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Management in radiologia - Alessandro Carriero 2011-01-27
Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla professione medica,
anche mansioni organizzativo-gestionali, e a operare scelte cliniche
sempre più interconnesse a conoscenze e competenze tecniche. Il volume
ha un format semplice e chiaro, a contenuto essenziale, rivolto ai colleghi
dell’area radiologica che desiderino cimentarsi con tematiche di ordine
gestionale e organizzativo (con un occhio anche alla preparazione di un
colloquio per l’incarico di Direzione di Struttura Complessa). La
conoscenza degli argomenti trattati è divenuta essenziale nel complesso
sistema sanitario, in cui interagiscono molteplici fattori eterogenei e
dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per rispondere al meglio ai
bisogni assistenziali del paziente. Tali tematiche devono pertanto
necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni medico
specialista e quindi anche del radiologo.
CODICE UNICO SICUREZZA - Ing. Marco Maccarelli 2020-07-11
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e
dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO
SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi
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relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE per imprese,
lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager
è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale
per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e
arricchite con revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro
generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti,
ma interconnesse tra di loro, in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1.
Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs.
81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3 Interpelli
A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati
personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2.
Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto
2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto
5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4.
Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.
105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2
Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22
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Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B.
DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine)
B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19
maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED
consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento
PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017)
B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato
2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento
normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE)
2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018) B.1.12
Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019
B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020
- Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008
di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della
direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio,
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU
Serie Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del
D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020,
in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le
direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4°
elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti
chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n.
2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero
della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle
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sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
(GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati
personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del
29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro.
(GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero
dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare Ministero del
Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 - Codice Prevenzione
incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto
Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie
Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto
6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per
gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del
14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero
dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del
06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per
l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.
27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS
III) Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della
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Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del
26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento
CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal
2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE)
2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE)
2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del
del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello
n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in
sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109
del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo
1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del
5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019; - Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge
30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del
31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre
2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a
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seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18
Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl.
Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio
2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4
febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas
(GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019
con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento
recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti
Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento
recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del
Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU
n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle
universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29
settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU
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n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni
dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22°
elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su
impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n.
D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a
Gennaio 2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 a
Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni
ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n.
4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16
MI.SA.; - Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale
10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22
settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi
telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177
- Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del
18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
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dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del
23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato
2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12
aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo
aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in
G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva
2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º
marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed
elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova
sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2
dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in
G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio
2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il
Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
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attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU
Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6
dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo
aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione
della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre
2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie
Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi
di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del
Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti
modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla
classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le
sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica
cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte
dell'ebook sono inseriti: - Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione
del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L
115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018
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recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il
regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del
05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a),
dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c),
d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020; - Inserito il Decreto
18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per
l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26,
comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) ,
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U.
03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del
21/09/2018 - Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
(Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e
successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione,
nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)
che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto
Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per
la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici i
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sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68
(Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU
Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto
del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni,
con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi
e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto
2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo
Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." Modificate tabelle da png a html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di
valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED
coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.
15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni
concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge
26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974,
coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469
“Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti
dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre
1979, n. 264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
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estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl.
Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl.
Ordinario n. 151 ) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte
dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U.
24/06/2005, n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243,
relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in
G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U.
03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
- Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni
di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito
portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del
9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17
agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle
navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U.
13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo
alla G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22
maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione
dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 );
- Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative
sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo
delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi
dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del
16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate,
a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende
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previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute
e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di
legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella
G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del
D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta
applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e
di evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad
oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di
omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018
del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione
e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile
2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo
4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2018 Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento
(CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati
personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16
dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41
Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP:
Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n.
1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b),
del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro
che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di
un datore di lavoro committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14
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Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei
soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei
soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni - Aggiunto Testo consolidato
Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro,
dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto
dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU
Serie Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater ,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed. 39
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Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la
messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix formattazione Ed. 37
Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine) Attuazione
della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno
2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la
direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n.
