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SERWZIO DI PREWNZIONE E PROTEZIONE
YERBALE di RIUNIOIIE PERIODICA

EMERGENZA COVU)-l9

Il giorno 03 febbraio 2021 alle ore 14.30, considerata I'evoluzione della situazione pandemica, relativa al contagio da

Covid-'I9, a seguito dei vari aggiomamenti di protocolli, ordinanze e comunicati prodotti dopo la Riunione della

Sicurezza tenuta il giomo 14 apnle 2020, considerata la campagna di vaccinazione iniziata lo scorso dicembre a

livelto nazionale, tenuto conto delle richieste dell'A.S.L. di trasmettere le disponibilità dei lavoratori (in continuo

aggiomamento) alla somministrazione del vaccino al fine di prénotare le dosi, è stata indetta la presente riunione

periodica dat Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo con il Datore di Lavoro, ai sensi

dell'art.35 del D. Lgs. 8l/2008 e s.m.i.

La riunione è stata convocata mezzo mail e si tiene presso la sala riunioni della struttua Villa Silvia-Montesano e da

remoto.

Sono presenti:

. Il Datore di Lavoro
dott. Giovanni di Giura in qualità di Amminislratore Unico Silba S.p.A.

o Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

dou. Andreà di Giura
o L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
o arch. Sara Rosaria Ceglia
. Il Medico Competente

dr. Raffaele Ravallese

. I Direttori Amministrativi

. dott. Vittorio Zampella DA Villa Alba e Villa Silvia-Montesano

dott. Nccardo de Falco DA ltilla Silvia
. I Dircttori Sanitari

dr- Francesco Lawo e dr. Enrico di Gaeta DS. Villa Silvia

dott.ssa Sara Caropreso WIla Silvia- Montesano
o I Responsabili dei lavoratori

sig. Mario Sorrentino MS Villa Alba
sig. Osvaldo Castiello RLS Villa Silvia

Sono assenti giustificati il DS di Villa Alba dr. Salvatore Iodice, per dilficoltà di connessione alla linea intemet

del collegamento da remoto, e il RLS di Villa Silvia-Montesano sig.Gerardo Ferrentino, per impegni presi in

precedenza.

ORDINE DEL GIORNO
) Emergenza Covid- 19 e precisamente:

- Protocolli emergenziali aziendali e aggiornamenti sull'ottemperanza adottatai

- Vaccinazione anti-covidl9 di pazienti e lavoratori Silba S.p.A.;

- Varie ed eventuali.

llR.S.P.P. dott. Andrea di Giura prende la parol4 invitando I' A.S.P.P. arch. Sara R. Ceglia a relazionare ai presenti i

punti all'ordine del giomo, facendo presente che tale riunione si svolge per I'emergenza pandemica alla luce dei

nuovi accadimenti, al fine di tutelare Ia sicurezza e la salute dei lavoratori e, di riflesso, dei pazienti. lnfatti,

considerata la campagna di vaccinazione pone subito I'attenzione sulle modalità di vaccinazione, e specificamente

sulla tempistica di somministrazione della dose di vaccino anti-Covid19.
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Pertanto, I'arch. Ceglia espone:

0 Documentazione Drodotta in resime emersenziale ad ossi:
- Protocolli Emergenza Covid-19 (si allega elenco al presente verbale)

- Archiviazione della documentazione prodotta e precisamente: Registro rilevazione temperatura delle tre

strutture Silba S.p.A., Autodichiarazioni dei dipendenti, Moduli di consegna D.P.l.

Il Servizio di prevenzione e protezione ha invitato i Direttori Amministrativi dei Centri Silba S.p.A., mezzo mail, a

comunicare i luoghi di archiviazione di tale documentazione, così da poterla visionare a campione. Si prospetta la

possibilità di una campionatura a breve termine.

tr Ycs§!se-egl!§!ì@
- Acquisizione dei registri richiesti dall'ASL di indisponibilità dei lavoratori alla somministrazione del vaccino;

- Acquisizione dei dati relativamente ai pazienti e ai dipendenti vaccinati e di coloro che hanno espresso il

rifiuto alla vaccinazione (in allegato)
- Informazione Vaccinazione anti Covid-19;
- Iter procedurale Vaccinazione dei lavoratori Silba S.p.A..

E Sooralluoso NAS nresso il centro Villa Alba e il centro Villa Silvia:
- Verbale NAS Villa Alba del 15.01 .2021 e relativo riscontro alla prescrizione mezzo mail (in allegato);

- Verbale NAS Villa Silvia del 20.01.2021 e relativo riscontro alla prescrizione mezzo mail (in allegato).

ll dott. Giovanni di Giura interviene comunicando che:

IASL di Salerno ha richiesto alla Silba S.p.A. i nominativi dei dipendenti che danno disponibilità alla

somministrazione del vaccino. Dall'indagine effettuata è stato riscontato che alcuni dipendenti non hanno espresso il

consenso al vaccino. Pertanto, la Silba S.p.A. ha ritenuto opportuno preparare un modulo con il quale il lavoratore

dichiara espressamente di rifiutare la somministrazione del vaccino anti-covidl9, indicandone le motivazioni -

(modulo allegato al presente verbale).

Inoltre, precisa che è stata awiata una campagna informativa, al fine di sensibilizzare tutti i lavoratori alla

somministraz ione del vaccino anti-covidlg. r

Tale campagna informativa è documentata dal Protocollo Vaccino antiCovid- 19 del 30.12.2020 e Integrazione del

12.01.2021 con il quale i lavoratori hanno potulo esprimere il loro consenso informato attraverso una

autodichiarazione interna aziendale.

