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ISPETTORATO P.S. “PALAZZO CHIGI”

D.Lgs.Vo 81/2008
Esito Riunione del 10.12.2012
Le richieste della CONSAP
Si è svolta stamattina la programmata riunione in ordine alla
convocazione art. 35 D.Lgs.vo 81/2008 (Riunione Periodica). Per la
CONSAP sono stati designati gli R.L.S. (G. Guerrisi, M. Infussi e A.
Aucello). Per la Direzione Ispettorato P.S. “Palazzo Chigi” erano
presenti il dirigente, datore di lavoro dr. Micillo, il vice dirigente
dott.ssa Godano, l’R.S.P.P. dr. Frasca, il medico competente dott.ssa
Marino, l’A.S.P.P. Sov. Di Clavio.
Sono state notificate a tutti gli R.L.S. presenti le nomine, disposte dal
datore di lavoro, delle figure previste dalla normativa di riferimento
(RSPP, ASPP, Medico Competente, ecc). Sono stati controllati e discussi
tutti gli atti relativi alle modifiche introdotte al D.V.R. (Documento
Valutazione Rischi).
Ecco in sintesi le criticità avanzate dalla CONSAP al tavolo:
 Urgente individuazione di un locale ad uso spogliatoio Polizia
per la sede di Palazzo Chigi,
 Controllo igienico, verifica e ispezione di tutti i condizionatori in
utilizzo nei box di vigilanza a Palazzo Chigi;
 Controllo e accertamento dello stato di sicurezza della sbarra a
comando adiacente box 2;
 Urgente ammodernamento e amplimento degli spazi della Sala
Operativa a Palazzo Chigi;
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 Sollecito nuove indagini sul rumore per le sedi esposte
all’inquinamento acustico (Vidoni, Stamperia, Colonna, San
Silvestro, ecc). La prova effettuata a fine luglio u.s. non convince
per il periodo di bassa affluenza di autovetture (periodo di ferie in
corso…). Da ripetere in piena attività di traffico. Valutazione della
gestione del rischio;
 Sollecito indagine sulla qualità dell’aria esterna e polveri
sottili per le sedi maggiormente esposte (Vidoni, Stamperia,
Colonna, San Silvestro, ecc). Trovare una soluzione alternativa alla
risposta dell’Arpa Lazio (che ha risposto che sono impossibilitati ad
effettuare monitoraggio per ingombro macchinari e per costo
elevato operazione, richiamando utilizzo dei dati delle centraline
disposte dal Comune nelle zone a traffico intenso);
 Richiesta utilizzo della calotta berretto e manicotti avambraccio
di visibilità notturna, per le sedi dove l’operatore svolge viabilità
alla personalità;
 Richiesta cambio auricolari (scomodi e fastidiosi) a tutto il
personale che ancora utilizza la radio Icom:
 Controllo stato efficienza dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione
Individuale), come G.A.P., Cuffie, Tappi udito, ecc;
 Inserire le materie D.Lgs.Vo 81/2008 nei corsi aggiornamento
professionale interno;
 Interazione e cooperazione tra R.S.P.P. dell’Ispettorato e
della P.C.M. per individuare le criticità comuni;
 Controllo adempimenti, sanciti nel contratto lavoro, alla ditta di
pulizie che effettua i lavori negli ambienti destinati alla Polizia.

CONSAP:
LA VOCE DEI POLIZIOTTI!
Roma, 10 DICEMBRE 2012
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