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Verbale incontro 15/02/12 

 

 

Presenti         Firme 

 

RSPP Ing. Erminio Pace,  

ASPP Marina D’Aquilio 

Sig.ra Daniela Luciani 

Dr.ssa Paola Del Bufalo,  

Dr.ssa Barbara Sed 

Dr.ssa Santina Liberatore 

Dr. Pasquale Appierto 

Sig.ra Colomba Marinelli 

Dr. Gabriele Fabri 

 

Assenti 

 

Dr.ssa Giuliana Giampieri 

Dr. Fabrizio Meligeni 

 

La seduta si apre alle ore 12,10 circa. 

Il RSPP presenta i risultati della valutazione stress lavoro-correlato nel Pronto Soccorso del P.O. di 

Rieti. Dall’elaborazione dei dati è emersa una condizione di RISCHIO MEDIO.  

Nel caso in esame, il programma di valutazione INAIL adottato, prevede l’implementazione di 

azioni correttive riferite agli indicatori che presentano i valori di rischio più elevato.  

Per il Pronto Soccorso del PO di Rieti, tali valori si riscontrano nell’area “contenuto del lavoro”. In 

particolare, si evidenzia la necessità di azioni di miglioramento per alcuni indicatori relativi a 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI e ORARIO DI LAVORO. 

Le azioni correttive da implementare potranno essere scelte negli ambiti organizzativi, tecnici, 

procedurali, comunicativi e formativi. Per fissare gli interventi correttivi da adottare e i tempi per 

monitorarne gli effetti, si conviene di aggiornare la seduta al 29 febbraio p.v., in modo da 

coinvolgere anche il nuovo Dirigente della U.O.C., Dr. Flavio Mancini.  

Essendo emerse dalla discussione possibili incongruenze nell’orario di lavoro del personale medico, 

si conviene di richiedere, al Dr. F. Mancini, la documentazione relativa ai turni di lavoro di tale 
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categoria professionale, nonché i turni del personale infermieristico. Tali turni di lavoro dovranno 

quelli effettivi, cioè aggiornati con le eventuali sostituzioni tra colleghi e riguardare l’anno 2010. 

Al Dr. Appierto si richiedono i dati relativi al numero di pazienti visitati da ciascun medico del 

Pronto Soccorso, con l’indicazione del codice di triage, nell’anno 2010. 

Sebbene l’acquisizione dei dati sia stata particolarmente onerosa ed abbia portato via molto tempo, 

si conviene di richiedere, agli uffici competenti, i dati riferiti all’anno 2011, con note a firma del Dr. 

Pietro Scanzano. In questo modo si intende aggiornare la base dati aziendale, rendendola 

compatibile con i dati delle nuove strutture che si andranno ad esaminare.  

Si ritiene necessario, al fine di ottenere dati univoci sulle richieste di trasferimento interno, 

presentate dai dipendenti aziendali, un pieno coordinamento tra il SAPS e l’ufficio del Personale 

aziendale.  

Il SPP trasmetterà, a tutti i componenti il gruppo di lavoro, una stampa con l’analitica dei dati 

elaborati fino ad oggi. 

Si individuano, quali successivi gruppi omogenei da sottoporre a valutazione, le U.O.C. del P.O. di 

Rieti:  

 Medicina interna 1  

 Medicina interna 2. 

 

Per dare a coloro che non sono riusciti a partecipare all’incontro la possibilità di fornire il loro 

contributo, in questo e nei successivi verbali verrà introdotta una sezione: “Eventuali osservazioni 

degli assenti”. Qualora utilizzata potrà essere condivisa, trasmettendola via e-mail. 

La seduta si chiude alle ore 13,20 circa. 

 

 

 

Eventuali osservazioni degli assenti: 
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________________________________________________________________________________
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