
 
 

 

.  IL SINDACATO DEI CITTADINI  . 

MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA 

 

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l'Amministrazione alla presenza del 
Direttore Centrale Risorse Umane, dr. Mazzetti  e della Direttrice Centrale Prevenzione, ing. 
Rotoli per un monitoraggio in merito all'attuazione del Protocollo sulla Sicurezza siglato lo 
scorso 15 maggio. 

Su questo tema non sono emerse particolari criticità di pratica applicazione. 

Nell’occasione si è ribadita la necessità, che nelle strutture territoriali - nel dare attuazione 
alle linee guida per la prevenzione ed il contenimento del COVID-19 - i dirigenti con funzioni 
di "datori di lavoro" debbano coinvolgere, secondo la metodologia e il sistema di salute e 
sicurezza sul lavoro disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 e smi,  il R.S.P.P., il medico competente 
ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè avviare confronti con le r.s.u. e 
le OO.SS. territoriali.  

Nel corso della riunione, sono stati illustrati i documenti tecnici contenenti misure di 
prevenzione specifiche riferite ai lavoratori delle aree sanitarie, agli ispettori di vigilanza e 
tutte quelle professionalità che svolgono  attività presso terzi (in sostanza attività di 
certificazione, verifica , sopralluoghi e formazione all'esterno).  
Si tratta di schede, che a breve la DCRU invierà a tutto il personale, anche sulla base di 
osservazioni formulate dalle OO.SS. e che prevedono misure organizzative e tecniche da 
adottare  a salvaguardia di tali attività e dei lavoratori interessati con l'indicazione per 
ciascuna tipologia e mestiere di specifici dispositivi di protezione individuali. 
Il dr. Mazzetti ha precisato che si tratta di indicazioni che potranno essere integrate in futuro 
in relazione ad eventuali nuove necessità.  I documenti hanno registrato un generalizzato 
apprezzamento da parte delle Organizzazioni Sindacali che hanno rimarcato l'ottimo lavoro 
svolto dal team che li ha elaborati.    
Inoltre il dr. Mazzetti ha ricordato, vista l’ultrattività delle norme di settore,  che il lavoro 
agile per emergenza rimarrà modalità di “lavoro ordinario” fino al 31 luglio 2020 e  che si è 
in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo ed in particolare dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione. 
Il confronto proseguirà venerdì prossimo in merito all'ipotesi di abbassamento dei tassi dei 
prestiti. 
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