67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V
«Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività
scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo
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consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46
del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto
4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto
tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 35 Maggio 2017 - Regolamento (UE) 2017/542 della
Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n.
28/2016 del 30/08/2016 - Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del 17
maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo
2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti
2016 Seveso III
OECD Health Policy Studies Realising the Potential of Primary Health
Care - OECD 2020-05-30
This report examines primary health care across OECD countries before
the COVID-19 pandemic, and draws attention to how primary health care
is not living up to its full potential. Doing things differently – through
new models of organising services, better co-ordination among providers,
better use of digital technology, and better use of resources and
incentives – helps to improve care, reduce the need for hospitalisations,
and mitigate health inequalities.
Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis - David Oliver 2014
This volume provides an evidence-based guide to the care of people with
ALS/MND, including the control of symptoms, the psychosocial care of
patients and their families, and care in bereavement.
Assessing Medical Technologies - Institute of Medicine 1985-02-01
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New drugs, new devices, improved surgical techniques, and innovative
diagnostic procedures and equipment emerge rapidly. But development
of these technologies has outpaced evaluation of their safety, efficacy,
cost-effectiveness, and ethical and social consequences. This volume,
which is "strongly recommended" by The New England Journal of
Medicine "to all those interested in the future of the practice of
medicine," examines how new discoveries can be translated into better
care, and how the current system's inefficiencies prevent effective health
care delivery. In addition, the book offers detailed profiles of 20
organizations currently involved in medical technology assessment, and
proposes ways to organize U.S. efforts and create a coordinated national
system for evaluating new medical treatments and technology.
Deep Listening - Jillian Pransky 2017-10-19
World-renowned restorative yoga teacher Jillian Pransky came to the
practice of yoga to heal herself. For much of her life, she subscribed to a
relentless work hard/play hard mentality, burying parts of herself
beneath the pursuit of busy-ness and accomplishment. It wasn’t until a
devastating personal loss and health crisis thrust her into suffocating
anxiety that she stopped racing around. As she began to pause and
examine her actions and emotions, she found herself able to unlock
deeply seated tension in her mind and body. Since then, Pransky has
been devoted to studying and teaching mindfulness practices, deep
relaxation, and compassionate listening. In Deep Listening, Pransky
presents her signature Calm Body, Clear Mind, Open Heart program―a
10-step journey of self-exploration that she’s taught around the world.
Derived from the techniques that healed her, the practice of Deep
Listening invites you to pay close attention to your body, mind, and
heart. You’re taught how to tune inward and relax into a state of
openness, ease, and clarity. This is the new frontier in integrative
wellness—mindfulness designed for healing. Pransky doesn’t ask you to
“be your best self,” or “do more!” She asks you to “be here” and “do
less.” She guides you gently through the stages of Deep Listening, from
being present and noticing your tension to welcoming what you discover
with softness and compassion. She integrates tools like guided
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meditations, journaling prompts, and restorative yoga poses to help you
regard yourself with kindness and curiosity. Immersing yourself in the
practice of Deep Listening will allow you to nurture your own well-being.
Sociology and Sociology of Health: a Round Trip - Guido Giarelli 2012
Managing the Risks of Organizational Accidents - James Reason
2016-01-29
Major accidents are rare events due to the many barriers, safeguards
and defences developed by modern technologies. But they continue to
happen with saddening regularity and their human and financial
consequences are all too often unacceptably catastrophic. One of the
greatest challenges we face is to develop more effective ways of both
understanding and limiting their occurrence. This lucid book presents a
set of common principles to further our knowledge of the causes of major
accidents in a wide variety of high-technology systems. It also describes
tools and techniques for managing the risks of such organizational
accidents that go beyond those currently available to system managers
and safety professionals. James Reason deals comprehensively with the
prevention of major accidents arising from human and organizational
causes. He argues that the same general principles and management
techniques are appropriate for many different domains. These include
banks and insurance companies just as much as nuclear power plants, oil
exploration and production companies, chemical process installations
and air, sea and rail transport. Its unique combination of principles and
practicalities make this seminal book essential reading for all whose
daily business is to manage, audit and regulate hazardous technologies
of all kinds. It is relevant to those concerned with understanding and
controlling human and organizational factors and will also interest
academic readers and those working in industrial and government
agencies.
