
Comune di Pisa

Verbale della riunione periodica di prevenzione e 
protezione

 ANNO 2015

Il giorno 5 maggio 2015, alle ore 14.30, presso la sala di Protezione Civile di 
Palazzo Pretorio si  è svolta, a seguito di regolare convocazione,  la Riunione 
periodica ai sensi dell’art.35, D.Lgs.81/08 alla quale hanno partecipato:

• La dirigente della Direzione 04, dott.ssa Manuela Ballantini. 
• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott.ssa Manuela 

Mariani. 
• Il Medico Competente, dott.ssa Graziana Sensales. 
• L’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Luca Piccini.
• I  Rappresentanti  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza:  Federico  Giusti,  Maria 

Borsò, Fabrizio Terreni.
• I dirigenti: Daole, Franchini, Ballantini L., Pescatore, Tanini, Caponi, Paoli.
E’ intervenuto l’assessore LL.PP. Serfogli

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

o Documenti di Valutazione dei Rischi
 consultazione e condivisione dei DVR aggiornati e dei DVR redatti ex novo.

o Programmi di formazione, informazione, addestramento
 resoconto attività formative svolte nell’anno 2014.
 attività formative in programma per l’anno corrente.

o Sorveglianza Sanitaria
 resoconto annuale sulla sorveglianza sanitaria.
 andamento infortuni anno 2015.

o DPI 

o Varie ed eventuali

ADOTTANDO LE SEGUENTI DETERMINAZIONI
a) I presenti vengono informati dal Servizio Prevenzione e Protezione delle 

tematiche  e  relative  criticità  di  cui  all’odg  risultanti  dalla  relazione 
allegata al  presente verbale,  esposta nel  corso della riunione,  e parte 
integrante del presente verbale. 

b) Ballantini M. comunica che procederà a delegare le funzioni in materia di 
sicurezza ai dirigenti a seguito della nuova macrostruttura. Le deleghe 
prevedono un rendiconto semestrale ad oggi non pervenuto, pertanto si 
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invitano i dirigenti ad inviare al SPP un rendiconto entro i prossimi giorni, 
dopodiché la situazione si considererà priva di criticità.

c) Ballantini M. sottolinea la mancanza degli obbiettivi di sicurezza nel PEG 
2015.  Tale  situazione  potrà  rendere  ancor  più  difficoltosa  la 
sensibilizzazione e la risposta dei dirigenti alle problematiche di sicurezza 
dei luoghi di lavoro.

d) RLS Giusti fa notare che non è presente un referente (funzionario o P.O.) 
della direzione che si occupa delle manutenzioni degli edifici comunali. 
Trattandosi di riunione periodica relativa all’anno trascorso, l’attività di 
manutenzione  deve fare  riferimento  alla  ex DN 14.  Giusti  contesta  la 
presenza  del  dipendente  Puccetti  in  rappresentanza  dell’Ing  Aiello 
essendo  lo  stesso  assegnato  ad  altra  direzione  e  non  avendo  alcun 
potere decisionale riconducibile al profilo professionale

e) Stress lavoro-correlato: criticità nell’attivazione dello sportello di ascolto. 
Il  percorso  va  in  parallelo  con  il  lavoro  del  CUG.  In  attesa  di  tale 
attivazione  i  singoli  casi  vengono  gestiti  dai  dirigenti  dei  comparti 
interessati (PM e Scuole) e tramite il MC viene deciso come gestirli.

f) Infortuni: verrà inviata la relazione quadrimestrale.
g) Il MC espone la relazione annuale. Desta perplessità tra i presenti il dato 

di un 3% di lavoratori con patologie nella sfera psichica. Il MC rassicura 
su tale dato.

h) RLS Borsò fa  presente che l’attuale  sede delle  visite  mediche è poco 
confortevole,  sia in termini  di  pulizia  ed aspetto dell’ambiente,  che in 
termini  di  scomodità  di  raggiungimento  della  sede.  RLS  Giusti  riporta 
alcune richieste di dipendenti di attrezzare le stanze comunali come sede 
delle  visite,  critica  i  tempi  troppo  lunghi  nel  fornire  risposte  agli 
accertamenti  ematici  che  dovrebbero  essere  in  possesso  del  medico 
competente al momento della visita per procedere con l’attestazione di 
idoneità\inidoneità

i) RSPP  fa  presente  che alla  fine  dell’anno scade la  convenzione  per  la 
tutela sanitaria con IGEAM. Consip ha affidato il nuovo lotto per la nostra 
zona e verrà verificato se ricomprende le attività che ci interessano. In tal 
caso il servizio di tutela sanitaria verrà affidato al nuovo gestore. Anche 
nel caso in cui si riconfermi IGEAM, chiederemo la possibilità di utilizzare 
2 stanze del Comune adibite ad uso del MC ed attualmente occupate dal 
SPP  per  svolgere  le  visite  mediche  (almeno  per  gli  aspetti  che  non 
prevedono accertamenti  sanitari  particolari  per  i  quali  sarà  comunque 
necessario recarsi presso apposita struttura esterna).

j) Per  risolvere  i  problemi  dei  tempi  di  attesa  delle  visite  e  degli  orari 
ristretti delle educatrici, Giusti chiede la possibilità di autorizzare le visite 
fuori  orario  di  lavoro,  permettendo  poi  di  riconoscere  tale  orario  a 
recupero come indicato dalla normativa vigente.

