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A Confcobas Pisa  

Oggetto: Esito vari sopralluoghi  di vigilanza richiesti 

Di seguito sintetizzo i risultati dei sopralluoghi di cui all’oggetto:

1) Cimitero di via Pietrasantina,  esposto del  5/10/2014

Il sopralluogo di vigilanza è stato effettuato in data 10 ottobre ed è stata chiesta al SPP di
Manutencoop  la  documentazione  necessaria  per  gli  opportuni  approfondimenti.  
Nel corso del sopralluogo, condotto alla presenza della sig.ra Ianitto Michela (dipendente di
Manutencoop,  preposto)  si  è  preso  visione  degli  ambienti  di  lavoro  e  delle  loro  diverse
tipologie,  nonché delle attrezzature disponibili  per lo svolgimento delle diverse mansioni,
specie quelle con maggior impegno fisico.
-  Si  è  potuta verificare  la  presenza di  un piccolo escavatore Yanmar B 08-3,  in  normali
condizioni di efficienza oltre ad altre attrezzature di sollevamento e attrezzi per escavazione
manuale.
- Per quanto riguarda l'utilizzo dell'escavatore, la sig.ra Ianitto ha riferito che 6 lavoratori
hanno formazione specifica per escavatorista. (Dalla documentazione ricevuta ne risultano 9
idonei senza prescrizioni)
-  Con  riferimento  all'oggetto  del'esposto,  dove  veniva  segnalato  il  mancato  utilizzo
dell'escavatore, si è potuto verificare che esso non è sempre utilizzabile data la specificità
delle aree di lavoro. In certi casi infatti gli spazi adibiti alle sepolture in campo sono tra loro
ravvicinati  e  in  nessun caso  potrebbe  essere  impiegato  un escavatore,  seppur  di  piccole
dimensioni.  Peraltro  già  in  precedenza  la  Ditta  aveva  stilato  apposita  procedura  per  la
escavazione manuale (n. di lavoratori e n. di ore necessarie  )
- in merito al numero degli infortuni “denunciato”è stato verificato che dal 2013 ad oggi il
numero e la dinamica di essi non sono risultati rilevanti in relazione  alle attività svolte dai
lavoratori manutencop presso il  cimitero di via pietrasantina 
- Si segnala infine che questo intervento di vigilanza è stato preceduto da altri avvenuti nel
periodo  2010/2012  dove,  anche  con  prescrizioni  dell'Organo  di  Vigilanza,  sono  stati
richieste  modifiche  della  organizzazione  del  lavoro,  migliorie  degli  ambienti  e  delle
attrezzature di lavoro.

In considerazione di quanto sopra,  di quanto  osservato con l’attività di vigilanza e  con la
documentazione acquisita , al momento attuale non si riscontrano situazioni in contrasto con
la normativa in vigore in tema di salute e sicurezza.

2)  Misericordia Pisa

Il sopralluogo presso la sede della Misericordia di Pisa è stato effettuato in data 2 ottobre
2014.

Per  quanto  è  stato  possibile  verificare  al  momento  del  sopralluogo  nonché  dalla
documentazione aziendale acquisita, non sono state osservate situazioni in contrasto con la
normativa in vigore in tema di salute e sicurezza, in particolare si precisa che alcune delle

 

http://www.usl5.toscana.it/


Settore certificato ISO 
9001:2008

U F Prevenzione e    
sicurezza nei luoghi di 
lavoro
Responsabile
Dr.ssa Maria Lemmi

Setting Zona Pisana
Galleria G.B. Gerace 14   
56124 - Pisa  
tel 050 954496-497-498
fax 050 954454
isll-pi@usl5.toscana.it

Setting Zone 
Valdera/Alta ValdiCecina
Coordinatore
Dr. Andrea Monteverdi
Via E. Mattei, 2
56025  - Pontedera
Tel. 0587 - 098760 
Fax.0587 - 273660
isll-vde@usl5.toscana.it

Borgo San Lazzaro, 5 
56048 -  Volterra
Tel. 0588 – 91822
Fax. 0588 – 91903
isll-vo@usl5.toscana.it

