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VERBALE RELAZIONE ANNUALE ANNO 2011 

29 dicembre 2011 – ore 11.00 

Presenti: 

Direttore Generale; Dott. Rodolfo Gianani 

S.P.P.; Ing. Erminio Pace; A.S.P.P. Donatella Coltella; A.S.P.P. Antonio Beccarini 

Medico Competente; Dott.ssa Paola Del Bufalo; Dott.ssa Donatella Cruciani 

R.L.S.; Andrea Martellucci, Gabriele Fabri, Stefano Biscetti, Sandro Antonacci 

**************** 

Ing. Pace: presenta la relazione annuale, espone la criticità inerente la mancanza di personale 

all’interno del S.P.P.  (Olivia Trinetta assente per maternità, Silvia Muggia scaduto il contratto a 

tempo determinato). Ottimi i rapporti di collaborazione fra Servizio, Medico Competente ed R.L.S.  

Redatto il Documento di Valutazione del Rischio “HOSPICE” e pubblicato sul sito web Aziendale. 

Si elencano le strutture presso le quali sono state eseguite le Valutazioni del Rischio 

Videoterminali/Movimentazione Manuale Carichi e Pazienti, etc. Per quanto riguarda il rischio 

“STRESS”, è stato istituito un gruppo di lavoro e condiviso un metodo con il Direttore Generale, il 

Direttore Sanitario, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente (mancano 

ancora pochissimi dati da acquisire dalla Direzione del Personale). Il Servizio di Prevenzione 

dispone di un “Fonometro” atto alla misurazione del rumore e di una “Centralina Microclimatica” 

per misurare i parametri ambientali nei luoghi di lavoro. E’ stato costituito un gruppo di lavoro per i 

Dispositivi di protezione individuale. Durante l’anno, considerando l’assenza di un Tecnico della 

Prevenzione che si occupava di redigere i DUVRI,  ne sono stati fatti comunque 7. Si propone di 

assegnare alla UOC Acquisizione Beni e servizi un Budget per la sicurezza. 

Riguardo al rischio incendio, dopo la chiusura dell’Ospedale di Magliano, sono state ricostituite le 

squadre di emergenza per l’antincendio, è stato formato il personale, è stata fatta una convenzione 

con i Vigili del Fuoco e sono state costituite tutte le squadre per i tre Ospedali. Durante l’anno 2012, 

verranno eseguite delle prove di evacuazione nel Presidio Ospedaliero di Rieti. 

Riguardo il rischio biologico, manca l’addetto preposto a tale rischio, ma nonostante ciò, sono state 

effettuate delle valutazioni e sono state adottate da parte del Servizio di Prevenzione misure per il 

contenimento di tale rischio (es GLUCOMET ago retrattile). Per quanto riguarda gli infortuni, il 

personale effettua la pronta disponibilità, effettua sopralluoghi in urgenza a discrezione degli 

operatori e verifica luogo e causa che hanno provocato l’infortunio, disponendo misure di 
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risanamento atte al contenimento degli infortuni. L’Ing. Pace presenta il report  sugli infortuni, con i 

relativi grafici, aggiornato al 30 settembre. 

I maggiori casi di infortuni  sono stati individuati presso le strutture di Pronto Soccorso e Servizio 

Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Il S.P.P. ha collaborato alla stesura di una procedura per gestire in 

caso di emergenza un paziente agitato in S.P.D.C., tale procedura è stata adottata e pubblicata sul 

sito web aziendale. Si lavora per ridurre e contenere l’evento infortunistico. Sono state invece 11 le 

Malattie Professionali rilevate ad oggi. 

L’ing Pace passa ad illustrare le proposte di attività per l’anno 2012. Il S.P.P., sempre avvalendosi 

della collaborazione di tutte le figure preposte alla sicurezza. Durante l’anno verranno redatti i 

Documenti di valutazione del rischio riguardanti parte delle nuove strutture, verranno eseguite delle 

prove di evacuazione all’interno di alcuni reparti ospedalieri e verranno formati tutti i Dirigenti 

riguardo l’applicazione del D.L.gs 81/2008 e s.m.i..  Si effettuerà la Valutazione del Rischio presso 

la casa circondariale di Rieti (carcere), grazie ad una convenzione stipulata con “CONSIP”. L’ing. 

Pace chiede che il S.P.P venga dotato di personale aggiuntivo, anche in considerazione che 

attualmente ci sono professionisti afferenti al servizio in parziale distacco politico e sindacale. L’ing 

Pace finisce di illustrare la relazione. 

R.L.S. Dott. Andrea Martellucci: ottimi i rapporti di collaborazione con il S.P.P., propone un 

rapporto di fattiva collaborazione e trasparenza fra RLS, SPP, e Direzione Tecnica in fase 

progettuale. Tale collaborazione comporterebbe un risparmio per l’azienda, in quanto si 

eviterebbero interventi di adeguamento su opere completate. 