Il dott. Giovanni di Giura in questa sede si propone di stabilire l'iter procedurale affidato alla Sorveglianza sanitaria

in materia di idoneità alla mansione specifica di ogni lavoratore.

Il dott. Giovanni di Giura passa la parola al dott. Rafaele Ravallese, il quale è d'accordo con la campagna di

informazione da continuare a sostenere al fine di sensibilizzare coloro che non hanno ancora acconsentito alla

vaccinazione anti-covidl9. Il medico competente, prima di stabilire un iter procedurale relativamente alla

metodologia di controllo a tutto il personale dell'awenuta somministrazione del vaccino, si riserva di acquisire i dati

definitivi secondo cui sarà possibile quantificare i lavoratori che si saranno vaccinati e coloro che non hanno

acconsentito. Il dr. Ravallese, precisa che una volta acquisiti i dati definitivi di coloro che hanno rice\'ìrto il vaccino,

si propone di incontrare ilavoratori che non hanno acconsentito al fine di ascoltame le motivazioni. Nel frattempo si

augura una evoluzione normativa verso l'obbligatorietà al vaccino.

Inoltre, nel caso risultasse necessario, si concorda che al fine di convocare i lavoratori a nuova visita medicq visto

che le periodicità scadono non prima di maggio/giugno e che, nè il Medico Competente, nè il Datore di Lavoro,

possono convocare prima della periodicità a nuova visita il lavoratore, se non il lavoratore stesso, di valutare l'ipotesi

di modificare il protocollo sanitario. Una volta, infatti, stabilito un nuovo protocollo della sorveglianza sanitaria,

sarà possibile valutare una eventuale sospensione dal servizio o una inidoneità temporanea per coloro che non

forniscono la certificazione dell'avvenuta prima dose e un test sierologico che attesti il quantitativo di anticorpi, se in

presenza di un lavoratore che ha contratto il virus e ancora non si è sottoposto a vaccinazione.

L'arch. Sara R. Ceglia fa presente che il D.V.R in essere è stato aggiomato ad inizio stato emergenziale inserendo

l'infezione da Sars-Cov-2 nel gruppo 3" degli agenti biologici, pertanto è già adeguato alla nuova normaliva vigente.
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I Direttori Sanitari, in merito alla campagna di informazione, si propongono per colloqui ad personam con i

lavoratori che ad oggi non hanno dato il proprio consenso dando la loro disponibilità ad ascoltare le ragioni di tale

scelta, cercando di spiegare le motivazioni per le quali è doveroso vaccinarsi.

lnoltre, i Direttori Sanitari propongono di informare i lavoratori delle possibili conseguenze previste per coloro che

non intendono sottoporsi alla somministrazione del vaccino (possibile sospensione dal servizio, inidoneità

temporanea alla mansione,...).

Ricordano, infine, che il suddetto vaccino è fortemente sconsigliato solo per i soggetti allergici.

lnfine, il dott. Giovanni di Giura. prima di salutare i presenti, dà merito al Servizio di Prevenzione e Protezione della

Silba S.p.A., ai Direttori Sanitari e a tutti i lavoratori, per il lavoro svolto fino ad oggi in piena emergenza sanitari4

informando i presenti del sopralluogo dei NAS a Villa Alba del 15,01.2021 e del sopralluogo dei NAS a Villa
Silvia del 20.01.2021, relativi verbali allegati alla presente, e della grande soddisfazione ottenuta per il lavoro

riscontrato. Invita, dunque, nonostante la somministrazione del vaccino, a non abbassare la guardia e a diffondere

tale invito tra i lavoratori che devono continuare ad indossare i D.P.l. e a seguire con scrupolo i protocolli e tutte le

misure indicate dal S.P.P., orgogliosamente riportate sul sito aziendale.

lnoltre, informa i presenti dello spostarnento del DS dr. Iodice a Villa Alba, in sostituzione del dr. Grimaldi che è

andato in quescienza. Il nuovo Direttore Sanitario del centro Villa Silvia- Montesano è la dott.ssa Sara Caropreso.

In conclusione, il Datore di Lavoro, insieme al R.S.P.P., salutando i presenti e concludendo la riunione, chiedono al

Medico Competente di attuare quanto stabilito nella presente riunione, ribadiscono l'importanza del Comitato di

Vigilanza chiedendo massima collaborazione e vigilanza per l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e di

contenimento del SARS-CoV-2 fino ad oggi adottate sia da questo Servizio tramite protocolli, che dal Datore di

Lavoro tramite ordinanze, al fine di sanzionare i lavoratori inottemperanti\come già accaduto in precedenza.

Il presente verbale sarà notificato per le vie brevi,

La riunione termina alle ore 15.30

Roccapiemonle, 03 Febbraio 2021

Letto, confermalo e sottoscrilto dai ptèsenti:

Il Datore di lavoro

Il Responsabile del Servizio di hevenzione e Protezione

L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Medico Competente

ll Direttore Amministrativo Villa Silvia

Il Direttore Amministrativo Villa Alba - Montesano

I Direttori Sanitari Villa Silvia

Il Direttore Sanitario Villa Silvia-Montesano

ll Responsabile dei lavoratori Villa Alba

Il Responsabile dei lavoratori Villa Silvia
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