Azienda Usl5 di Pisa
Sede legale 
Via  Cocchi, 7/9
56127 Pisa
CF/P.iva 01311020505
www.usl5.toscana.it

importanti  problematiche  che  emergono  dal  documento  redatto  dall’ing.  Marco  Spezia,
precedente RSPP, sono state risolte (sorveglianza sanitaria, DPI, lavaggio coperte ecc)
Si  deve precisare che la Misericordia di Pisa ha attraversato,  nel  periodo 2012-2014,  una
situazione di grave dissesto finanziario che ha comportato, tra l’altro, l’avvicendamento di
vari datori di lavoro e commissari fallimentari. La stessa forza lavoro ha subito un drastico
ridimensionamento  e  tutto  ciò  ha  comportato  inevitabili  difficoltà  anche  sul  piano
organizzativo e gestionale.
Proprio la recente assunzione di incarico del Datore di lavoro, insieme alla nomina di un
nuovo RSPP avvenuta nel mese di ottobre, rendono opportuna una nuova verifica ispettiva,
da pianificarsi per l’anno 2015, con lo scopo di poter valutare dal punto di vista della salute e
sicurezza quello che sarà l’assetto definitivo della Misericordia.

3) Provincia di Pisa

Facendo seguito  all’esposto  in  oggetto,  ricevuto  in data  9  settembre,  è  stata  avviata  una
attività di vigilanza specifica comprendente:
- primo sopralluogo in data 19/09 presso la sede  della Provincia in Via Nenni 24, nel corso
del quale abbiamo incontrato l’ing.  Gallo del SPP ed è stata acquisita la documentazione
riguardante la valutazione dei rischi per tutte le attività svolte dalla Provincia sul territorio; 
- Successivamente, analizzando la documentazione ed in particolare il DVR, è stato estratto
un elenco di tutte le unità locali e sedi operative con possibile presenza di lavoratori; da tale
elenco  sono  stati  selezionati,  anche  in  base  alla  competenza  territoriale,  i  siti  ritenuti
particolarmente significativi, accorpandoli per categorie omogenee;
- in data 30/09 è stato effettuato un sopralluogo presso il magazzino provinciale di Agnano,
riscontrando la necessità di adeguamenti alle infrastrutture presenti. Con l’occasione l’RSPP,
presente al momento del sopralluogo, comunicava che erano già in corso impegni di spesa
da parte della Provincia e di questo sono stati chiesti e ottenuti dettagli all’Ente.  Per essi ci
riserviamo  di  verificarne,  nei  fatti,  l’effettiva  esecuzione  con  un  nuovo  sopralluogo,  da
pianificare.
- in data 21/10 è stato effettuato  un sopralluogo anche in uno dei cd “caselli idraulici”, in
particolare quello di piazza San Paolo a ripa d’Arno, non riscontrando irregolarità in materia i
igiene e sicurezza sul lavoro.

In  considerazione  di  quanto osservato con l’attività  di  vigilanza,  con la  documentazione
acquisita e tenuto conto dei cambiamenti politici/organizzativi in corso nella Provincia, al
momento attuale non si riscontrano situazioni in contrasto con la normativa in vigore in
tema di salute e sicurezza.
Con  la  riserva  di  effettuare  ulteriori  approfondimenti  nel  corso  del  2015  in  merito  alla
verifica delle azioni di miglioramento pianificate dalla provincia stessa..

4) RSA Remaggi
In concomitanza con la richiesta di intervento era in programma il controllo annuale previsto
dalla  normativa  regionale  a  tutte  le  residenze  Assistite  della  USL;  in  occasione  del
sopralluogo  effettuato  dalla  Commissione  USL sono  state  richieste  integrazioni  al  DVR
specifico per i rischi conseguenti alla movimentazione pazienti,  pertanto l’intervento è da
considerare non concluso essendo prevista una ulteriore verifica.

                                                                      Il Responsabile UF PSLL
                                                                          D.ssa Maria Lemmi
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