k) Ass. Serfogli chiede se ci sono criticità particolari  legate all’acquisto di 
DPI,  attrezzature,  ecc.  e  conferma  che  verrà  mantenuto  l’impegno 
dell’assunzione  di  1  unità  a  TD  per  18  mesi,  per  il  quale  ha  già  il 
consenso del Sindaco e del Capo di Gabinetto. Si impegna a sollecitare la 
richiesta  che dovrebbe  giungere  ad una conclusione  positiva  entro  le 
prossime  settimane  contestualmente  all’approvazione  del  piano  del 
personale.

l) RLS Borsò  interviene sottolineando a Serfogli e alla Giunta la necessità di 
reintrodurre nei PEG gli obiettivi di sicurezza volti al miglioramento della 
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cultura della sicurezza tra i dirigenti.  Sarà, inoltre, necessario fare una 
sensibilizzazione  forzata  sui  dirigenti  che  si  dimostrano  insensibili  ai 
problemi di sicurezza.

m)RLS Giusti  ribadisce  che il  periodo  del  Giugno Pisano determina  delle 
criticità  che  il  dirigente  non  ha  mai  risolto  ed  affronta  anche  alcune 
problematiche relative ai magazzini c/o Valdarno e alla movimentazione 
dei carichi soprattutto in assenza di carrelli, muletti e strumenti di lavoro. 
Le criticità sono da tempo note al dirigente del servizio che non fornisce 
alcuna risposta sempre secondo RLS.

n) RSPP interviene chiedendo di coinvolgere il dirigente perché gli edifici in 
questione non sono di proprietà comunale. RLS Giusti chiede di verificare 
la  idoneità  dei  macchinari  e  ricorda  che  la  dirigente  Ballantini  aveva 
proposto un finanziamento con proprie voci di bilancio per la messa a 
norma degli impianti, proposta a suo tempo rifiutata dall’Ing Aiello.

o) RLS Giusti contesta la mancata informazione in merito ai traslochi in atto 
in  numerose  direzioni,  chiede  che  la  RSPP  verifichi  eventuali  criticità 
soprattutto in rapporto al microclima e alla presenza di più dipendenti in 
alcuni uffici.

p) RLS Giusti  precisa  che tra  i  documenti  di  valutazione del  rischio  e  la 
realtà  operativa  ci  sono  alcune  incongruenze  dovute  a  decisioni 
dirigenziali criticate dai rappresentanti dei lavoratori

q) RLS Giusti concorda con la RSPP sulla opportunità che Dirigenti e Pos. 
Org.  siano  maggiormente  presenti  sulle  problematiche  in  materia  di 
salute e sicurezza.

r) RLS Giusti chiede se senza una certificazione\abilitazione riconosciuta il 
personale  può  utilizzare  il  defibrillatore  se  presente  presso  le  sedi 
comunali. Chiede inoltre di conoscere se verranno organizzati nuovi corsi. 
RSPP risponde che i corsi per l’uso del defibrillatore non sono obbligatori 
nell’ambito  della  normativa  gestita  dal  SPP.  Il  Servizio  è  comunque 
disponibile  ad  affrontare  la  questione  con  il  dirigente  delle  strutture 
sportive dove vige l’obbligo della presenza dei defibrillatori.

s) RLS  Borsò  chiede  chiarimenti  sui  preposti  nella  scuola.  Ballantini  M. 
risponde  che  la  questione  ha  avuto  come  conseguenza  che  non  si  è 
svolto il  corso di formazione specifico previsto. Fa comunque presente 
che la mancata individuazione formale non vuol dire che tali figure nella 
scuola  non  esistano  per  cui,  in  caso  di  indagine  ispettiva,  i  preposti 
potranno essere individuati direttamente dall’organo di vigilanza.

t) RLS Borsò chiede chiarimenti sulla compilazione del registro antincendio. 
RSPP risponde che tale compito non è un obbligo ma rientra tra le attività 
degli  addetti  all’emergenza,  infatti  è  presente  anche  nell’atto  di 
individuazione  da  loro  controfirmato.  Dallo  scorso  anno  non  è  stato 
possibile riproporre il progetto incentivante per gli addetti all’emergenza 
per cui non c’è più l’incentivo per la compilazione. Nella maggior parte 
delle  sedi  comunali  gli  addetti  all’emergenza  continuano  ad  inviare  il 
resoconto  mensile.  Laddove  questo  manca  interviene  il  SPP  con 
sopralluoghi  di  verifica  dei  presidi  antincendio  a  cadenza  superiore  a 
quella mensile.

u) RLS Borsò espone la criticità della presenza ai corsi formativi da parte del 
personale  dei  servizi  educativi,  quando  questi  sono  svolti  in  orario  di 
lavoro.  RSPP risponde che i corsi sono sempre organizzati previa intesa 
con la direzione di competenza che individua autonomamente i periodi e 
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gli  orari  migliori  per la programmazione dei corsi di formazione previa 
intesa  con  il  personale  educativo.  Eventuali  casi  di  impossibilità  alla 
partecipazione  possono  essere  risolti,  come  già  avvenuto  in  passato, 
distribuendo il personale sulle altre date disponibili. 

Dopo di che, nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, 
la riunione viene sciolta alle ore 16.30.
Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, 5 maggio 2015
Firme 

 
Per il Datore di Lavoro

RSPP

Medico Competente

RLS
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