Containment Systems - Nigel Hirst 2002
As the manufacture of new toxic pharmaceutical products grows, it is
necessary to handle more compounds of increasing toxicity in the
workplace. For this reason, and because the expectation of better
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employee protection and improved working procedures is growing, there
is an increasing demand for better containment systems and a better
understanding of those systems.
Sala operatoria - Luca Cozzolino 2014-09-01
Un giorno qualunque, passato come tanti fra letti operatori, ferri
chirurgici, elettromedicali e materiale per anestesia, i miei colleghi ed io
ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati se lavorare seguendo
solo schemi preposti fosse l’effettiva mansione di un Dottore in scienze
infermieristiche. Il lavoro di infermiere di sala operatoria è
effettivamente molto tecnico, ma c’è grande differenza fra il compiere
meccanicamente delle azioni e sapere nello specifico la precisa dinamica
di ciò che si sta svolgendo e l’esatta utilità del proprio lavoro, la stessa
che intercorre fra un mestiere ed una professione, ai più può sembrare
che questa distinzione sia superflua ma non è così, poiché molti nostri
colleghi in passato hanno lottato perché venissero riconosciute loro
l’importanza e la serietà del proprio lavoro. Da questo ragionamento è
nata l’idea di scrivere questo libro. Utile sia agli allievi, che agli
infermieri che si approcciano alla sala operatoria e sia per quelli, che
come me non smettono mai di essere curiosi ed hanno sempre sete di
conoscenza
Asbestos Disaster - Kenichi Miyamoto 2011-03-15
Japan’s asbestos disasters, encompassing both occupational disease and
environmental pollution, have been caused principally by the asbestos
textile, asbestos cement water pipe, and construction industries. This
book is unique in its interdisciplinary approach to those disasters as it
incorporates medical science, economics, political science, law,
architecture, environmental engineering, sociology, and journalism.
Written by authorities in their fields, the chapters reflect the integration
of these disciplines in topics that include a historical review of asbestos
issues in Japan, asbestos-related diseases, international aspects of the
asbestos industry, public policy, divisions of responsibility, relief
activities in emergencies, and countermeasures enacted by local
governments. The lessons of asbestos problems and policies in Japan are
particularly important for developing countries to prevent the
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proliferation of asbestos disasters. This volume serves as a textbook on
asbestos issues for all countries, especially where there is widespread
use of asbestos.
The Handbook of Innovation and Services - F. Gallouj 2011-11-01
'This book represents a significant step towards dealing with the lacuna
constituted by the inadequacy of the literature on the services. And, as
such, it approaches its task from a variety of directions.' From the
foreword by William J. Baumol, New York University, US 'The Handbook
of Innovation and Services is an exceptional volume. Its contributors,
including Faïz Gallouj, William Baumol, Jean Gadrey, and Pascal Petit,
are among the major thinkers in both the fields of the economics of
services and the economics of innovation. Selected topics include the
"cost disease", services innovation in the global economy, social
innovation in the services, and innovation and employment in services.
The book, I am sure, will become a standard reference volume in both
these fields in the ensuing years.' Edward Wolff, New York University,
US This Handbook brings together 49 international specialists to address
an issue of increasing importance for the world's post-industrial
economies; innovation as it relates to services. Contemporary economies
have two fundamental characteristics. Firstly, they are service economies
in as much as services account for more than 70 per cent of the wealth
and jobs in most developed countries. Secondly, they are innovation
economies as recent decades have seen an unprecedented development
of scientific, technological, organisational and social innovations. This
Handbook expertly links these two major characteristics in order to
investigate the role of innovation in services, an issue that until now has
been inadequately explored and one that poses many theoretical and
operational challenges. This comprehensive volume encompasses the
views of eminent scholars from a range of disciplines including
economics, management, sociology and geography, and draws on a
number of different analytical and methodological perspectives. With its
multi-disciplinary approach this Handbook will be an invaluable
reference source for academics and students in the fields of economics,
management and the geography of services and innovation. Public
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authorities and managers in the service sector will also find this book
fascinating.
Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of
Opioid Dependence - World Health Organization. Department of Mental
Health and Substance Abuse 2009
"These guidelines were produced by the World Health Organization
(WHO), Department of Mental Health and Substance Abuse, in
collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) a Guidelines Development Group of technical experts, and in
consultation with the International Narcotics Control Board (INCB)
secretariat and other WHO departments. WHO also wishes to
acknowledge the financial contribution of UNODC and the Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) to this project. " - p. iv
O & D V - 2004
Work and Health in the EU - European Commission 2004
This report contains data on occupational safety and health issues in the
EU, including characteristics of the European labour force, the
importance of ill-health due to work-related aspects, risk factors and
outcomes of health and safety at work, occupational and work-related
diseases, as well as violence, intimidation and discrimination in the
workplace. This publication provides the first joint analysis of various
European statistical data sources on health and safety at work (including
the Labour Force Survey, European statistics on accidents at work and
the 3rd European survey on working conditions) and is expected to
provide useful added value for policy monitoring and identification of
preventative needs.
Control of Cancer Pain - 1987

This Review sets out to propose a structure for the funding arrangements
for the whole spectrum of health research, with the objective of
obtaining the maximum benefit from research success and, where
possible, eliminating duplication of effort. The Review found, however,
that the UK is at risk of failing to reap the full economic, health and
social benefits that the UK's public investment in health research should
generate. There is no overarching UK health research strategy to ensure
UK health priorities are considered through all types of research and
there are two key gaps in the translation of health research: (i)
translating ideas from basic and clinical research into the development of
new products and approaches to treatment of disease and illness; (ii)
implementing those new products and approaches into clinical
practice.The Review also found that the wider funding arrangements for
supporting translation of ideas from conception to practice could be
more coherent or comprehensive and, where arrangements exist, they do
not function well. The Review identified cultural, institutional and
financial barriers to translating research into practice in the publicly
funded research arena. But it also found that, in the private sector, the
pharmaceuticals industry is facing increasing challenges in translating
research into health and economic benefit. The Review has sought to
make recommendations that will increase the translation of R&D into
health and economic benefit for the UK, both in the public and private
sectors. The Review recommends that the Government should seek to
achieve better coordination of health research and more coherent
funding arrangements to support translation by establishing an Office for
Strategic Coordination of Health Research (OSCHR).
Linea guida per una corretta gestione dell'ambulatorio - Roberto Scaini
2009

La sterilizzazione ospedaliera alla luce della direttiva europea
93/42 sui dispositivi medici - Roberto Scaini 2010

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale - 2001

A review of UK health research funding - Sir David Cooksey
2006-12-06

Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al
31 dicembre 1993 - Italy 1961
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Minerva chirurgica - 1991
Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane (1994) - Vincenzo
Napoletano 1995
Il codice dell'ambiente - Italy 1993
Catalogo dei libri in commercio - 1999
Repertorio generale della Giurisprudenza italiana - 1994
The Strategy of Preventive Medicine - Geoffrey Arthur Rose 1992
This book explores and analyzes the options for preventive medicine,
considered from various viewpoints - epidemiological, sociological,
political, practical, and ethical. The uniting theme is the concept of
health as an issue for populations as well as for individuals. This has
applications throughout medicine and these are illustrated by a wide
range of examples. The book will be valuable to professionals and
students in public health, epidemiology and health economics. It will also
be of interest to health service managers and planners, clinicians
interested in prevention, and all those concerned with health as a public
issue.
