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La nostra mission
Impegno e motivazione nel soddisfare le esigenze delle aziende e dei nostri clienti, con un unico e preciso
scopo: migliorare i processi produttivi, la qualità nei luoghi di lavoro con l’intento di prevenire possibili
rischi ed incidenti a danno dei lavoratori, tutelando loro e salvaguardando l’attività imprenditoriale per
non incorrere in possibili sanzioni da parte degli organi preposti al controllo.
Rappresentiamo una realtà consolidata in campo nazionale per una vasta gamma di servizi e consulenze
specialistiche che eroghiamo alle piccole, medie, grandi aziende contribuendo in particolare allo sviluppo
e alla crescita del tessuto economico delle realtà produttive collocate nel territorio Abruzzese e della provincia dell’Aquila.
Le attività del nostro Gruppo garantite anche grazie ad un prestigioso ed innovativo know-au frutto di
esperienze reali sul campo ci rendono leader nei settori:
Sicurezza sul Lavoro | Medicina del lavoro
Formazione professionale continua | Modelli Organizzativi 231.
Lo staff è composto da professionisti sia interni che esterni al gruppo, altamente qualificati (destinati periodicamente a sottoporsi a rigorosi aggiornamenti professionali), figure accuratamente selezionate e formate in possesso di idonei requisiti di abilitazione nei diversi settori delle scienze aziendali, della medicina
del lavoro, della sicurezza sul lavoro, della formazione.
L’elevato livello di conoscenze ed esperienze maturate porta a posizionarci tra le prime società in campo
nazionale per consulenze di alta specializzazione quali: dissequestri in seguito ad infortuni mortali, ripristino di ambienti di lavoro e riqualificazione delle imprese sia nel campo della formazione che nel campo
della gestione e controllo di applicazioni in materia di sicurezza sul lavoro e a sostegno dell’Imprenditore
nelle varie fasi di miglioramento e adeguamento dei sistemi produttivi e delle scelte organizzative, finanziarie e qualitative anche negli investimenti di attrezzature, nonché di macchinari tecnologicamente sicuri
ed avanzati per il rispetto dei propri lavoratori e per l’immagine che l’azienda deve sostenere sull’attuale
mercato nazionale ed europeo che vadano a rispettare i requisiti della M.S.T.P. (massima sicurezza tecnologicamente possibile) primo step ad oggi fondamentale per la competitività d’impresa.
Vantiamo un’organizzazione che negli anni a fronte di decisivi interventi formativi ha collezionato importantissime relazioni con ordini professionali ed enti pubblici, ricevendo riconoscimenti e perfezionando
collaborazioni.
Il nostro obiettivo non si concentra soltanto nell’erogazione di servizi, ma in virtù del “principio della soddisfazione integrale del servizio offerto”, alla base del nostro lavoro sussiste l’attività di sensibilizzazione e
informazione in merito ai continui cambiamenti legislativi e di applicazione.

Formazione Professionale

È rivolta a tutti coloro che intendono garantire la qualità del servizio offerto, dimostrando capacità e
responsabilità, grazie ad una ben precisa progettazione didattica, conforme a quella sviluppata nei
programmi ufficiali

Formazione Professionale e Continua
La nostra missione è focalizzata sulla formazione della salute e della sicurezza sul lavoro
rivolta sia ai lavoratori presenti in tutti gli ambienti di lavoro, sia ai formatori, intesi nel loro
complesso quali progettisti ed organizzatori,
responsabili di centri e servizi, tutor e docenti,
aziende organizzatrici e di promozione, affinché il proprio lavoro sia sempre più di qualità e
di grande capacità e responsabilità.
Per garantirvi tale qualità, la nostra progettazione didattica è conforme a quella sviluppata nei
programmi ufficiali e da un qualificato team di
docenti che vedono tra i loro componenti professori di master universitari, tecnici con esperienza ventennale, rappresentanti sindacali etc..
Il mondo della formazione è in continua e rapida evoluzione, in questo contesto l’innovazione
metodologica riveste importanza fondamentale. Questa continua evoluzione del sistema
organizzativo gestionale delle aziende impone
alle società che operano nell’area della formazione di innovarsi, ad ogni livello, ma soprattutto a livello metodologico.
La metodologia utilizzata dal Gruppo Sicurform
per i corsi di formazione si attua attraverso l’analisi dei reali bisogni formativi dell’azienda.
I nostri corsi di formazione sono, quindi, sempre attenti alle esigenze specifiche del singolo

