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VERBALE RIUNIONE ANNUALE 2009 

16 dicembre 2009, inizio ore 12.30 fine ore 14.00 

 

PRESENTI 

Direttore Generale Dott. G. Bellini 

SPP: Resp.le Ing. A. Selbmann – TdP A.Statuti  

Medico Competente: Dott.ssa P. Del Bufalo  

RLS : S. Antonacci– G. Fabri- S. Biscetti 

 

L’ing. Selbmann illustra la Relazione  riassuntiva sul lavoro svolto dal SPP nell’anno 2009 e le 

linee di indirizzo per il 2010 (vedi allegato). Gli allegati alla Relazione sono stati già mandati ai 

partecipanti via e. mail e faranno parte integrante del presente verbale. 

La Dott.ssa Del Bufalo illustra la relazione sanitaria periodica del 2009, le attività svolte nel 2009 e 

i programmi del 2010 (vedi allegato). 

Il Dott. Moccaldi non ha potuto essere presente alla riunione, ma ha inviato una relazione sulla 

Radioprotezione (vedi allegato) di cui si dà lettura. 

I RRLLS evidenziano i seguenti punti: 

1. Necessità di accelerare l’iter organizzativo per l’istituto della pronta disponibilità del SPP; 

2. nel programma formativo del 2010 venga prevista la partecipazione dei RRLLS ai corsi di 

formazione e aggiornamento; 



3. un maggior coinvolgimento del SPP e dei RRLLS nei pareri in merito alle modifiche o alle 

ristrutturazioni dei luoghi di lavoro aziendali; 

4. difficoltà degli operatori dei presidi periferici per effettuare l’intradermoreazione di 

Mantoux, in quanto debbono recarsi a Rieti; 

5. richiesta di entrare a far parte del Gruppo di Lavoro Stress. 

Rispetto ai punti messi in discussione dagli RLS il Direttore Generale evidenzia quanto segue: 

1. l’iter organizzativo per la pronta disponibilità del SPP è già iniziato e verrà accelerato il più 

possibile; 

2. ai corsi di formazione del  2010 verranno invitati a partecipare i RRLLS; 

3. per quanto riguarda i pareri sulla apertura di nuovi luoghi di lavoro o ristrutturazione degli 

esistenti, verrà invitato il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale a promuovere una 

partecipazione più puntuale del SPP e dei RRLLS; 

4. per quanto riguarda il punto 4) la Dott.ssa Del Bufalo si incarica di approfondire la cosa e 

proporre una soluzione; 

5. per quanto riguarda il punto 5) i RRLLS comunicheranno il nominativo di chi farà parte del 

Gruppo di Lavoro. 

 

 

Responsabile S.P.P. 

     Ing. Alessandro Selbmann 

 


