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VERBALE DEL COMITATO SALUTE E SICUREZZA 
 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio, alle ore 9,00 presso la sede 
amministrativa della società Coopservice F.M. sita in Palermo di via G.B. Tiepolo N°10, si è riunito il 
Comitato Salute e Sicurezza della Coopservice F.M. Società Cooperativa, composto da: 

1. Sig.Gaetano Gravagna Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della 
Coopservice FM  

2. Dott. Fabio Traina Medico competente della Coopservice FM 
3. Sig. Fabio Rubino RLS Responsabile Lavoratori per la Sicurezza della Coopservice FM e anche 

RSA Responsabile Sindacale Aziendale della UIL Trasporti presso la nostra azienda 
4. Sig. Settimo Alaimo RLS Responsabile Lavoratori per la Sicurezza della Coopservice FM 
5. Sig. Andrea Pensabene RLS Responsabile Lavoratori per la Sicurezza della Coopservice FM  

 
per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

A. analisi dei dati anonimi collettivi, rilasciati dal Medico Competente per l'anno 2017 
B. analisi del verbale di riunione  periodica dell'anno 2017 
C. aggiornamento del DVR, integrazioni e rivalutazioni del rischio 
D. implementazione del Sistema Informatico 
 
Si riportano le argomentazioni discusse, secondo l'ordine del giorno: 
 

A. Il Medico Competente, Dr. Fabio Traina, apre la discussione illustrando i dati anonimi del personale 
visitato nell'anno 2017 e riporta il dato che tutti i lavoratori sottoposti a visita sono risultati idonei alla 
mansione assegnata e che soltanto 39, tra loro,   sono risultati idonei ma con prescrizioni o limitazioni 
(25 con obbligo di mascherina, 5 con obbligo di evitare posture prolungate scorrette, 5 sforzi fisici 
intensi e 4 di limitare la Movimentazione Manuale dei Carichi), nessun lavoratore è risultato inidoneo e 
che nessuna malattia professionale è stata denunziata e ha interessato i lavoratori di Coopservice F.M. 
Il Medico Competente conferma la validità del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria aggiornato in base 
alla nuovo valutazione dei rischi per alcune categorie di lavoratori e di avere predisposto la 
sorveglianza sanitaria con periodicità biennale delle visite mediche , per gli addetti al servizio di pulizia 
ordinaria con contratto fino a venti ore settimanali e per i responsabili di cantiere, e periodicità 
quinquennale per gli impiegati di età fino a 50 anni e biennale per gli altri. 
 

B. Gaetano Gravagna, nella qualità di RSPP aziendale, con il supporto del Medico competente, illustra i 
risultati della riunione periodica relativa all'anno 2017, evidenziando la  revisione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (Rev. 01 del 08/01/2018, in particolare per quelli relativi agli addetti al servizio 
di pulizia ordinaria (banche, uffici, ipermercati) con contratto fino a 20 ore settimanali e per gli 
impiegati e, lo sviluppo di allegati contenenti la valutazione del rischio chimico dei prodotti utilizzati, del 
rischio rumore, del rischio vibrazione e del rischio Stress Lavoro Correlato.  
 

C. Il RSPP segnala, anche, che nel 2017 vi sono stati sette infortuni, di cui uno in itinere. Dall'analisi 
degli infortuni si è evidenziato che molti sono avvenuti in conseguenza della scarsa attenzione prestata 
dal personale, che pure indossava i prescritti DPI, durante lo svolgimento delle attività assegnate,  la e 
la poca concentrazione con la quale vengono eseguiti i servizi assegnati; per questa ragione è stata 
svolta un'attività formativa specifica con i singoli operatori che hanno subito tali infortuni, ed è stato 
predisposto un aggiornamento del corso di cui all'art. 37 del DM 81/2008.  
 

Il RSPP presenta i dati relativi agli indicatori della Coopservice F.M., per l'anno 2017 e specifica che ci sono 
stati n°0 casi di infortunio nel settore sanità su n°20.400 ore lavorate e n°6 di casi di infortuni negli altri 
settori, oltre 1 in itinere (incidente in moto di durata pari a 208 giorni), non computato nell'analisi degli Indici 
di Frequenza e di Gravità. 



                

 

 

Coopservice F.M. Società Cooperativa 
Sede Legale: Via Giacomo Leopardi, 23 – 90144 Palermo 
Tel. 091 6850547 – Fax 091 6850035 
coopservicefm@coopservicefm.it – www.coopservicefm.it 
Part. IVA 05086550828 – Albo Coop. N°A113663 – C.C.I.A.A. PA 234301 

 

 

Indice di Frequenza settore Sanità 0,00 e Indice di Gravità settore Sanità 0,00 su n°20.400 ore lavorate nel 
settore sanità. 
Indice di Frequenza settore altri servizi 18,96 e Indice di Gravità settore altri servizi 0,398 su n°263.708 ore 
lavorate nel settore altri  

Il Comitato avvia la discussione relativa agli argomenti trattati dal Medico Competente e dal RSPP e 
sulla valutazione dei rischi reali e potenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti  al servizio 
di pulizia ordinaria (banche, uffici, ipermercati) con contratto fino a 20 ore settimanali.  

D. Il Comitato prende atto del lavoro svolto dal RGI, di realizzazione dell'area dedicata nel sito 
aziendale, attraverso cui si è portato a conoscenza degli stakeholders dei risultati delle riunioni del 
Comitato per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e sono stati inviati ai lavoratori, nell'area a loro 
dedicata, i documenti di particolare importanza per la gestione delle attività (Organigramma e 
Funzionigramma, Codice Comportamentale, Codice Etico, Manuale Integrato. 

Non avendo altro da discutere il Comitato chiude la riunione alle ore 11.00 

 
            Gaetano GravagnaGaetano GravagnaGaetano GravagnaGaetano Gravagna                                                                Fabio RubinoFabio RubinoFabio RubinoFabio Rubino    
____________________________                                _____________________________ 
           (Gaetano Gravagna)                                                           (Fabio Rubino) 
                                                                                                        
                 Fabio TrainaFabio TrainaFabio TrainaFabio Traina                Settimo AlaimoSettimo AlaimoSettimo AlaimoSettimo Alaimo 
___________________________                                ____________________________ 
             (Dr. Fabio Traina)                                                          (Settimo Alaimo) 
 

           Andrea PensabeneAndrea PensabeneAndrea PensabeneAndrea Pensabene 
___________________________       

         (Andrea Pensabene) 

  

 

 

 

 

 

 


