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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE Dirigente PARENTI GIACOMO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.25

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Con il dispongo del Direttore Generale (prot. 269595 del 23/08/2018) l'Ente ha adottato definitivamente il Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) elaborato secondo le linee guida UNI-INAIL.
Come già avvenuto nel triennio 2018-2020 anche nel 2021 il Servizio Prevenzione e Protezione con il supporto della ditta HSI Consulting e
coinvolgendo tutte le Direzione proseguirà nell'attuazione ed implementazione del SGSL attraverso le seguenti azioni:
• monitoraggio di primo livello (a cura dei singoli datori di lavoro con il supporto dei RSPP)
• monitoraggio di secondo livello “AUDIT” (a cura degli Auditor che effettueranno le verifiche in tutte le Direzioni)
• riesame dell’Audit con le azioni di miglioramento
• verifica delle azioni di miglioramento
Oltre alle azioni di cui sopra è prevista una fase trasversale corrispondente all’eventuale revisione/aggiunta delle procedure e/o modifica dei
modelli già presenti.
Il rispetto di quanto sopra ci consentirà di affermare che il Sistema è pienamente adottato e ci permetterà, per il quinto anno consecutivo, di
presentare (a febbraio 2022) la domanda per lo sconto sul premio INAIL per l’anno 2021 (cd. OT23).
E ovviamente necessaria la partecipazione attiva di tutti i Datori di lavoro e delle rispettive strutture per il raggiungimento di questo importante
risultato
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avvio e conclusione del monitoraggio di 1° e 2° livello (audit),
effettuazione delle Riunioni periodiche e Revisione del Sistema in tutte le
Direzioni.

01/01/2021 30/11/2021 NANNINI CLAUDIA -
P.O. SALUTE E
SICUREZZA

SERVIZIO PREVENZ.E
PROTEZIONE

Richiesta variazione -
Responsabile
Vincenzo Fusco fino
al 30/04/2021

Revisione, miglioramento e implementazione delle procedure e/o modelli
previsti dal SGSL.

01/05/2021 31/12/2021 NANNINI CLAUDIA -
P.O. SALUTE E
SICUREZZA

SERVIZIO PREVENZ.E
PROTEZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Svolgimento AUDIT per tutte le Direzioni: audit svolti/audit necessari. RISULTATO 100%

Revisione, miglioramento e implementazione delle procedure e/o modelli previsti dal SGSL: procedure/modelli rivisti RISULTATO 8,00


