STRESS TEST 3I GROUP (protocolli aziendali di contenimento contagio da Covid-19)

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Covid-19 Stress test protocolli anti contagio e sistema di tutela responsabilità persone fisiche e giuridiche
a.

Obiettivo

Verificare, attraverso la simulazione / analisi del riscontro di un caso di Covid-19 tra il personale interno o esterno
all’azienda, con uno strumento di immediata comprensione, il grado di tutela giuridico legale (sia per le persone fisiche
che giuridiche) offerto dal protocollo anti contagio adottato dall’azienda nonché dalle ulteriori misure di gestione
dell’emergenza sanitaria attualmente implementate.
In particolare si provvederà a realizzare uno “stress test” per accertare non solo la rispondenza del protocollo adottato
alle indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali e/o regionali, ma soprattutto l’efficace implementazione e il livello di
adeguatezza

delle

misure

anti

contagio,

delle

procedure

di

gestione

dell’emergenza

e

dell’organizzazione/riorganizzazione aziendale che si ritengono consolidate al fine di verificare l’effettiva validità e/o la
necessità di aggiornamento sia in un’ottica correttiva che preventiva.
b.

Aree e modalità di intervento

L’intervento dello “stress test” richiederà un impegno di 4 ore circa presso la vs. azienda in compresenza di un ns. Legale
esperto e di un ns. Tecnico senior, riguarderà una singola e specifica ipotesi di contagio che abbia attivato una
presunzione di origine professionale del contagio stesso oppure un’attività o un settore aziendale nel quale il cliente si
senta maggiormente esposto al rischio di verificazione di un contagio tra il personale dipendente o esterno; la scelta del
decorso del contagio ovvero del settore/attività considerata a rischio potrà avvenire a discrezione del cliente ovvero su
proposta del consulente.
In concreto il test potrà avvenire, a discrezione del cliente, attraverso una delle possibilità sotto indicate
“Stress test” CORRETTIVO. Si tratta di un test di efficacia e congruità dei documenti, delle procedure e
dell’organizzazione in ambito di contenimento alla diffusione del Covid-19, in uso all’azienda che consiste
nell’applicazione del contagio riscontratosi/verificatosi, ed oggetto di tutela Inail ed eventualmente oggetto anche di
accusa in sede giudiziale1, per verificare se esistono falle ovvero se siano stati posti in essere comportamenti atti a
forzare e aggirare i sistemi di prevenzione. Se l’azienda è dotata di un modello organizzativo ex 231/01 l’attenzione sarà
posta anche sulle condotte tenute che hanno permesso di eludere il modello e sull’eventuale vantaggio o interesse in
concreto ottenuto dall’azienda.
“Stress test” PREVENTIVO. La stessa attività descritta sub. A. può essere svolta anche come forma di prevenzione in
una fase anteriore all’eventuale verificazione del contagio: in questo caso si procederà alla verifica attraverso una singola

1

Con circolare 13.04.2020, l’Inail ha qualificato il contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 42, co. 2 del D.L. n. 18/2020. Trattandosi,

quindi, di infortunio, il datore di lavoro è potenzialmente esposto a due diverse responsabilità: civile e penale.
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“simulazione di criticità” del protocollo e delle misure anti contagio implementate dall’azienda; il decorso dell’ipotesi di
contagio potrà avvenire su scelta del cliente o su proposta del consulente.

c.

Conclusione dello stress test

Al termine dello “stress test”, che ha messo alla prova concretamente la funzione oggetto dell’analisi, all’azienda viene
rilasciato un documento con l’indicazione di tutte le conformità e non conformità riscontrate nell’area oggetto di verifica
dalle quali si potranno evincere le criticità e le carenze dei documenti e delle procedure in essere ed un grafico sintetico
del grado di tutela giuridico-legale offerto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO
Per la corretta erogazione dei servizi e per il rispetto delle tempistiche programmate, il Cliente dovrà mettere a
disposizione tutto quanto necessario per espletare in modo corretto la consulenza:

−

un referente (ove presente, il referente del protocollo in azienda) per la fornitura dei documenti, delle necessarie
informazioni e per assistere in campo i ns. tecnici (e consentire accesso e presa visione di impianti ed attrezzature
in sicurezza) durante la mezza giornata di presenza in azienda;

−

tutta la documentazione, richiesta dai ns. tecnici, pertinente e necessaria per l'espletamento dell'attività ed in
particolare (elenco esemplificativo non esaustivo:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DVR con riferimento a Covid-19 (coinvolgimento figure SPP) e gestione soggetti fragili
Modifiche a parti speciali salute e sicurezza MOG 231
Protocollo condiviso anti-contagio Covid-19 (coinvolgimento figure Comitato aziendale /
territoriale)
Disposizioni a lavoratori interni, esterni, appaltatori e trasportatori
Verbali di Informazione e formazione rischio Covid-19
Registro DPI consegnati
Elenco dotazioni anti-contagio in uso
Verbali di verifica interna periodica misure anti-contagio
Comunicazioni e procedure di gestione lavoratori positivi para-sintomatici
Gestione emergenza persona sintomatica in azienda

ESCLUSIONI
Si precisano di seguito alcune esclusioni relative al servizio offerto.
L’attività di revisione ed aggiornamento, l’individuazione delle possibili soluzioni per il perfezionamento e lo sviluppo di
procedure e documenti di valutazione esistenti ma carenti sono da ritenersi escluse dalla presente offerta, anche in
riferimento alle procedure relative ad eventuali modelli organizzativi 231/01.
Si sottolinea tuttavia la massima disponibilità da parte di 3i Group a fornire apposita quotazione a parte, su vostra
espressa richiesta, che possa permettervi di sviluppare, affiancati dai nostri tecnici e consulenti legali, tutte le possibili
soluzioni, in linea con le prescrizioni di cui al DPCM 17.5.2020 e s.m.i. e con le prescrizioni legali di cui al D.lgs. 81/08,
D.lgs. 231/01, ecc., volte a rafforzare la vostra struttura organizzativa e di gestione che vi consenta di evitare la
verificazione o il ripetersi di eventi comportanti il possibile verificarsi di un contagio in ambito professionale nonchè le
eventuali conseguenti responsabilità legali.
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N.B.
Il costo dello stress test verrà scontato sulle eventuali prestazioni successive di consulenza legale o tecnica, in ambito
sicurezza e/o ambiente, al raggiungimento di un importo complessivo di ordini pari o superiore a 2.500,00€
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