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Gruppo Sicura sostiene
MEDICI SENZA FRONTIERE
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Sono indipendenti, neutrali, imparziali. 
Aiutano persone in tutto il mondo dove 
ce n’è più bisogno, fornendo assisten-
za medica alle popolazioni colpite da 
conflitti, epidemie, catastrofi naturali o 
escluse dall’assistenza sanitaria.

Sono Medici Senza Frontiere: hanno il 
nostro rispetto, la nostra stima e da oggi 
anche il nostro concreto sostegno.

Com’è nostra tradizione, abbiamo voluto 
festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo 
anno con un gesto concreto e solidale. 

Abbiamo scelto Medici Senza Frontiere 
perchè affascinati dalla storia, dai princi-
pi e dalla vastità di intervento di questa 
straordinaria organizzazione.

Medici Senza Frontiere opera in oltre 60 
paesi e sin dal 1971 si è presa cura di mi-

lioni di persone colpite dall’emergenza. 
Porta il proprio aiuto dove c’è più biso-
gno, che si tratti di un disastro naturale, 
di una guerra, di un esodo di rifugiati o 
di assistenza a persone escluse dall’ac-
cesso alle cure mediche.

Grazie all’aiuto dei moltissimi sosteni-
tori, MSF può gestire ospedali, cliniche 
e centri nutrizionali, esegue operazioni 
chirurgiche, combatte epidemie, attiva 
campagne di vaccinazione ed offre ser-
vizi di supporto psicologico. 

La gioia di fornire un piccolo contributo 
a questa immensità è un piacere che de-
sideriamo condividere con tutti i lettori 
di Target, che a loro volta hanno contri-
buito - clienti e fornitori - al nostro suc-
cesso. 

“Il silenzio è stato a lungo confuso con 
la neutralità, ed è stato presentato come 
una condizione necessaria all’azione 
umanitaria. Dalle sue origini, MSF è sta-
ta creata per opporsi a questa tesi.”

“Non siamo sicuri che le parole possono 
salvare delle vite, ma sappiamo con cer-
tezza che il silenzio uccide.” 

Dr James Orbinski, allora Presidente di 
MSF International, nel discorso pronun-
ciato allorchè ritirò il Premio Nobel per 
la Pace per conto di MSF, nel 1999. 

n.ro 55/2014

R

Medici Senza Frontiere ...........

Siete a norma con la formazione 
dei vostri carrellisti?  ..............

Gruppo Sicura  ......................

Le aree di intervento ..............

I software ............................

Come possiamo aiutarti?  .........

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7



Medici Senza Frontiere

La Carta dei Principi 
Medici Senza Frontiere (MSF) è un’associazione priva-
ta a carattere internazionale. L’associazione annovera, 
in gran parte, medici e operatori sanitari ed è aperta 
alle altre professioni che siano utili alla sua missione. 
Tutti devono attenersi, sul proprio onore, ai seguenti 
principi:

I Medici Senza Frontiere – MSF prestano la loro opera 
di soccorso alle popolazioni povere, alle vittime delle 
catastrofi di origine naturale o umana, alle vittime 
della guerra, senza discriminazione alcuna, sia essa 
razziale, religiosa, filosofica o politica;

Operando nello spirito di neutralità e in completa 
imparzialità, i Medici Senza Frontiere rivendicano, 
in nome dell’etica professionale universale e del diritto 
all’assistenza umanitaria, la totale libertà nell’esercizio 
della loro funzione;

Si impegnano a rispettare i principi deontologici pre-
visti dalla professione nonché a mantenere una totale 
indipendenza da qualsiasi potere e da ogni forza 
politica, economica o religiosa;

In qualità di operatori umanitari, sono al corrente 
dei rischi e dei pericoli presenti nelle missioni che 
compiono astenendosi, quindi, dal reclamare, per sé o 
per altri aventi diritto, compensi diversi da quelli che 
l’associazione sarà in grado di fornire loro.

Medici Senza Frontiere esiste per salvare vite umane.

Fornisce assistenza medica d’emergenza alle popolazioni 
colpite da guerre, epidemie, malnutrizione o catastro-
fi naturali. Interviene per curare le persone vittime di 
discriminazioni o escluse dall’assistenza sanitaria.

I contributi versati a Medici Senza Frontiere consentono 
l’intervento indipendente ed efficace dell’organizzazione 
in oltre 60 paesi del mondo.