Ing. Pace accoglie la proposta, sottolineando le problematiche che il SPP trova agendo a posteriori; 

tuttavia esterna la non disponibilità del personale del servizio a collaborare gratis in fase progettuale 

con la Dir. Tecnica. 

Direttore Generale – Dott. Rodolfo Gianani:  accoglie favorevolmente quanto richiesto dagli RLS. 

Dà comunicazione di fondi stanziati per due rami di progettazione riguardanti la cittadella sanitaria 

e l’ospedale provinciale. In merito alla partecipazione del SPP e degli RLS alla fase progettuale, il 

Direttore Generale dichiara che è già al vaglio un atto deliberativo che definirà le forme e i metodi 

di partecipazione alle attività, in fase progettuale, e ai relativi compensi. 

RLS Dott. Sandro Antonacci: chiede di migliorare i rapporti fra gli attori preposti alla sicurezza Dir. 

Tec/RLS/ SPP (più partecipazione) e di fornire relazioni inerenti sopralluoghi ed azioni da 

intraprendere anche agli RLS. Lo stesso propone corsi di formazione per gli RLS. Chiede di 
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prevedere un budget a parte da riservare all’ABS per l’acquisto di DPI (discorso a livello 

regionale); 

Dott.ssa Paola Del Bufalo: ritiene necessario  verificare i requisiti dei DPI. 

Dott. Gianani: esprime perplessità e stupore sul comportamento degli uffici regionali. 

RLS Dott. Gabriele Fabri: chiede una calendarizzazione degli eventi ed azioni da intraprendere, e di 

renderne edotti gli RLS;  chiede inoltre di ricevere i report sugli infortuni ogni 3 mesi. 

Ing. Erminio Pace: accoglie la proposta e trasmetterà i report sugli infortuni ogni 6 mesi in quanto 

periodo più significativo; organizzerà un corso di aggiornamento per gli RLS entro l’anno 2012. 

RLS Dott. Stefano Biscetti: chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato un aumento 

degli infortuni negli anni 2009/2010 e le iniziative intraprese per il contenimento  degli stessi. 

Inoltre chiede una VdR presso la struttura “Melograno”,in forma congiunta fra RLS e SPP. 

Dott. Rodolfo Gianani:  ritiene opportuno informarne il Dipartimento di Prevenzione, che ha 

concesso l’idoneità.  

Ing. Pace: verificherà dati e trend sugli infortuni. L’ing. Pace spiega la gestione dell’evento 

infortunistico ed il funzionamento della pronta disponibilità del Servizio di Prevenzione. D’accordo 

per un sopralluogo congiunto con gli RLS presso la struttura Melograno da effettuare entro il mese 

di gennaio. 

Dott. Rodolfo Gianani: da questa analisi traiamo delle utili informazioni. 

Dott.ssa Del Bufalo: inizia ad illustrare la propria relazione e parla del “parente povero” spiegando 

che nessun riconoscimento economico è riconosciuto alla struttura da lei diretta. Si trova senza 

risorse (straordinari, reperibilità, assenza di personale). Ad oggi il Medico Competente ha 

recuperato un cospicuo arretrato accumulato nel passato. Le visite ad oggi sono state 1199 e 110 

dipendenti  non si sono presentati a visita, per vari motivi. Chiede che vengano rispettate scadenze e 

calendarizzazioni delle visite. Il Medico Competente  vorrebbe ricevere dal SPP l’elaborato su 

infortuni e malattie professionali. Lamenta lo scarso coinvolgimento nelle attività di altri. 

Ing. Pace: dice che storicamente al Med. Comp. non è mai stato fornito quanto richiesto. 

Dott.ssa Paola Del Bufalo: chiede, per gli anni a venire, che venga spostata la riunione periodica per 

i primi di gennaio, per avere tutti i dati disponibili. Inoltre, sul futuro dislocamento ed ubicazione 

del proprio servizio, chiede di essere lasciata presso l’Ospedale di Rieti. Per quanto riguarda 
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I'attività di carattere clinico, si è creata

l'illustrazione della relazione chiedendo di

una fattiva sinergia con i medici specialisti.

rive dere l' ot ganizzazione e la c o I I abor azione .

Chiude

La riunione termina alle ore 12,15

Del chè è redatto il presente verbale

Direttore Generale Dott. Rodolfo Gianani

RSPP lng.. Erminio Pace

A.S.P.P. Donatella Coltella

ASPP Antonio Beccarini

M.C. Dott."" Paola del Bufalo

M.C. Dott."u Donatella Cruciani

R.L.S. Andrea Martellucci

R.L.S. Gabriele Fabri

R.L.S. Stefano Biscetti

R.1.5.; Sandro Antonaccl
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