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Durante il periodo di riferimento, il giorno 01/04/2019 è stato effettuato il sopralluogo in cantiere con l’ing. Magnani 

Federica ed il medico competente dott.ssa Cristino Cristina.  

 

Successivamente sono state affrontate telefonicamente varie questioni che poi sono state riformulate via email per 

avere dalla dott.ssa una risposta scritta: 

integrazione alla relazione sanitaria tenendo conto delle INDICAZIONI OPERATIVE, CAPITOLO 7, 

SORVEGLIANZA SANITARIA, EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO, pubblicato dalla Regione Emilia 

Romagna ad inizio 2018; sensibilizzazione in fase di visita medica; lavoratori sensibili VR-CEM che sono state 

successivamente messe per iscritto ed allegate alla documentazione di riferimento presente in sede. 

Alla luce di tutto questo è stata portata a REV 1 il 24/05/2019 la PROCEDURA PER LA CORRETTA GESTIONE 

DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, P/GE/01. E’ stato di conseguenza modificato l’elenco delle Procedure 

portandolo in REV.12 il 24/05/2019. 

 

È stato effettuato un audit straordinario il 24/05/2019, n. 04S/19, dove vengono elencate le attività svolte 

successivamente all’audit del 22/03/2019. 

 

L’organizzazione ha inserito a sistema modificando l’elenco normative in data 30/05/2019: 

cod. 27/OH “INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DL LAVORO PER I 

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI della Regione Emilia Romagna” 

cod. 28/OH “CIRCOLARE INAIL N. 12 DEL 13 MAGGIO 2019: SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE 

E VERIFICA: CIVA. 

 

Aggiornato anche lo scadenziario corsi/controlli/verifiche con l’ultimo aggiornamento in data 30/05/2019. 

 

Dopo un controllo relativamente all’anno 2018 sulle chiamate dei lavoratori con contratto a chiamata abbiamo 

constatato che solamente un lavoratore ha effettivamente lavorato, Serri Gilberto; il suo nominativo è stato quindi 

inserito nel piano delle visite mediche 2019 (portato a revisione n. 01 il 24/05/2019) che verranno effettuate il 28 

giugno. E’ stata altresì inviata la comunicazione al centro Lamed che informerà la dott.ssa Cristino.   

 

Per quello che riguarda la App, dopo un periodo di rodaggio, si provvederà a metterla a sistema entro la fine del 

2019. 

 

In allegato allo scadenziario, in data 30/05/2019, è stata predisposta una tabella dei NEO ASSUNTI dove sono 

inserite tutte le informazioni ed i dati relativi ad essi. 

 

 

Alla data odierna sono state aperte n. 6 azioni correttive gestite nei documenti di RACPM N. 01/2019 del 

14/03/2019; N. 02/2019 del 19/04/2019; N. 03/2019 del 06/05/2019; N. 04/2019 del 20/05/2019; N. 05/2019 del 

24/05/2019 e N. 06/2019 del 24/05/2019. 
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