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Prot. n.1543 Meledo di Sarego, 09.12.2021 
 
 
Il giorno 09/12/2021 , come da convocazione del 03.12.2020  prot. 1445,  in applicazione all'art 
35 del D.Lgs. 81/08, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti: presso la sede   dell’Ipab    
G.Bisognin  

Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza  Dott. Giorgio Zanin 

Responsabile del SPP P.I. Sig. Pietro Rizzo • 

Medico Competente Dott. Alessandro Lampreda 

ASPP Dott.ssa Cristina Olivieri 

Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra Pregrasso Paola Rappres. dei Lavoratori per la 

Sicurezza Sig.ra Soave Elena Maria 

Resp Sicurezza del paziente Fisioterapista dr.ssa Rosita 
Xompero 

Per Conoscenza Coop. Sociale Amaltea Povegliano Veronese e 
Sociale Cooperativa Padova 

 

Argomenti trattati: 

1. Nuovo incarico RSPP, Pietro Rizzo. 

2. Valutazione e approvazione dell'aggiornamento del DVR rev. 09 del 29.09.2021, con 
rischio biologico tenuto conto del Covid-19; 

3. Valutazione dell'andamento degli infortuni, delle situazioni di aggressività nei 
confronti degli operatori da parte degli ospiti, delle malattie professionali e della 
sorveglianza sanitaria: 
Le denunce all’8 dicembre sono 7, di cui 6 da infezione da Covid-19. L’ultima 
guarigione da Covid-19 risale al 24.01.2021. Un infortunio della durata di 2 giorni 
riguarda un infermiere per un pugno ricevuto da un ospite. 

Per quanto riguarda situazioni di aggressività: Nel corso del 2021 sono pervenute 15 
segnalazioni di episodi di particolare aggressività da parte degli ospiti nei confronti del 
personale, 2 segnalazioni di aggressività di un ospite nei confronti di un altro ospite e una 
segnalazione di manomissione, da parte di un ospite, dei fili elettrici e delle prese di 
corrente presenti nel nucleo (manomissioni risultanti prive di rischi), per un totale di 18 
segnalazioni totali. Tutte le segnalazioni, tranne una riferita ad un ospite del nucleo viola in 
stato di delirium, sono riferibili al nucleo blu: nucleo protetto che ospita persone con 
demenza e associati problemi comportamentali. 

\C:
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Tutte le segnalazioni sono state prese in carico e condivise con il 
medico e con l’equipe e in buona parte risolte. 
 
Sorveglianza sanitaria: in totale 41 visite. 
Limitazioni: 
 

Dagli esiti della visita periodica effettuata il 28 settembre 2021 e con alcune 
verifiche successive è emerso: 
-nuove limitazioni alla movimentazione di carichi per due lavoratori.Sono state 
adottate delle misure temporanee in accordo con il soggetto interessato,il RSPP, e 
con informativa ai RLS.Nel secondo caso sono state date disposizioni di osservanza 
di maggiori cautele al responsabile di settore e al soggetto interessato, peraltro 
cessato dal 30.11.2021. 
-altre limitazioni rilevate precedentemente sono state confermate. 
-per quanto riguarda il rischio biologico e in particolare da covid 19 si informa: 

• Che in un caso non essendo stato esibito il green pass D.L. 122/2021 la 
persona è stata sospesa senza assegni e segnalata alla Prefettura di 
competenza; 

• Che in un secondo caso il soggetto, inizialmente incerto sulla facoltà di 
vaccinarsi, ha recentemente espresso la volonta di provvedervi ed ha fissato 
un appuntamento con l’hub di vaccinazione; 

• Che gli altri lavoratori hanno provveduto o stanno per farlo al richiamo 
della terza dose “booster”; 