Insieme ai propri contributori, Medici Senza Frontiere ge-
stisce ospedali, cliniche e centri nutrizionali, esegue ope-
razioni chirurgiche, combatte epidemie, attiva campagne 
di vaccinazione ed offre servizi di supporto psicologico, 
salvando ogni giorno vite umane.

I contenuti di questa pagina sono stati ripresi dal sito 
www.medicisenzafrontiere.it, che Vi invitiamo a visitare 
per conoscere meglio le tante iniziative umanitarie di Me-
dici Senza Frontiere.
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Il 49% degli infortuni è stato giudicato evitabile: di questi, il 25% 
si poteva evitare con maggiore istruzione del lavoratore, il 21% 
con l’uso di apprestamenti antinfortunistici, il 20% con la sor-
veglianza da parte di DdL o preposti, il 5% con una diversa or-
ganizzazione lavorativa e solo il 3% con i DPI (quindi non molto 
rilevanti per le modalità di accadimento degli infortuni gravi).
L’uso di apparecchi di sollevamento e trasporto  risulta essere 
una delle principali cause di infortunio nelle aziende e spesso 
è determinata da atti imprudenti : Il fatto che chi utilizza questi 
mezzi possa essere pericoloso per sé e per gli altri, richiama la 
necessità di un addestramento particolare. 
Non a caso, per tale formazione, prevista dal D. Lgs 81/08, la 
Conferenza Stato-Regioni ha stabilito con proprio atto del 22 

febbraio 2012 i percorsi formativi teorico/pratici specifici.  
(Estratto da relazione statistica infortuni USSL N.6 – VICENZA dal 
1996 al 2011)
LEONARDO SRL ha intrapreso una campagna di informazione 
nei confronti dei propri Clienti al fine di monitorare il corretto 
adempimento degli Accordi stato Regione relativi alle Attrez-
zature di Lavoro, entrato in vigore lo scorso 12 marzo 2013, in 
particolare la formazione dei lavoratori addetti all’utilizzo del 
carrello elevatore.
Riportiamo di seguito un PROMEMORIA DEGLI ADEMPIMENTI 
per poter  consentire una verifica dello stato attuale della for-
mazione dei carrellisti, e se necessario essere di supporto nell’a-
deguamento di tale adempimento normativo. 

Per IPOTESI 1)
Se il corso di aggiornamento non viene eseguito entro 12/03/15, 
viene INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA  e quindi tale forma-
zione dovrà  essere ripetuta secondo l’Accordo stato Regioni relativo 
alle Attrezzature di Lavoro e dovrà essere della durata di 12 ore. 

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Chi non sarà in grado di documentare con le modalità specificate la 
formazione dei lavoratori anche già assunti da tempo ed esperti, a 
partire dal 12 marzo 2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrez-

zature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver 
effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti 
accreditati.

Tali adempimenti normativi  sono applicati anche alle seguenti at-
trezzature di lavoro anche esse incluse nell’Accordo Stato Regioni:
- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE); 
- Gru; 
- Macchine per il movimento terra; 
- Trattori agricoli e forestali.

Siete a norma con la formazione 
dei vostri carrellisti?

TIPO DI FORMAZIONE  
CARRELLISTI ESEGUITA

COSA DEVO FARE PER ESSERE 
IN LINEA CON LA NORMATIVA
Accordo Stato Regioni Attrezzature 22/02/12

E’ disponibile sul sito www.grupposicura.it - sezione news 
ed eventi - il CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE 
che si terranno nel primo semestre 2015 presso le ns. sedi 
di Vicenza, Bassano, Verona, Treviso, Trento e Bolzano, 
Pordenone ed Udine, Bologna e Lainate (MI).