Le responsabilità in medicina - Andrea Belvedere 2011
Neck and Shoulder Pain - 2010
Guida essenziale alla sicurezza di macchine e impianti - Paolo Ceriani
2005
Dal rischio clinico alla direttiva europea 93/42 al processo di
sterilizzazione. Quali relazioni - 2009
Ingegneria clinica e ingegneria per la sanità - II Edizione - Stefano
Scillieri 2021-11-11T00:00:00+01:00
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Il libro offre un aggiornato strumento agli operatori del settore volto
innanzitutto a fare chiarezza sull’uso delle definizioni di ingegnere
biomedico, clinico e della sanità, anche a valle della Legge 3 gennaio
2018, così detta Lorenzin. L’ingegnere clinico infatti non è
semplicemente un addetto al funzionamento e alla riparazione di
apparecchiature medicali, ma una figura professionale che fa parte
integrante dell’équipe che gestisce le strutture della sanità. Dopo una
sintetica analisi del Servizio Sanitario nazionale, il libro tratta le
tematiche del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e della Legge n. 55 del 14
giugno 2019 con approfondimenti sui temi della progettazione e della
realizzazione delle strutture, offrendo in aggiunta alcune semplici
formule per il dimensionamento di massima degli ospedali e la
valutazione dei loro costi di costruzione e gestione. Le schede dedicate
agli ospedali “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo e “Nuovo Galliera” di
Genova aggiornano il cultore della materia su due modernissime
strutture, una da poco realizzata ed una in fase di progettazione basata
sulla intensità di cura ed utilizzo tecniche BIM. I capitoli successivi
affrontano le tematiche del Global Service, delle strutture sanitarie
mobili e il Bilancio delle aziende sanitarie senza tralasciare l’HTA e i
necessari approfondimenti su EUnetHTA, Joint Actions, Work Package,
Core Model, AdHopHTA, RIHTA ed un capitolo dedicato alla gestione dei
rischi derivanti dal funzionamento delle strutture sanitarie. Il libro
riporta in chiusura una serie di schede utili a mostrare le principali
apparecchiature presenti in ospedale tramite foto, descrizione e costo.
Sperimentazione e registrazione dei radiofarmaci - Giovanni Lucignani
2013-11-18
La sperimentazione clinica dei prodotti farmaceutici, e quindi anche dei
radiofarmaci, è regolata a livello nazionale da decreti legislativi emessi
per recepire specifiche Direttive europee in materia di buona pratica di
sperimentazione, e da norme di radioprotezione, in attuazione di
direttive Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti. In Italia molti
aspetti applicativi del comune quadro giuridico europeo, peraltro
focalizzato principalmente sulle attività svolte in ambito industriale, sono
intervenuti su una normativa pregressa, talora obsoleta, di
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interpretazione non sempre univoca e senza una visione integrata che
considerasse nel loro insieme le legislazioni farmaceutiche e quelle
radioprotezionistiche.
From Novice to Expert - Patricia Benner 2001
This coherent presentation of clinical judgement, caring practices and
collaborative practice provides ideas and images that readers can draw
upon in their interactions with others and in their interpretation of what
nurses do. It includes many clear, colorful examples and describes the
five stages of skill acquisition, the nature of clinical judgement and
experiential learning and the seven major domains of nursing practice.
The narrative method captures content and contextual issues that are
often missed by formal models of nursing knowledge. The book uncovers
the knowledge embedded in clinical nursing practice and provides the
Dreyfus model of skill acquisition applied to nursing, an interpretive
approach to identifying and describing clinical knowledge, nursing
functions, effective management, research and clinical practice, career
development and education, plus practical applications. For nurses and
healthcare professionals.