utente, organizzandoli nella maniera più pratica
possibile, alterano casi di studio, simulazioni, videocassette, riprese.
L’erogazione dei corsi di formazione specifici
avviene in maniera tale da rispettare i requisiti
fondamentali dell’organizzazione generale, della logistica, della scelta e dell’affiancamento ai
docenti, dall’utilizzo di supporti formativi realizzati con strumenti di attualità. I nostri corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità
e-learning.
Le Metodologie di valutazione del servizio formativo sono molto rigorose, risultato del miglioramento continuo, obiettivo principale del
Gruppo Sicurform. Valutiamo sia le competenze dei nostri docenti, prima, durante e dopo il
corso, sia il contenuto delle programmi, tramite
indagini informative con i partecipanti ai corsi.
Per ottenere l’attestato finale, è obbligatoria la
presenza dell’allievo ad almeno il 90% del totale ore di corso. Agli utenti dei corsi sono forniti
idonei supporti informativi (manuali, dispense,
esempi) e viene concesso l’accesso dal nostro
portale per poter scaricare il materiale didattico anche a distanza dalla data di esecuzione
del corso. I corsi si svolgono in ambienti idonei
alla formazione e prevedono il registro presenza
continuo professionale dei propri iscritti.

Medicina del Lavoro

Offre un servizio garantito ed efficiente alle Aziende, per la verifica dello stato di salute dei propri lavoratori
e dei luoghi stessi nei quali svolgono le loro attività produttive

Il nostro servizio
Siamo un azienda leader nel campo della Medicina del lavoro e da anni eroghiamo servizi su tutto il
territorio nazionale, forti di un esperienza maturata nelle molteplici attività svolte presso aziende dislocate nella regione Abruzzo ed in particolar modo per quelle della provincia dell’Aquila, che da anni ci
affidano il monitoraggio della salute dei propri lavoratori per lo svolgimento di visite mediche, riunioni
periodiche ,sopralluoghi e gli eventuali accertamenti integrativi previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro, offrendo un servizio garantito ed efficiente.
La nostra seconda struttura, situata nella zone nord di Avezzano, è dedicata all’erogazione di tutti i servizi di medicina del lavoro e consulenze in materia con ambulatori medici specialistici forniti di innovativa strumentazione diagnostica per gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Creata con l’obiettivo di offrire un servizio competente, professionale, qualitativo e completo, negli anni
ci siamo focalizzandoci nel non confondere le attività tecniche da quelle previste per la medicina del
lavoro, attendi all’innovazione e alla scelta di personale altamente specializzato interno, organizzato in
staff medico coordinato dal nostro responsabile sanitario che ne garantisce sempre ed in totale autonomia la presenza ed il servizio, ovviamente rigorosamente controllato dalla proprietà che periodicamente analizza l’operato a seguito di un’elevata programmazione di aggiornamenti professionali allo scopo
di garantire un’assistenza continua nella realizzazione delle attività previste dal D.lgs 81/08.
Proprio per questo oggi ci vantiamo di una struttura poli-funzionale il cui scopo è unicamente quello
di garantire servizi orientati alla prevenzione, caratterizzata da sicurezza e tempestività, assicurando al
contempo tutti i necessari adempimenti legali nell’ambito della medicina del lavoro, alle società ed enti
presenti su tutto il territorio della Regione Abruzzo.

Sicurezza sul Lavoro

Un concetto che la nostra realtà aziendale tende sempre più a sottolineare ai propri interlocutori, al fine di
renderli ulteriormente consapevoli verso tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione da adottare, con lo scopo di migliorare le proprie condizioni di lavoro

La Prevenzione Aziendale
La nostra società fornisce assistenza per la realizzazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul lavoro, nonché al mantenimento nel tempo degli stessi, affermando che la prevenzione degli infortuni non
deve essere intesa come prescrizione di legge ma come comandamento dettato da obblighi umani e
dalla ragione economica.
La sicurezza rappresenta un’opportunità per l’azienda per imporsi sul mercato con un’immagine di maggiore affidabilità ed eccellenza. Di per sé la violazione delle norme previste dal D.lgs 81 /08 sulla sicurezza costituisce un illecito ma se poi, per effetto di quelle violazioni, si verifica un incidente sul lavoro
o una malattia professionale, il titolare dell’azienda risponderà a titolo personale di reati ben più gravi,
quali le lesioni personali o l’omicidio colposi aggravati e l’azienda stessa risponderà in proprio ai sensi
del Decreto 231.
Investire nella sicurezza è fondamentale per tutte le aziende perché consente di prevenire i rischi di
infortuni dei lavoratori, di incidenti sul posto di lavoro e di interruzioni dell’attività produttiva.
Soprattutto i piccoli imprenditori hanno difficoltà a mantenersi costantemente aggiornati sulla normativa da seguire, perché è complessa e in continua evoluzione. La sicurezza sul lavoro non deve essere
vista come un obbligo, ma come un dovere del datore di lavoro, un valore aggiunto imprescindibile da
qualunque attività lavorativa.
Le aziende sono alla continua ricerca di miglioramenti per rendere il lavoro più sicuro per i principali
soggetti interessati, cioè i lavoratori. I vantaggi per un’azienda che investe nella sicurezza sul lavoro
sono numerosi. Prima di tutto perché migliorare gli standard della sicurezza consente di ridurre il numero di infortuni e malattie professionali dei lavoratori.