PER INFORMAZIONI in merito alla formazione, richiesta 
date corsi, moduli di adesione, preventivi potete contattare 
EMANUELA ROSSETTO  - telelefono diretto 0444/246075 
fax. 0444/240251 - mail erossetto@grupposicura.it

Corso di AGGIORNAMENTO Carrelisti durata mi-
nima 4 ore entro il 12/03/15

Aggiornamento ogni 5 anni di durata 4 ore 

Corso di formazione 12 ore (8 teoria+4 pratica) 
secondo Accordo Stato Regioni 

Non valido secondo la normativa – va integrato o 
addrittura rifatto secondo Accordo Stato Regioni

Ipotesi 1 – corso Carrellisti effettuato prima del 
12/03/13 con qualsiasi durata (inferiore alle 12 ore)

Ipotesi 2 – Corso carrellisti effettuato dopo il 12/03/13 
secondo Accordo Stato Regioni durata 12 ore 

Ipotesi 3 – Nessun corso di formazione Carrellisti 
eseguito a chi utilizza CARRELLO ELEVATORE 

Ipotesi 4 – Corso di formazione eseguito dopo il 
12/03/13 di durata inferiore alle 12 ore



Gruppo Sicura
5 società, 8 sedi, 300 addetti, 25.000 clienti serviti

Gruppo Sicura è una realtà nazionale, con sede a Vicenza, un’organizzazione costituita da 5 aziende specializzate ed integrate tra 
loro con l’obiettivo di offrire un sistema a Portafoglio Completo.

L’unione di più società specializzate ed integrate è fondamentale per garantire un servizio completo al cliente, che necessita sempre più 
di avere al proprio fianco una realtà in grado di dare risposte concrete alle diverse problematiche di gestione della sicurezza. Grazie alla 
propria organizzazione tecnica e commerciale, Gruppo Sicura è in grado di individuare e gestire le problematiche delle aziende con 
metodo, indirizzandole per la soluzione ai vari tecnici specialisti.

Affidarsi a Gruppo Sicura significa eliminare i pericoli e ridurre i rischi, consentendo alla azienda la tranquillità di stare in mani sicure.

Per maggiori informazioni: www.grupposicura.it/le_aziende.asp

VICENZA

Via Zamenhof 363,

Tel. 0444/246000

Fax 0444/240251 

BOLOGNA - Casalecchio

Via Margotti 4/2

Tel. 051/6131388

MILANO - Lainate

Via Varese 38

Tel. 02/9762000

BOLZANO

Kravogl Str. 6

Tel. 0471/500480

TREVISO - Arcade

Via R. Lombardi 12

Tel. 0422/725453

TREVISO - Silea

Via G. Galilei, 20/int. 6

Tel. 0422/848198 

UDINE - Pradamano

Via Marconi 44

Tel. 0432/923924

VENEZIA - Jesolo

Via Bugatti 33

Tel. 0421/953107



Gruppo Sicura è in grado di 
gestire a 360° tutte le temati-
che per la protezione contro 
gli incendi, dalla valutazione 
del rischio, alla progettazione, 
alla fornitura e messa in opera 
degli impianti fino alla loro ma-
nutenzione.

Offriamo un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza, rife-
ribili alla progettazione, instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza. In 
tutti i casi, gli impianti devono 
essere progettati e realizzati da 
personale qualificato e compe-
tente.

La produzione normativa in 
materia di Ambiente, Sicurezza 
e Igiene nei luoghi di lavoro è in 
costante evoluzione e diventa 
quindi sempre più difficile per 
aziende ed enti rispettare in 
modo corretto le disposizioni.

L’area CONSULENZA offre una 
gamma completa di servizi di 
consulenza ed un valido sup-
porto per il conseguimento de-
gli standard normativi.

Offriamo soluzioni per tutte le 
tematiche inerenti la protezio-
ne e la sicurezza delle persone, 
dalla valutazione del rischio, 
alla progettazione, alla forni-
tura e messa in opera degli 
impianti fino alla loro manu-
tenzione.

Proteggere e promuovere la 
salute dei lavoratori e consen-
tire alle aziende di operare 
nelle migliori condizioni di si-
curezza ed efficienza.

L’area dispone inoltre di tecnici 
e infermieri professionali per 
tutte le attività di appoggio al 
medico competente.

Le aree di intervento
servizi di sicurezza chiavi in mano, a 360°

Grazie alla propria organizza-
zione, l’area SICUREZZA MAC-
CHINE ha permesso di con-
quistare a Gruppo Sicura negli 
ultimi anni la leadership in que-
sto mercato con oltre 50.000 
macchine adeguate, 30 addetti 
impegnati in questo specifico 
settore ed una completezza di 
servizi senza paragoni.

