
                                                                      

SePP :  se ci sei batti un colpo …

Nel precedente volantino abbiamo ricordato e sottolineato che il SePP - Servizio di Prevenzione e Protezione
- dell'Azienda USL Toscana Centro è stato appositamente istituito ai sensi del Testo Unico 81/2008 sulla
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  con  lo  scopo  di  svolgere  una  fondamentale  attività  di
prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali. 

Il  nostro severo intervento nasceva dal  fatto  che, nel  pieno di  un’emergenza sanitaria  epocale,  il  ruolo
strategico del servizio sia stato di fatto totalmente ignorato dal Coordinamento delle maxi emergenze e dalle
Direzioni  Sanitarie,  privandolo  di  qualunque  possibilità  di  decisione  e  controllo  delle  radicali  e
repentine riorganizzazioni messe in atto in tutti i Presidi ospedalieri e territoriali nelle ultime settimane.

Ci siamo lamentati del fatto che tutte le Direzioni del SEPP, composto da tre nuclei/gruppi di lavoro che
coprono le tre divisioni territoriali (ambiti) in cui il territorio è stato suddiviso (Firenze, Zona Fiorentina Sud-
Est e Mugello) (Empoli, Val d'Arno inferiore e Zona Fiorentina Nord Ovest) (Pistoia, Prato e Val di Nievole)
non abbiano schierato tutti i tecnici presenti  nel loro organico per vigilare sul rispetto delle
norme di sicurezza delle nuove organizzazioni messe in atto in fretta e furia nei tanti presidi aziendali,
come pure sulla fornitura e idoneità dei DPI che venivano forniti ai lavoratori.
 
Per fronteggiare  l’emergenza l’Azienda ha deciso di  adottare  un modello organizzativo  che dividesse gli
ospedali  in  percorsi  Covid  dedicati  e  percorsi  Covid  free,  una  scelta  coraggiosa  che  necessitava  di  un
supporto e di  un controllo da parte del SePP, che secondo  articolo 33 del D.Lgs.81/08 “  ha fra i suoi
principali compiti quello di valutazione dei rischi (individuazione fattori di rischio e misure di
prevenzione e protezione) e quello di  elaborare procedure di  sicurezza per le  varie attività
aziendali “.

La scelta fatta dai responsabili delle zone di concedere ai tecnici che, legittimamente, chiedevano di poter
lavorare  in  smart  working  ci  ha  lasciato  allibiti;  decisione  di  cui  i  tecnici  non  hanno  nessuna
responsabilità,  ma che ricade  tutta  sui  Coordinatori  delle  zone,  che non hanno minimamente
pensato  di  schierare  tutto il  personale  sui  luoghi  di  lavoro in  mezzo  agli  operatori  travolti
dall’emergenza sanitaria e organizzativa causata dal Covid-19.

Per questi motivi la FP CGIL chiede al Direttore Generale e ai Coordinatori del SePP di: 

 Attivare  presenza e partecipazione attiva  del  SePP nella  Unità  di  Crisi  Aziendale,  con il  compito  di
elaborare,  proporre  e far  applicare  le  necessarie  procedure  di  sicurezza  da adottare  nella gestione
organizzative dei presidi aziendali.

 Utilizzare in maniera efficace e adeguata le importanti risorse umane e professionali delle quali dispone
il  SePP  per  supportare  le  strutture  sanitarie  e  gli  operatori  nelle  loro  attività  e  far  applicare
correttamente le indicazioni e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.  

La FP CGIL ritiene assolutamente necessario che il Direttore Generale, anche nella sua qualità di Datore di
lavoro, ai sensi del Testo Unico 81/2008, metta subito in atto tutte le condizioni affinché il SePP recuperi e
assuma in maniera formale e sostanziale il proprio ruolo e le proprie funzioni strategiche di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
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