
VERBALE INCONTRO 4 LUGLIO 2012 

 
 

Presenti  

 

RSPP Ing. Erminio Pace  

ASPP Marina D’Aquilio 

Dr.ssa Giuliana Giampieri 

Sig.ra Roberta Zuppa (SAPS) 

Dr.ssa Paola Del Bufalo (Medico Competente)  

Dr. Francesco De Giorgio (Medico Competente) 

Dr.ssa Santina Liberatore (DMO) 

Sig.ra Colomba Marinelli (UOC Amministrazione del personale) 

 

Assenti 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 12,20 circa. 

 

Viene presentata una proposta di “Programma Temporale delle attività di valutazione”, da attuarsi 

nell’anno 2012. Il GdL suggerisce alcune integrazioni e modifiche. Si decide di sospendere la 

valutazione del rischio stress lavoro correlato nel Laboratorio Analisi per chiudere quella relativa 

alle due Medicine e quella relativa ai servizi operanti nel nuovo Blocco 4. La proposta pertanto 

diviene il cronoprogramma in allegato. 

 

Per quanto riguarda la Valutazione del Rischio Stress lavoro correlato del Pronto Soccorso e in 

merito alle azioni migliorative proposte dal Dirigente della struttura, durante la precedente riunione 

del 29/02/2012, il RSPP legge la mail trasmessa dal Dott. F. Mancini, Dirigente Responsabile della 

U.O.C Pronto Soccorso. In tale e-mail, datata 27/06/2012, il Dott. F. Mancini da notizia di alcune 

criticità relative all’organizzazione dei turni lavorativi. Tali criticità sarebbero determinate da fattori 

quali, malattia, trasferimento, licenze matrimoniali che, presumibilmente, dovrebbero ridursi dopo il 

periodo estivo. Il GdL prende atto della mail del Dott. F. Mancini e si ripropone di monitorare i turni 

adottati a partire dal prossimo mese di ottobre. 

Il Documento di Valutazione del Rischio Stress lavoro correlato del Pronto Soccorso viene chiuso e 

formalizzato con le firme dei presenti e trasmesso alla firma del Direttore Generale, in qualità di 

Datore di Lavoro. 

 

Vengono introdotte le Valutazioni del Rischio Stress lavoro correlato delle UU.OO.CC. Medicina 1 

e 2. Per approfondire l’esame di tali valutazioni si concorda di inviarle via mail a tutti i componenti 

del Gruppo di Lavoro, affinché abbiano più tempo per prenderne visione. Si fissa sin d’ora la data 

del prossimo incontro del GdL per il giorno 13 luglio p.v.. 

 

Si sta procedendo con l’acquisizione dei dati relativi al Blocco 4 (Dipartimento di Prevenzione) e la 

relativa Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato. 

 

Si prende in esame la mail dott. Bigliocchi che evidenziava elementi di criticità nell’organizzazione 

del lavoro, ma il GdL conviene sulla necessità che le conseguenti attività vengano seguite 

direttamente dalla DMO. 

 

 



Per dare a coloro che non sono riusciti a partecipare all’incontro o, comunque, per dare la possibilità 

di fornire integrazioni, in questo e nei successivi verbali, viene introdotta una sezione: “Eventuali 

osservazioni successive”. Le stesse potranno essere trasmesse via e-mail e poi condivise, durante il 

prossimo incontro,. 

 

La seduta si chiude alle ore 13,40 circa. 
 

 

 

Eventuali osservazioni successive: 
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