Aspetti Economici della sicurezza
e della Salute sul Lavoro
Il miglioramento della salute e della sicurezza
sul lavoro è importante non soltanto dal punto
di vista umano, perché diminuisce il dolore e la
sofferenza dei lavoratori, bensì anche da una
prospettiva economica, perché contribuisce a
garantire il successo e la sostenibilità delle imprese nonché, nel lungo termine, il proliferare
delle economie.
Ogni anno, ci sono 4,9 milioni di infortuni. Il
costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali è compreso, per la maggior parte
dei paesi, tra il 2,6% e il 3,8% del prodotto interno lordo (PIL). Un costo che grava sulle singole
aziende, ma anche sull’economia nazionale.
Al contrario, le economie nazionali e le aziende
che hanno introdotto standard migliori di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) tendono ad avere
meno problemi.
Un ambiente di lavoro sicuro e salubre, quindi, è
un buon affare.
Indipendentemente dal vostro settore di attività o di interesse, troverete qui informazioni e
consigli utili per capire cosa significa garantire
un ambiente di lavoro sicuro e salubre– in che
modo questo fattore è collegato al rendimento
economico e perché vale la pena investire in una
buona politica di SSL.

Una buona politica di SSL serve a distinguere le
aziende migliori dalla massa.
Per migliorare la SSL in una grande azienda
sono necessarie un’attenta analisi dei fattori ambientali, organizzativi e professionali, nonché
caratteristiche umane e soggettive che possono
influenzare il comportamento sul lavoro.
Ecco alcuni esempi pratici:
riprogettare il luogo di lavoro e delle postazioni
di lavoro, per garantire una maggiore produttività e ridurre i rischi di SSL (per esempio, i disturbi muscolo-scheletrici);
attuazione di programmi preventivi di screening
sanitario e di sorveglianza sanitaria;
Miglioramento della definizione delle mansioni
di lavoro e dell’equilibrio tra vita e lavoro, per ridurre i rischi di SSL e stimolare la motivazione
dei lavoratori.
Se l’azienda riesce a prevenire e a controllare i
rischi di SSL in maniera efficace, molti dei benefici aziendali della SSL verranno da sé. Stare
a guardare non è una soluzione. Al contrario,
intervenire con azioni efficaci può comportare
per l’azienda profondi vantaggi, ampi profitti e
un miglioramento del profilo aziendale verso
l’esterno.

Certificazioni di Qualità

Gruppo Sicurform, forte dell’esperienza maturata dai propri dipendenti e personale qualificato, è in grado di
offrire alle imprese tutta la consulenza necessaria per ottenere le certificazioni ISO che, oltre a costituire un
vantaggio in termini di efficienza e produttività comporta, come effetto indotto, un aumento del livello di
credibilità dell’azienda, dei suoi prodotti e servizi

Le Certificazioni ISO per la Tua Azienda
La Certificazione Aziendale è un titolo di riconoscimento che attesta la creazione, l’applicazione e il
mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo conforme a specifiche Norme di riferimento,
valide a livello internazionale.
Adottare un Sistema Gestionale ed Organizzativo significa primariamente definire degli obiettivi raggiungibili, quindi orientare la propria azienda verso il conseguimento degli stessi, definendo criteri e
modalità di lavoro, ovvero predisponendo ed applicando procedure, istruzioni di lavoro e sistemi di
registrazione coerenti e compatibili con lo scopo che l’azienda ha deciso di perseguire.
In ambito di Certificazione Qualità, la norma di riferimento che stabilisce i requisiti che deve possedere
un Sistema Gestionale orientato alla Qualità è la ISO 9001, emanata dalla ISO, International Organization
for Standardization.
Relativamente alla Certificazione Ambientale, i principali schemi di riferimento sono la ISO 14001, emanata dall’ISO di il Regolamento EMAS, emanata dalla Comunità Europea (Regolamento CE 1221/2009).
La norma che definisce i requisiti necessari affinché il Sistema Gestionale adottato sia orientato alla Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SSL) è la OHSAS 18001, frutto del lavoro congiunto di molti organismi di
normazione e redatto in conformità ai principi fissati dal BSI (The British Standards Institution).
La Certificazione Aziendale, sia essa di Qualità, Ambientale o inerente la Sicurezza e Salute dei Lavoratori, è quindi la dimostrazione oggettiva che l’impresa abbia improntato la propria attività su canoni
gestionali universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti.
La procedura di Certificazione consta di una fase progettuale, preparatoria, redazionale e applicativa,
normalmente svolta in affiancamento ad un consulente qualificato e dalla successiva verifica di corretta
applicazione del sistema gestionale, espletata da un Ente Certificatore, attraverso un ispettore abilitato.

