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Premessa
L’informazione e la formazione hanno un ruolo importante nella prevenzione dei rischi negli ambienti
di lavoro. Nelle strutture di assistenza alla Persona gli interventi di sicurezza, se messi in atto
correttamente dagli operatori, vanno a vantaggio di chi lavora, degli ospiti, dei familiari, dei
volontari, di tutti coloro che frequentano la struttura.
L’obiettivo del manuale è quello di informare e formare gli addetti delle strutture di assistenza alla
Persona sui rischi e pericoli cui possono andare incontro nella loro quotidiana attività lavorativa. È
stato scritto per essere letto da tutti, anche da coloro che non hanno dimestichezza con i testi
tecnici.
Le schede contengono indicazioni su come riconoscere ed affrontare i potenziali rischi e pericoli sia
generali della struttura che specifici di ogni settore/mansione, suggeriscono agli addetti come
modificare i loro comportamenti al fine di garantire la sicurezza propria e degli ospiti, descrivono ciò
che i lavoratori devono sapere sull’organizzazione della sicurezza aziendale.
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