 
4.  Valutazione dei programmi di informazione e formazione programmati per il 2021 

La formazione eseguita può essere così sintetizzata: 
-quale formazione specifica si è svolto un corso sul rischio biologico – Covid-19 
di 2.5 ore in data 21 e 28 ottobre con docente il un infermiere dell’Ulss8, al quale 
corso hanno partecipato 23 lavoratori, sia dipendenti che di cooperativa 
-Corso di 3 ore sulla gestione dell’aggressività e dei pazienti con disturbi del 
comportamento con operatori del nucleo blu , in data 01 e 08 – 04 -2021. 
- Incontro di 1 ora sul tema stress lavoro correlato con 7 lavoratori del nucleo 
verde il 04.03.2021. 
-Aggiornamento Preposti svolto il 13 ottobre: 18 lavoratori hanno svolto il corso 
di aggiornamento di quattro ore con docente il nostro RSPP, Pietro Rizzo 
-l'aggiornamento antincendio ha coinvolto i lavoratori in data 11-19-24 novembre 
2021 a cura del nostro RSPP Pietro Rizzo, per un totale di 36 lavoratori sia 
dell’Ente che di cooperativa (cinque ore nel 2021, già programmate 3 ore nel 2022). 
Non si sono formati ulteriori dipendenti dell'Ente quali addetti antincendio con il 
corso di 16 ore 
-Aggiornamento Primo Soccorso: 15 lavoratori hanno partecipato al corso in data 
04.10.2021; 
-Gli infermieri che avevano in scadenza il BLS-D sono riusciti a partecipare al  
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corso, sia quelli dell’Ente che di cooperativa, un paio di infermieri hanno il corso a gennaio 
2022. 
Le due RLS dell'Ente hanno effettuato l’aggiornamento di 4 ore annuale in data 16 
settembre e 4 novembre 2021. Due prove di evacuazione 28 aprile e 1 dicembre 2021.Il 
piano della formazione 2022 è in fase di predisposizione, e sarà approvato dopo gli esiti del 
riesame della direzione del sistema qualità, dell’approvazione del piano della performance 
e del questionario  sul benessere organizzativo.Sicuramente si faranno le tre ore mancanti 
di aggiornamento antincendio, da valutare anche assieme alle cooperative entro gennaio le 
priorità in ambito formativo. In programma l’analisi dei bisogni formativi del personale 
che dovrà essere compatibile con le esigenze organizzativa ed economiche dell’Ente. 
Per la misurazione del clima organizzativo è già stato predisposto il questionario da 
consegnare ai dipendenti entro metà dicembre. Anche i suggerimenti costruttivi che 
emergeranno dal questionario in tema di sicurezza potranno implementare il piano di 
formazione. 
  
 
5. Disposizioni e attuazione misure per prevenzione e difesa infezioni da legionella 

 Il sistema di protezione basato sullo shock termico dell’acqua sanitaria è stato integrato a 
inizio 2021 attraverso la sanificazione dell’acqua sanitaria utilizzando un apposito prodotto 
chimico a base di perossido di idrogeno e argento. La verifica dell’efficacia del trattamento 
è stata effettuata mediante analisi ripetute in diversi settori della struttura e dalle quali è 
risultato una sostanziale miglioramento della presenza del batterio. Inoltre è stato disposto 
a intervalli regolari la sostituzione e dei filtri dei rubinetti dell’acqua sanitaria nei bagni 
delle camere. 

 
 
6. Adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale: 
In tutto il 2021 l’Ente ha sempre provveduto a fornire i DPI necessari alla prevenzione 

Covid-19, attenendosi alle indicazioni date dalla regione e dall’Ulss8. 
Il budget speso per l’acquisto dei DPI per fare fronte alla pandemia da covid-19 nel 2020 è 

stato di circa 90.000,00 euro, nel 2021 è stata prevista una spesa di 18.000 euro. 
 
