
“MI DICE COME CI VEDE?”, HA CHIESTO L’ISPETTORE…

In data martedì 16 settembre si è svolta l’ispezione da parte dello Spresal, a
seguito dell’esposto degli/lle scriventi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
alla ASL Roma C relativamente alle arcinote criticità di sfocatura dei caratteri grafici
e di scrittura per diversi operatori ed operatrici di risposta a seguito della migrazione
del sistema operativo a Windows7 (vedi comunicato dell’11/09).

Il personale ispettivo ha potuto così constatare di persona che la risoluzione dei
sistemi informatici in uso presso il 119 per molti addetti alla risposta è ben lungi
dall’essere ottimale, e l’intervento dei tecnici informatici ha solo alleviato i disagi,
che quindi permangono e che debbono essere doverosamente portati a risoluzione nel
minor tempo possibile.

Inoltre,  l’attivazione  della  funzionalità  che  permette  di  ottimizzare  e
personalizzare le impostazioni di visualizzazione sul Thin Client, e la distribuzione
massiva  del  manuale  della  procedura  che  consente  di  effettuare  le  opportune
configurazioni, sono successive all’esposto e comunque tardive rispetto alle prime e
reiterate segnalazioni del problema.

Altrettanto,  si  presti  attenzione  al  fatto  che  la  denuncia  non è  direttamente
contro  i  disservizi  tecnici,  quanto  piuttosto  perché,  a  parere  di  chi  scrive,  nel
Documento di Valutazione dei Rischi non si fa cenno a quel complesso di macchine,
apparecchi e componenti necessarie all’attuazione del processo produttivo; né sono
state diramate chiare procedure atte ad applicare le misure adottate per mantenere
complessivamente  l’attività  di  lavoro  nei  parametri  di  legge,  laddove  occorre  sia
valutare  il  rischio  che  individuare  le  procedure  “per  l‘attuazione  delle  misure  da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a  cui  devono  essere  assegnati  unicamente  soggetti  in  possesso  di  adeguate
competenze e poteri”.

Gli ispettori hanno dato appuntamento per i primi giorni di ottobre, termine
entro cui auspicabilmente le criticità in tema saranno superate. Solo a seguito della
visita ispettiva, è stata data l'indicazione di mappare puntualmente la situazione per
ogni addetto al call center, attività che andava eseguita fin dall'inizio a salvaguardia
della salute.

Ancora, stupiscono i ripetuti tentativi aziendali di:
- circoscrivere il problema di fatto alla sola sede di Assisi – quando invece è a

conoscenza di chi di competenza che analoghe difficoltà sono state riscontrate sia in
altri comparti del Caring che in altri Territori;

-  restringere  i  tempi  del  disservizio:  il  fatto  che  nel  mese  d’agosto  alcune
funzioni  aziendali  risultassero a  mezzo servizio per  il  personale  in  ferie  non può
essere una risposta accettabile perché già dai test di migrazione del mese di maggio,
si erano evidenziate le anomalie;

- e, soprattutto, l’arrogante ostinazione della Linea CS.CC/C che, a fronte di un
problema strutturale, ancora non ritiene di trasferire formalmente e capillarmente a
tutti gli operatori misure correttive da adottare nelle more della risoluzione “perché
qui  stiamo  per  lavorare”.  Ribadiamo nuovamente  che  non si  doveva  scaricare  la
responsabilità ai preposti SPV, che avrebbero dovuto, solo a seguito dell'insorgenza



del malessere, prendere provvedimenti.
La salute dei lavoratori e delle lavoratrici non può essere sacrificata sull’altare

delle compatibilità economiche, né passare in secondo piano rispetto ai volumi di
traffico telefonico ed ai tempi di lavorazione!

È compito del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi di legge, informare il più
presto possibile sui rischi, e dare le opportune disposizioni a tutela della salute in
stretta collaborazione con il medico competente.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno subendo disagi, lo segnalino
tempestivamente ai propri assistenti e ai/alle RLS.

Restiamo in  attesa  di  quanto  disporranno gli  ispettori.  Ed auspichiamo che
l’Azienda si dimostri più sensibile e sollecita relativamente alla presa in carico dei
problemi di salute e sicurezza.
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