PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016_ZI01

Implementazione sistema di sicurezza asili nido

Direzione

ISTRUZIONE

Direttore

PANTULIANO PAOLO

Classificazione

Servizio

DIREZIONE ISTRUZIONE

Dirigente

PANTULIANO PAOLO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'ambito dell'attività inerente la salute e la sicurezza sul lavoro nell'anno 2016 si intende procedere con un'attenta valutazione delle singole
strutture ai fini dell'individuazione del "luogo sicuro" per l'evacuazione in caso di terremoto con adeguamento del relativo Piano
dell'Emergenza.
Si intende inoltre effettuare n. 3 prove di evacuazione in ogni struttura.
Sarà effettuato anche un monitoraggio, ai fini della sicurezza, delle strutture e del personale assegnato con particolare riguardo
all'aggiornamento delle nomine sui ruoli del sistema sicurezza e al completamento della formazione specifica in materia di sicurezza in
relazione al fabbisogno già rilevato al 31/12/2015.

GANTT

INTERDIREZIONALE
MIGLIORAMENTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016_ZI01

Implementazione sistema di sicurezza asili nido

FASI
FASE

Effettuazione di n. 3 prove di evacuazione nelle strutture dei nidi d'infanzia in collaborazione con il SPP
Inizio Previsto

01/06/2016

Fine Prevista

15/12/2016

Peso Responsabile

30,00 PANTULIANO PAOLO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE

Inviduazione del "luogo sicuro" per evacuazione in caso di terremoto, in collaborazione con il SPP
Inizio Previsto

01/02/2016

Fine Prevista

31/01/2017

Peso Responsabile

35,00 PANTULIANO PAOLO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE

Completamento della ricognizione della formazione in rapporto al fabbisogno rilevato in collaborazione con la Direzione Risorse Umane
Inizio Previsto

01/01/2016
Note

Fine Prevista

15/12/2016

Peso Responsabile

35,00 BENVENUTI SANDRA -P.O. PROGRAM.
PERSONALE E SICUR.

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE ISTRUZIONE

I corsi devono essere attivati dalla Direzione Risorse Umane, su richiesta e previa programmazione da parte della Direzione istruzione

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Effettuazione prove di evacuazione

RISULTATO

15/12/2016

Formazione in materia di sicurezza in base al fabbisogno rilevato (rischi specifici connessi alle mansioni, ruoli di gestione previsti dal
sistema della sicurezza e dal Piano di Emergenza): n. unità formate/ n. unità di ruolo da formare rilevate/(80/100%)

RISULTATO

408/510

Individuazione del "luogo sicuro" in caso di terremoto: numero strutture nidi d'infanzia comunali a gestione diretta/numero strutture per cui
individuato luogo sicuro

RISULTATO

31/31