 
7. Aggiornamento su misure di sicurezza e prevenzione da Covid-19 
Sono stati applicati i protocolli per le visite familiari indicati dalla Regione a maggio 2021; 

si continua con attività di screening al personale e agli ospiti ogni 10 giorni; alla data 
attuale non ci sono casi positivi di Covid-19; da ottobre si è applicato l’obbligo vaccinale e 
controllo del green pass per tutti i lavoratori e collaboratori. 

 
8. Interventi di manutenzione effettuati 

- cortile accesso zona cucina: installazione di una copertura mobile per permettere 
l’attraversamento in sicurezza- in attesa di preventivo- i lavori saranno fatti nel primo  



I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 
Servizi Socio Assistenziali 

                                                                              Meledo di Sarego  

Sede Via G. Bisognin n° 6 cap. 36040 Meledo di Sarego (VI)  
Tel.0444 820809 Fax 0444 821190 C.F. e P.IVA 02375100241 

E-mai: ipab.bisognin@casariposobisognin.it 
Ipab.bisognin@pec.it 

 

 

9.  
bimestre del 2022; 
 
- pavimentazione nucleo arancione; il pavimento presentava delle affossature causate dal  
cedimento del sottofondo, pericoloso per la deambulazione degli ospiti.In febbraio è stato 
ripristinato il manto. 
- cambiati i sistemi campanelli: In quest’anno si è concluso la sostituzione del vecchio 
impianto del sistema di chiamate iniziato nel 2018. Il nuovo modello basato sulla 
tecnologia voip ha comportato un investimento complessivo  di oltre 100.000 euro. 

 
10 Interventi previsti per il 2022 
  In data 03.12.2021  L’amministrazione ha fatto istanza per ottenere un prestito a interessi 

zero dalla Regione Veneto al fine di finanziare le opere di completamento per le zone filtro 
previste nel progetto necessario per ottenere le prevenzione incendi. 

     Nello stesso progetto di fattibilità è stata compresa la manutenzione del tetto delle cucine 
considerate a rischio sismico. 

     Si prevede poi, in fase di elaborazione del progetto inserimento dei lavori di realizzo di una 
via di uscita secondaria per le cucine dell’Ente mediante la creazione di un nuovo passaggio 
al piano sottostante che è collegato con un cortile interno. 

 
11  Osservazioni 

 
- Si fa presente che le poltrone bianche sono molto pesanti da essere trasportate come 

carrozzine. 
- La FKT fa presente l’annoso problema del gonfiaggio delle ruote delle carrozzine.Propone 

un controllo sistematico con cadenza periodica. 
- Viene chiesto un controllo periodico di letti/carrozzine per ridurre il rischio di rottura e per 

una maggiore manutenzione. Si propone una scheda letti da tenere compilata dal 
manutentore. 

- Tema dell’aggressività degli ospiti: l’RSPP intende fare un incotnro con i Preposti per 
affrontare anche questo tema, si fa presente che spesso si hanno difficoltà con i familiari che 
sono poco collaboranti. L’RSPP sottolinea l’importanza di continuare a segnalare situazioni 
di aggressività. 

- Si fa presente che ci sono pavimentazioni da sistemare: 2 piastrelle nel nucleo arcobaleno (in 
entrata il pezzo di marmo e piastrelle a metà nucleo), pavimentazione terrazzo del blu, e 
pavimentazione al nucleo verde.Si provvederà con ditta esterna di manutenzione edile. 

- Si fa presente che il pavimento della cucina è scivoloso quando è bagnato, si fa presente che 
quando si lava non dovrebbe essere calpestato, l’RSPP suggerisce un controllo delle 
calzature utilizzate. Eventuale utillizzo di prodotti antiscivolo. 

- L’RLS fa presente che vengono utilizzati in modo non corretto i cinturini delle calzature 
utilizzate. Si ribadisce che se la calzatura possiede il cinturino è obbligatorio utilizzarlo e 
che in caso di infortunio, se non utilizzato correttamente, l’INPS non risponde. L’RSPP farà 
un sopraluogo per verificare. 