Modelli Organizzativi 231

Il nostro Gruppo, si posiziona alla pari delle “Big della consulenza” per competenza e professionalità. Professionisti al più alto livello, avvocati,
commercialisti, ingegneri, specialisti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro ed informatica, esperti contabili, oltre che auditors, garantiscono la migliore assistenza alle più disparate Aziende per la costruzione del Modello Organizzativo più idoneo a garantire l’esenzione
dalla responsabilità, oltre che la competenza ed indipendenza per far parte dell’Organismo di Vigilanza
Implementare un Modello 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta
nel nostro ordinamento la responsabilità in sede
penale degli enti, che si aggiunge a quella della
persona fisica che ha realizzato materialmente il
fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o
anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.
Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso
da soggetti in posizione apicale che da soggetti
sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti
non necessariamente in organigramma, come
consulenti o procacciatori. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art.
5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio
o di terzi.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il
patrimonio degli enti e in definitiva, gli interessi
economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi,

con vantaggio della società, da amministratori o
dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da
conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto
esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” da
polizze assicurative).
Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. penale prevedono un’obbligazione civile per il pagamento di
multe o ammende inflitte, in caso d’insolvibilità
dell’autore materiale del fatto.
L’innovazione normativa, perciò, è di non poco
conto, in quanto né l’ente, né i soci delle società
possono dirsi estranei al procedimento penale
per reati commessi a vantaggio o nell’interesse
dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della
legalità dell’operato sociale.
Inoltre, dalla responsabilità non vengono escluse anche le società “Capogruppo”, allorquando
risulti che il reato commesso nell’interesse della
“Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da
“indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell’interesse della
stessa Capogruppo.

IL GRUPPO SICURFORM ha sede ad Avezzano considerata “città territorio” della Marsica che per la sua posizione
geografica, rappresenta un “punto direzionale“ strategico in quanto collocata come snodo viario e centro infrastrutturale tra Roma e Pescara, L’ Aquila e Napoli.
Le nostre due sedi sono articolate e strutturate con investimenti mirati per offrire servizi di altissima qualità:
• la prima struttura è situata nel centro storico di fianco al Castello Orsini-Colonna e grazie all’impiego di innovative attrezzature sia tecniche che informatiche, è riconosciuta come esclusiva scuola di formazione professionale e
continua nell’erogazione di percorsi formativi di base ma soprattutto specialistici in materia di sicurezza sul lavoro,
oltre a percorsi post-diploma e post-laurea destinati alla formazione ed aggiornamento professionale di tecnici e
professionisti che intendono accrescere il proprio bagaglio tecnico come valore aggiunto alla propria attività nei
diversi campi di applicazione;
• la seconda struttura polifunzionale fornita di innovativa strumentazione diagnostica, è ubicata nella zona nord
di Avezzano rappresenta un idoneo punto di riferimento per i nostri utenti anche per la facilità di raggiungimento
grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria, il terminal di autolinee e l’uscita autostradale, è adeguata a fornire
consulenze e predisposta per l’erogazione di tutti i servizi di medicina del lavoro.

GRUPPO SICURFORM è un marchio registrato.
I testi e gli elementi grafici contenuti nel presente opuscolo compresi il logo aziendale e i
marchi, sono protetti dalle leggi in materia di marchio aziendale e copyright e da altre leggi
che interessano la protezione della proprietà intellettuale.
É fatto divieto modificare o copiare il contenuto di queste pagine, senza autorizzazione.
Nomi di prodotti, nomi commerciali, e di Enti pubblici e privati citati possono essere marchi
di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro
scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di
Copyright vigenti.
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