ore 14,30 alle ore

16,30. Iscrizione cliccando qui.

   

   

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 

 Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
 Tel. 059/418508 

 www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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