To Err Is Human - Institute of Medicine 2000-03-01
Experts estimate that as many as 98,000 people die in any given year
from medical errors that occur in hospitals. That's more than die from
motor vehicle accidents, breast cancer, or AIDSâ€"three causes that
receive far more public attention. Indeed, more people die annually from
medication errors than from workplace injuries. Add the financial cost to
the human tragedy, and medical error easily rises to the top ranks of
urgent, widespread public problems. To Err Is Human breaks the silence
that has surrounded medical errors and their consequenceâ€"but not by
pointing fingers at caring health care professionals who make honest
mistakes. After all, to err is human. Instead, this book sets forth a
national agendaâ€"with state and local implicationsâ€"for reducing
medical errors and improving patient safety through the design of a safer
health system. This volume reveals the often startling statistics of
medical error and the disparity between the incidence of error and
public perception of it, given many patients' expectations that the
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medical profession always performs perfectly. A careful examination is
made of how the surrounding forces of legislation, regulation, and
market activity influence the quality of care provided by health care
organizations and then looks at their handling of medical mistakes. Using
a detailed case study, the book reviews the current understanding of why
these mistakes happen. A key theme is that legitimate liability concerns
discourage reporting of errorsâ€"which begs the question, "How can we
learn from our mistakes?" Balancing regulatory versus market-based
initiatives and public versus private efforts, the Institute of Medicine
presents wide-ranging recommendations for improving patient safety, in
the areas of leadership, improved data collection and analysis, and
development of effective systems at the level of direct patient care. To
Err Is Human asserts that the problem is not bad people in health
careâ€"it is that good people are working in bad systems that need to be
made safer. Comprehensive and straightforward, this book offers a clear
prescription for raising the level of patient safety in American health
care. It also explains how patients themselves can influence the quality
of care that they receive once they check into the hospital. This book will
be vitally important to federal, state, and local health policy makers and
regulators, health professional licensing officials, hospital
administrators, medical educators and students, health caregivers,
health journalists, patient advocatesâ€"as well as patients themselves.
First in a series of publications from the Quality of Health Care in
America, a project initiated by the Institute of Medicine
I Principi del Barman - [Principia Bartender] - Libro Primo - Domi
Dambrosio 2021-05-01
Il percorso professionale di Barman non può non essere considerato
anche in funzione delle singole peculiarità innate, o sviluppate,
dell’essere umano. Attraverso l’analisi dei temi cosiddetti impliciti, in
questa raccolta di libri, verranno affrontati e trattati gli argomenti
relativi in maniera approfondita che esulano dall’iter formativo canonico
nell’ambito “bartending” senza escluderlo. L’implementazione di alcuni
pattern ricavati dallo studio della psicologia, della sociologia, della
filosofia, della fisica, della geometria, dell’algebra, dell’analisi statistica e
13/14

Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

dell’economia d’azienda consentiranno al professionista, o all’aspirante
tale, di riuscire ad indentificare e a pianificare i propri obiettivi e
successivamente a prevedere e ad analizzare i risultati ottenuti in modo
da poterli qualificare e quantificare. Tale circuito integrativo è suddiviso
secondo la natura degli argomenti trattati che vanno dall’impostazione
delle basi concettuali all’apprendimento e l’elaborazione degli elementi
imprescindibili per la professione di Barman e, nello specifico, per la
miscelazione analitica.
Crossing the Quality Chasm - Institute of Medicine 2001-08-19
Second in a series of publications from the Institute of Medicine's Quality
of Health Care in America project Today's health care providers have
more research findings and more technology available to them than ever
before. Yet recent reports have raised serious doubts about the quality of
health care in America. Crossing the Quality Chasm makes an urgent call
for fundamental change to close the quality gap. This book recommends
a sweeping redesign of the American health care system and provides
overarching principles for specific direction for policymakers, health care
leaders, clinicians, regulators, purchasers, and others. In this
comprehensive volume the committee offers: A set of performance
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expectations for the 21st century health care system. A set of 10 new
rules to guide patient-clinician relationships. A suggested organizing
framework to better align the incentives inherent in payment and
accountability with improvements in quality. Key steps to promote
evidence-based practice and strengthen clinical information systems.
Analyzing health care organizations as complex systems, Crossing the
Quality Chasm also documents the causes of the quality gap, identifies
current practices that impede quality care, and explores how systems
approaches can be used to implement change.
Adherence to Long-term Therapies - Organisation mondiale de la santé
2003
This report is based on an exhaustive review of the published literature
on the definitions, measurements, epidemiology, economics and
interventions applied to nine chronic conditions and risk factors.
Il Foro italiano - 2004
Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore ... e dello
Istituto Superiore di Magistero "Maria Immacolata - Università
cattolica del Sacro Cuore 2004
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