Napoli, 26 Febbraio2018
Alla cortese attenzione
Dr. Pasquale Imperatore

Oggetto: Servizio di consulenza aziendale relativo alla Sicurezza nei luoghi di
lavoro, all’HACCP e alla Privacy
Facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre una proposta tecnica ed
economica per la fornitura del nostro servizio di consulenza aziendale alle parafarmacie
presenti sul Territorio di Matera e provincia.
La nostra proposta si articola nei seguenti punti:

Offerta tecnica
1. Servizio di consulenza aziendale circa gli adempimenti obbligatori relativi alla sicurezza
dei luoghi di lavoro in farmacia.









Esecuzione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro finalizzati ad individuare la
conformità degli stessi rispetto alle vigenti normative su luoghi, attrezzature, processi
produttivi, gestione delle emergenze, ecc;
Valutazione dei rischi, tramite liste di controllo (check list), legate agli ambienti di
lavoro, alle esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni, all’
organizzazione del lavoro, alla ergonomia, ai rischi di incendio, ecc;
Stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) presenti in azienda con
l'individuazione del programma di miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
Stesura dei piani di emergenza (Primo soccorso, Evacuazione, Lotta antincendio, ecc.).



2. Servizio di consulenza aziendale circa la sicurezza alimentare (HACC) in farmacia.










Stesura manuale HACCP
Analisi alimenti, piani e strumenti di lavoro
Procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici
Taratura frigoriferi e congelatori con sonda certificata SIT
Formazione professionale riconosciuta a livello nazionale, mirata all'assolvimento degli
obblighi legislativi in ambito dell'igiene degli alimenti (HACCP).

3. Servizio di consulenza aziendale relativo la Privacy in farmacia
  Analisi dei processi aziendali che prevedono il trattamento dei dati;
  Analisi dettagliata dei dati trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici;
  Analisi dei rischi;
  Redazione della modulistica richiesta dalla legge (informativa, consenso, ecc.)
  Definizione delle norme richieste dalla legge;
  Verifica delle misure di sicurezza minime ed idonee per la protezione dei dati;
  Stesura lettere d’incarico;
  Notifica al Garante della Privacy per attività di profilazione.
4. Formazione in farmacia







Corsi RSPP e relativi aggiornamenti
Corsi RLS e relativi aggiornamenti
Corsi addetti pronto soccorso e relativi aggiornamenti
Corsi per addetti alle emergenze e relativi aggiornamenti
Corsi sicurezza per lavoratori accordo Stato Regioni 2011
Corso per responsabile industria alimentare









Corso per addetti alla manipolazione degli alimenti (Rischio 1) e relativi aggiornamenti
Corso per addetti alla manipolazione degli alimenti (Rischio 2) e relativi aggiornamenti
Corso per addetti alla manipolazione degli alimenti (Rischio 3) e relativi aggiornamenti

























 Corsi privacy
4. Implementazione Sistemi di gestione della Qualità





















Prima analisi dei processi aziendali
Individuazione del Responsabile Gestione Qualità
Formazione del Responsabile Gestione Qualità
Formazione preliminare dei vertici aziendali e dei Responsabili dei blocchi funzionali
Definizione della politica per la qualità e degli obiettivi
Analisi dettagliata dei processi aziendali
Redazione della documentazione di sistema utile in collaborazione con l'azienda
Implementazione operativa del sistema qualità sulla base di un
calendario concordato
Formazione di tutto il personale aziendale
Monitoraggio del sistema tramite verifiche ispettive interne
Misurazione dei processi e miglioramento tramite l'attivazione di azioni
correttive e preventive
Scelta dell'Ente di certificazione
Presentazione della domanda di certificazione
Esame della documentazione da parte dell'Ente di certificazione
Eventuale pre verifica da parte dell'Ente di certificazione (su richiesta dell'azienda)
Verifica Ispettiva di certificazione
Rilascio del certificato

Offerta economica
Servizio di consulenza in materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/2008) , Igiene e
sicurezza degli alimenti (HACCP, Dlgs 193/2007) e Privacy (D.Lgs 196/2003), corsi di
Formazione obbligatori relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, per il Titolare o Legale
Rappresentante della farmacia (Corso RSPP e relativi aggiornamenti quinquennali, Pronto
soccorso e relativi aggiornamenti triennali, antincendio e relativi aggiornamenti quinquennali):
200 Euro + IVA per ogni parafarmacia del Territorio di Matera e provincia(una visita annua);
Corsi per lavoratori (Corsi sicurezza Accorso Stato-Regioni 2011 e relativi aggiornamenti quinquennali,
corsi Pronto soccorso e relativi aggiornamenti triennali, corsi antincendio e relativi aggiornamenti
triennali, corsi per alimentaristi livello rischio 1, corsi Privacy) : 40 Euro cadauno (esenti IVA)

Forma contrattuale
La nostra società vi propone un contratto triennale con possibilità di disdetta annuale almeno
60 giorni prima dalla scadenza della singola annualità.

Modalità di Pagamento
Il pagamento del servizio verrà effettuato, alla fine dell’attività di consulenza, quando verrà
esibita la fattura, ed avverrà tramite bonifico bancario, assegno oppure a mezzo contanti.

Nell’attesa di un vostro gentile riscontro porgo distinti saluti e resto a disposizione per
qualsiasi chiarimento.

PHS GROUP SRL
(La Legale Rappresentante)
Dr.ssa Andreina Mazzella di Bosco

