
“MI DICE COME CI SENTE?”, HA CHIESTO L'ISPETTORE...

A  seguito  dell’esposto  sottoscritto  dai  RLS  Marina  Biggiero,  Fabrizio
Menichelli,  Filippo Passeri e Claudio Rodesi,  mercoledì  17 settembre gli  ispettori
della ASL Roma E hanno visionato le sale del 187 di via Oriolo Romano 240.

L’esposto è stato presentato per il malfunzionamento del sistema di gestione
delle chiamate con i clienti. In particolare, durante la conversazione, molto spesso si
riscontravano picchi significativi di variazione del volume e rumori di fondo, che
rendevano la gestione delle chiamate altamente difficoltosa per la comunicazione con
il cliente, oltre a determinare un oggettivo carico di stress, in un contesto in cui gli
operatori sono sottoposti ad una stretta osservanza di tempi e obiettivi.

Il problema dovrebbe essere superato con l’introduzione della tecnologia VOIP
nella  gestione  dei  flussi  delle  chiamate  in  arrivo  al  187;  logicamente,  gli/le  RLS
monitoreranno l’efficacia dell’accorgimento tecnico preso dall’Azienda.

Ciò  che  lascia  molto  perplessi  nella  gestione  di  questa  criticità  è  che  il
problema è stato segnalato da oltre un anno e che la Direzione aziendale si è messa
seriamente  all’opera per  individuare  una soluzione  (forse)  efficace  solo  a  seguito
dell’esposto presentato.

Questo  atteggiamento  aziendale  va  palesemente  contro  lo  spirito  del  Testo
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che richiede una collaborazione attiva tra
tutti gli attori della prevenzione, con la finalità di mettere in atto un percorso che porti
ad evitare criticità inerenti la sicurezza o, eventualmente, a gestire le stesse nel modo
meno invasivo per i lavoratori e le lavoratrici.

Un’Azienda veramente orientata a salvaguardare la salute e la sicurezza dei
suoi dipendenti non doveva aver bisogno dell’esposto per risolvere il problema, visto
le ripetute segnalazioni degli interessati e dei loro rappresentanti.

Avendo constatato la condotta aziendale, saremo costretti  ad intensificare le
nostre richieste di visite ispettive se le criticità già più volte segnalate alla Direzione
aziendale non saranno prontamente ed efficacemente risolte.
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