Fire
---------------------------------------------------------------------

Security
---------------------------------------------------------------------

Consulenza
---------------------------------------------------------------------

Safety
---------------------------------------------------------------------

Sicurezza macchine
---------------------------------------------------------------------

Medicina preventiva e del lavoro
---------------------------------------------------------------------



I software
gestione informatizzata della sicurezza in azienda

GEMMA - Gestione Manutenzioni
Dall’esperienza di Gruppo Sicura, una suite di innovativi prodotti software per 
la gestione informatizzata delle manutenzioni antincendio. 

Gemma consente di gestire e monitorare tutte le attività e le informazioni re-
lative ai contratti di manutenzione. Grazie ad un ambiente applicativo sempli-
ce, intuitivo e di rapida consultazione, permette al cliente di consultare in ogni 
istante le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza presenti nella propria 
azienda.

• GEMMA - Soluzioni di produttività per il personale Gruppo Sicura.

• GEMMA ONLINE - Soluzioni web per la consultazione online dei dati ar-
chiviati.

• GEMMA PLUS - Soluzioni di analisi interattiva dei dati per gli utenti finali.

EVIDENCE - Prevenzione Efficace
Una efficace prevenzione si basa su presupposti scientificamente validi, soste-
nibilità economica e possibilità di misurare gli effetti delle azioni intraprese. 
Tale presupposto si applica sia alla medicina preventiva che alla medicina del 
lavoro.

Disporre dei dati che descrivono le variabili più importanti, poterli verificare 
e analizzare nel tempo, è premessa fondamentale per una prevenzione mira-
ta ed efficace. Per  rendere tutto questo possibile abbiamo ideato Evidence, 
un nuovo software in grado di monitorare nel tempo le variabili determinanti 
della salute, sia relativamente ai rischi per la salute della popolazione generale 
che a quelli connessi al lavoro.

Ciò permette di evitare accertamenti o altre attività aspecifiche e generiche 
(come i più comuni check up dell’assistenza sanitaria integrativa, con esecu-
zione di esami radiologici e strumentali) che generano costi senza alcun ri-
sultato nel ridurre l’incidenza delle patologie e generando situazioni di ansia 
immotivata.

MEDIC HOUSE - Dati Sanitari Informatizzati
La gestione di tutti i dati sanitari tramite il software “Medic.House”, realizza-
to sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, consente alle aziende 
nostre clienti di disporre in qualsiasi momento dei dati che devono essere in 
possesso del datore di lavoro, attraverso una semplice connessione al nostro 
portale internet.

Al fine di poter erogare un efficiente servizio in aziende dislocate su tutto il 
territorio nazionale, la divisione Medicina Preventiva e del Lavoro si è dota-
ta di un elevato numero di medici competenti che risiedono in varie regioni; 
sono a disposizione inoltre centri medici convenzionati, al fine di fornire sup-
porto logistico ed esami specialistici di approfondimento nei casi di necessità.

Inoltre, grazie a Medic.House, la gestione delle cartelle sanitarie e di tutta la 
documentazione (giudizi di idoneità, registro accertamenti, registro prossime 
scadenze, relazione sanitaria, relazione sopralluogo) viene attuata in tempi 
molto rapidi e in linea con le attuali richieste normative.



Come possiamo aiutarti?
sicurezza a portata di clic

Sicura S.p.A. - via Zamenhof, 363
36100 VICENZA - www.grupposicura.it
Tel 0444 246.000 - Fax 0444 240.251

R

Entrare in contatto con Gruppo Sicura è semplicissimo: collegati al sito 
www.grupposicura.it, clicca sul bollino di richiesta informazioni e com-
pila i campi presenti nel form di contatto: sarai quanto prima richiama-
to da un nostro incaricato.

è un’azienda di

VICENZA
Via Zamenhof 363, 
36100 Vicenza - VI

Tel. 0444/246000 - Fax 0444/240251 

BOLOGNA
Via Margotti 4/2,

40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051/6131388

MILANO
Via Varese 38,

20020 Lainate - MI
Tel. 02/9762000

BOLZANO
Kravogl Str. 6,
39100 Bolzano

Tel. 0471/500480 

TREVISO - Arcade
Via R. Lombardi 12,
31030 Arcade - TV
Tel. 0422/725453

TREVISO - Silea
Via G. Galilei, 20/int. 6,

34057 Silea - TV
Tel. 0422/848198 

UDINE - Pradamano
Via Marconi 44,

33040 Pradamano - UD
Tel. 0432/923924

VENEZIA
Via Bugatti 33,

30016 Jesolo - VE
Tel. 0421/953107

LE NOSTRE SEDI


