
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZI_02 Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro. Una metodologia operativa efficace

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE ISTRUZIONE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_03_IS_OB_STR_01 EDUCARE ALLA CITTADINANZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.14 Garantire una scuola sicura: sanificazione, distanziamenti, attività formative e socializzazione in sicurezza. Riprogettazione dei servizi
correlati

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell’ambito della politica della salute e sicurezza sul lavoro dell’Ente, che persegue l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della
sicurezza al fine di accrescere la tutela della salute dei dipendenti e l’accrescimento della sicurezza sui luoghi di lavoro anche in rapporto con i
cittadini e gli utenti, la gestione di tali tematiche assume una particolare rilevanza per la Direzione Istruzione.

La Direzione si caratterizza, infatti, per l’elevato numero di dipendenti che vi operano, per la specificità delle mansioni ascrivibili agli specifici
profili professionali dei medesimi, per la particolare utenza alla quale sono i rivolti i servizi erogati all’interno di strutture comunali, nonché per
la complessità strutturale dell’immobile di Via Nicolodi ove è collocata la sede principale della Direzione.

In tale contesto e alla luce del rinnovato assetto organizzativo della Direzione, la ricognizione dello stato dell’arte delle procedure e delle
prassi interne alla Direzione Istruzione e la loro attualizzazione rappresentano lo strumento per mettere a punto una metodologia operativa
efficace a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e promuovere azioni per accrescere la tutela della salute dei dipendenti.

Le principali linee di azione lungo le quali si sviluppa l’obiettivo sono di seguito dettagliate:

· ricognizione dei vigenti atti di Direzione inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dello stato delle nomine dei soggetti che assumono
un ruolo nell’ambito del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL);

· monitoraggio costante delle situazioni di potenziale criticità o di non conformità delle strutture al fine di porre in essere, ove necessario, le
conseguenti azioni correttive;

· analisi costante dei dati risultanti dagli esiti della sorveglianza sanitaria e dalla reportistica degli infortuni e quasi infortuni sul lavoro al fine di
porre in essere, ove necessario, le conseguenti azioni di miglioramento;

· definizione di flussi comunicativi e procedure interne adeguati ad accrescere l’efficacia delle azioni inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ricognizione dei vigenti atti di Direzione inerenti alla sicurezza sui luoghi
di lavoro nonché dello stato delle nomine dei soggetti che assumono un
ruolo nell’ambito del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sui Luoghi di
Lavoro (SGSL)

25,00 01/01/2021 30/06/2021 SENTIMENTI ELENA
- P.O. PERSONALE
E FORMAZIONE

DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività di monitoraggio, analisi e approfondimento per la definizione di
proposte di interventi formativi specifici

25,00 01/05/2021 31/10/2021 SENTIMENTI ELENA
- P.O. PERSONALE
E FORMAZIONE

DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività finalizzata alla revisione e aggiornamento della proposta del Piano
di Emergenza ed Evacuazione Coordinato per l’immobile di Via Nicolodi
per la sua sottoposizione alle altre Direzioni che insistono sulla sede

25,00 01/05/2021 31/08/2021 BARTOLI LUCIA DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività di monitoraggio e analisi propedeutica alla definizione di
specifiche procedure interne alla Direzione in merito alle tematiche della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

25,00 01/03/2021 31/12/2021 CERAMELLI
FRANCESCA -
P.O.STAFF DIREZ.E
VICE D.G.

DIREZIONE ISTRUZIONE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione elenco dei vigenti atti di Direzione inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro RISULTATO 15/07/2021

Elaborazione proposte di interventi formativi specifici (MMC e uso voce) RISULTATO 31/10/2021

Formulazione della proposta di Piano Evacuazione Emergenza Coordinato (PEEC) di Via Nicolodi da sottoporre alle altre Direzioni che
insistono sulla sede RISULTATO 15/09/2021

Numero incontri tematici paritetici ai fini della condivisione delle questioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro RISULTATO 3

Numero Procedure interne alla Direzione Istruzione per la gestione delle tematiche inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro RISULTATO 3


