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Verbale della riunione ANNUALE di Prevenzione e Protezione 
 In ottemperanza al D.L.vo 81/08, il giorno 09/06/2016 alle ore 8.30 è stata tenuta la riunione in oggetto presso l’Aula magna.  Ordine del giorno 1. Revisione documento di valutazione dei rischi; 2. Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 3. Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 4. Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; 5. Gestione delle emergenze;  
Sunto delle osservazioni e delle conclusioni aggiuntive   Valutazione dei rischi e relativa documentazione L’attuale versione del DVR (edizione 2016) viene illustrata dettagliatamente ai presenti da parte del RSPP. Al documento verrà attribuita “data certa” tramite PEC. I presenti verificano sull’attuale DVR lo stato di avanzamento di attuazione delle misure. Il DVR, una volta approvato dai soggetti interessati, verrà pubblicato sull’area riservata del sito della scuola. Nel documento vengono ulteriormente analizzati i seguenti contenuti: - VR VDT mediante somministrazione di questionari di autovalutazione al personale addetto. In base a quanto riscontrato, sono stati comunicati al MC i nominativi delle persone da sottoporre ad accertamento sanitario. - VR stress lavoro correlato – in corso di applicazione nuovo metodo reso disponibile da ASL Verona. Il SPP illustra i contenuti delle griglie di valutazione, e le modalità da adottare per la raccolta dei dati. Verrà fatto il possibile per concludere la raccolta dati entro il 30/06. - Rischio chimico: il RSPP illustra la sezione specifica del DVR e gli annessi regolamenti, ed i presenti ne confermano i contenuti e l’impostazione. Il livello di rischio viene confermato “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”.  - Tutela della maternità: il SPP ricorda che un estratto del DVR in merito deve essere consegnato al personale femminile.  Viene puntualizzato che alla sezione 5 e 6 del DVR è riportato il dettaglio del piano di attuazione e miglioramento. Il DVR verrà mantenuto aggiornato costantemente da parte del SPP. Il RSPP informa il RLS del proprio diritto di richiedere copia del DVR, e delle modalità di consultazione del medesimo. Il datore di lavoro informa i presenti che l’ente proprietario degli immobili è stato coinvolto per la gestione delle attività di propria competenza. Il RSPP informa i presenti che non sono ancora disponibili informazioni in merito alla gestione degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 art. 26.  Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria Il programma di sorveglianza sanitaria per il 2016 è in corso di definizione. Al MC sono stati confermati in data odierna i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento. Vengono presi accordi per lo svolgimento delle visite nel corso del mese di Luglio. Il SPP e il MC raccomandano - di rispettare scrupolosamente le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria per quanto attiene lo svolgimento delle visite di idoneità  - di provvedere alla segnalazione tempestiva al MC di nuove assunzione o dimissioni per lavoratori che svolgano mansioni soggette a sorveglianza sanitaria. - di consentire al MC di effettuare la visita di idoneità per i lavoratori che svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria in seguito ad assenze per motivi di salute per più di 60 gg continuativi. Il MC raccomanda di rendere disponibili i dati necessari per la comunicazione di cui all’allegato 3b del D.L.vo 81/08. Relativamente al divieto di assunzione di alcolici, è necessario formalizzare un intervento di informazione nei confronti del personale interessato. Il MC raccomanda di segnalare comportamenti inadeguati o eventi che consiglino la programmazione di accertamenti per identificare casi di alcol-dipendenza.  Non risultano presenti addetti soggetti alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il datore di lavoro e il MC concordano la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio personale presso lo studio del MC. Per i lavoratori dimessi, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate sotto chiave nell’archivio per almeno 10 anni, nel rispetto della privacy e del segreto professionale. Il datore di lavoro comunica al MC i nominativi di alcuni lavoratori per i quali è ritenuto opportuno un approfondimento in fase di anamnesi e/o di accertamento successivo. Vengono discussi alcuni singoli casi, dei quali non si ritiene opportuno riportare i dettagli nel verbale.  Nel corso dell’anno scolastico 2015 – 2016 si sono verificati i seguenti infortuni 

- 08/10/2015 lombalgia da sforzo nell’assistenza a DIVA (10 gg) 
- 06/10/2015 itinere (10 gg) 
- 27/10/2015 scivolamento (10 gg) 
- 05/05/2016 scivolamento durante gita scolastica (7 gg) 
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Il RSPP ricorda che per infortuni di particolare gravità (> 30 gg prognosi), è previsto entro 30 gg aggiornamento della VR.  Dispositivi di protezione individuale La dotazione attuale, come riportata alla sezione 6 del DVR, viene valutata idonea, e viene confermata. In particolare il RSPP illustra le proprietà richieste per i guanti di protezione da agenti chimici e biologici.   Informazione e formazione Nel corso dell’anno scolastico appena concluso sono stati effettuati i seguenti interventi: 
- Il datore di lavoro, con la collaborazione del SPP, ha provveduto a definire una apposita procedura operativa per la gestione degli interventi di formazione, compresa quella riservata agli studenti in alternanza scuola – lavoro.  
- È stata puntualmente rilevata la formazione in possesso del personale in forza 
- È stata organizzata tutta la formazione nei confronti degli studenti in alternanza scuola – lavoro. 
- È stata organizzata la formazione generale per un gruppo di lavoratori 
- È stata organizzata la formazione dei preposti 
- Il DSGA ha frequentato il corso per i dirigenti 
- È in corso di realizzazione il corso di formazione per RLS. 
- È stata richiesta al Pesenti la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso. Si è in attesa dell’organizzazione degli stessi.  Per ogni ulteriore dettaglio, i presenti fanno riferimento alla procedura in vigore. Il RSPP ricorda che dai corsi di formazione è emersa la necessità di fornire al personale addetto all’assistenza dei DIVA indicazioni e procedure per la corretta movimentazione, sia per evitare sovraccarico del rachide che per prevenire il rischio di caduta. Da parte del datore di lavoro è stata richiesta la disposizione di un impegno di spesa annuo per la gestione degli adempimenti di sicurezza.   Gestione emergenze Sono state effettuate in ogni sede operativa le previste prove di evacuazione. Per la sede centrale, la seconda prova era stata programmata per l’ultimo periodo dell’anno scolastico, ma non è stato possibile realizzarla per il maltempo. Gli alunni sono stati informati in merito alle procedure da attuare. Il piano di emergenza della sede centrale è stato completamente sottoposto ad aggiornamento. Devono essere esposte nei locali le planimetrie aggiornate. Per le sedi distaccate, il piano di emergenza e le prove di evacuazione sono stati realizzati in maniera congiunta con le scuole “ospitanti”. La cassetta di primo soccorso è presente in ogni sede operativa. Il SPP ricorda la necessità di provvedere al controllo periodico della stessa.   Null’altro essendoci da aggiungere, la riunione viene tolta alle 11.30 

  I partecipanti alla riunione: 
Qualifica Nominativo Firma 

Datore di lavoro Gianna GAMBARDELLA  
Medico competente  Fabrizio BOMBELLI  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Vincenzo QUERCIA  
Resp. Servizio di prevenzione e protezione Davide GHISLANDI  

Assistente amministrativa Laura GALLUCCIO  
Assistente amministrativo Antonio MERLINO  

Preposto Alessandro CUMIA  
  Per presa visione 

Qualifica Nominativo Firma 
DSGA Luisa PARAVISI  

 




