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SCHEDA PROGETTO
1) Cooperativa SocialeColuna - Onlus
1.a) La CooperativaSociale Coluna - Onlus ha lo scopo di perseguirel'interessegeneraledella
comunità alla promozione umana èd ull'int"grazione sociale dei cittadini attraversola gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi, e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo A. La
CooperativaSociale Coluna - Onlus nascenel 2001 dall'esigenzadi fornire risposte semprepiù
appropriate alle reali esigenze dei malati di Alzheimer, il suo obiettivo perseguito attraverso il
lavoro di ogni singolo componente della cooperativa, dal presidente all'operatore, in sinergia e
condivisione degli obiettivi, ha permessodi renderei servizi puntali, giudicati positivamentesia dai
familiari che dai pazienti, e non meno importante dai servizi a noi tollegati. Partendo da questo,
positività e forza che ci distingue, abbiamo deciso d'intraprendere un percorso, di ampliamento
diversificando le offerte di servizio.

2) Progetto
Denominazione:
KEALIZZAZIONE DI UN SERVIZO MOBILE
DI MEDICINA DEL LAVORO
SPECIALIZZATO NELLA PREVENZIONEE SICUREZZA
2.o)Tipología
LOTTO B SWLUPPO E CONSOLIDAMENTO

2.b) Descrízionegenerale della struttura, degli obíettivi di progetto e delle sue urticolazíoní ín
azioni
La Cooperativa Sociale Coluna - Onlus opera da anni nel settore socio sanitario assistenziale.Allo
scopo di consolidare il lavoro dei soci aumentandoal contempo la base sociale, relativamente alla
promozione di questa nuova iniziativa economica, la Cooperativa intende costituire un settore di
Medicina del Lavoro awalendosi della collaborazionedi Medici specialisti.
Il servizio, a disposizione delle Aziende che ne faranno richiesta, utilizzerà una struttura mobile
autonomadotata di ambulatorio, cabina silente per esecuzionedi audiometrie e idonea per prelievi e
spirometrie. Tale mezzo avrà la possibilità di recarsi in cantieri esterni, per eseguire,sul luogo di
lavoro, i vari accertamentiprevisti dal Piano Sanitario e nelle aziende che non hanno la possibilità
di avere a disposizioneun idoneo locale per eseguirele visite o i vari esami previsti.
Sono previsti anche degli itinerari esplicativi per la prevenzionedegli incidenti sul lavoro e per la
diffusione delle norme igieniche fondamentali nonché spiegazioni, chiarimenti e consulenzesulla
626/94 e sulla sicurezzain generesotto tutti i punti di vista oltre che quello medico.

Presso la sede aziendale il medico competente potrà praticare il sopralluogo negli ambienti di
lavoro, attuandoil programma sanitario, seguendoquei criteri di disciplina e conoscenzadelle realtà
aziendali.
L'uso dell'ambulatorio mobile, per eseguire audiometrie in cabina silente, è di fondamentale
importanza per evitare ai lavoratori che presentano una ipoacusia di dover ripetere I'esame
spostandosidal posto di lavoro con conseguenteperdita di tempo e di denaro.
Il Servizio di ambulatorio mobile sarà quindi a disposizione delle Aziende per soddisfaretutte le
richiesterelativea:
o assunzione dell'Incarico dí Medico Competente: i medici forniscono tutti i servizi previsti dai
diversi decreti legge volti alla tutela della salutedei lavoratori.
o controlli sanítari di ídoneítù alla mansíone: in base alle normative in essereed alla previa
redazione di un piano sanitario adeguato,il medico dopo aver effettuato gli accertamentinecessari
rilascia i giudizi di idoneità alla mansionesegnalandoeventuali limitazioni alla stessa.
o vísíte dí preassunzíone: Il medico competente,prima dell'inserimento in un ambiente lavorativo
o dello svolgimento di attività ove esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria per la presenzadi
rischi, dovrà sottoporreil lavoratore ad una visita di pre-assunzioneper valutare se è idoneo o meno
'"'
al lavoro che gli verrà assegnato.
.
consulenza per
ínfortuní
e/o malattíe professíonalí
awenutí
ín azienda;
Nell'eventualità in cui si presenti una malattia professionale o un infortunio con postumi
permanenti, il Servizio è in grado di fornire assistenzamedica specialisticae legale per risolvere la
situazioneche si è venuta a creare.
o problematiche medìco legalí conseguenti ad infortuni e/o malattie professionali con I'ente
assicurativo.
L'iniziativa, grazieancheai consulenti esterni, presupponeancheun Servizio Tecnico specializzato
in prevenzione e sicurezzain gradg di supplire ai numerosi adempimenti che devono essereassolti
dai datori di lavoro. Nel particolare tramite questainiziativa saràpossibile offrire i seguentiservizi:
Assanzione dì íncaríco di Responsabile del Semízio dí Prevenzíone e Protefione;
Nei casi in cui il datore di lavoro volesse assegnareall'esterno l'incarico di Responsabiledella
Sicurezza, la Cooperativa Sociale Coluna - Onlus sarà in grado di fornire tale servizio tramite
tecnici e professionisti che collaborano a questainiziativa.
Consulenza al Responsabile Servízio Prevenzione e Protezione già presente in azienda;
Nel caso in cui il datore di lavoro assumesseI'incarico e lo affrdasse a persone all'interno
dell'azienda, il Servizio offerto dalla Cooperativa Sociale Coluna - Onlus saràin grado di fornire a
richiesta consulenzaoraria in basealle necessitàaziendali.
Assístere il Datore di Lavoro nella stesura dell'Aatocertiftcazíone per le Aziende con meno dí
10 addettí;
Nel caso in cui non necessitassela stesura di un documento di rischio (azienda con meno di 10
addetti) ma occorresseuna autocertificazione,sarà possibile fornire all'aziendatutto il materiale di
supporto necessarioper la preparazionedella stessa.
Predísporre il documento dí rischío per le Aziende con píùt di 10 addetti;
Per aziendecon più di 10 addetti,bve necessitail Documentodella valutazionerischi, i tecnici e
professionisti afferenti a questa iniziativa, saranno in grado di predisporre tale documento come
previsto dalle norme vigenti.
Predispone Ie pratiche per I'ottenimento dell'aatoriaazíone alle emíssioni in atmosfera;
Qualora un'azienda modifichi o voglia predisporre un impianto di aspirazione con emissione
all'esterno, il Servizio sarà in grado di predisporre le varie pratiche al fine di ottenere
l'autorizzazione da parte degli organi competenti.
Prowedere all'esecuzíone dei controlli períodící delle emissíoní come previsto dulle
aulorizzazioní ín essere:

Se I'azienda ha camini ed emissioni all'esterno che necessitanodi messa a regime o controlli
periodici. La Cooperativa Sociale Coluna - Onlus potrà fornire un servizio in grado di eseguiretali
prelievi ed analisi con certificazione a norrna e relativi suggerimenti.
Forníre adeguata consulenza per lo smaltimento rtftutì;
In caso di necessitàpotrà esserefornita consulenzain materia di smaltimento e classificazionedei
vari rifiuti e fornire un servizio di compilazione delle documentazionirichieste per legge.
Prowedere ad eseguíre i rilievi fonometrici per la valutazione dell'esposízíone giornaliera dei
lavorotori corredata da adeguata relazione;
La Cooperativa Sociale Coluna - Onlus, tramite tecnici qualificati ed abilitati, potrà eseguire
rilevazioni del rumore all'interno dell'azienda con stesuradi relazione e calcolo dell'erosazione
quotidiana di ogni singolo lavoratore come previsto per legge.
Valutare l'ìmpatto acustíco ín esterno;
Nel caso in cui venga richiesta una'valutazionedell'impatto acusticoper realtà produttive in fase di
realizzazione e già esistenti, il Servizio sarà in grado di valutare tale impatto e di stendere
un' adeguatarelazione.
Fornire su richiesta un adegaatopiano di bonijica acustical
Qualora esistesse la necessità di dover intervenire per bonificara una situazione precaria, la
Cooperativa Sociale Coluna - Onlus potrà fornire uno studio per un adeguatopiano d'intervento da
attuareper ridurre il rischio rumore.
Effettuare indaginí ambientali per la valutazione del microclima;
Il Servizio, tramite adeguate attrezzature sarà in grado di arnlizzare l'ambiente di lavoro e
relazionare con adeguati parametri di riferimento, se il microclima presenteè a norma o presenta
anomalie.
Stesurapianì dì emergenzae di evacuazìone:
La stesura del piano di emergenzae di evacuazioneè un obbligo previsto nella valutazione dei
rischi aziendali.Il Servizio offerto dalla Cooperativa Sociale Coluna - Onlus è in grado di fornire
consulenzaa riguardo o predispore se richiesto un adeguatopiano d'emergenza intervenendo se
non già esistentecon la stesuradi planimetrie e disegni in scala.

2.c) Elementí dí analisi di contesto a sostegno della proposta e coerenza con le Jinalità
dell'awiso
Il servizio ambulatoriale di medicina del lavoro relativa alla salute e sicurezzasui luoghi di lavoro
che erogherà la Cooperativa Sociale Coluna - Onlus si attiene al principio della stessaUnione
Europea secondo cui è indispensabile integrare I'emanazione e I'applicazione di specifiche
normative con un'azione di convincimento dei lavoratori sulla necessità di modificare i
comportamenti, adottando un atteggiamentofavorevole alla sictxezza e al rispetto delle norme di
tutela, in quanto i problemi connessi alla tutela della salute e sicurezzasul lavoro riguardano sia
I'uomo, sia le macchine, sia I'ambiente globalmente inteso, owero strutture, edifrci, microclima,
illuminazione,ambienteesterno. L'innovazione del servizio,è l'utilizzo dell'ambulatoriomobile in
funzione dello svolgimento degli accertamenti sanitari obbligatori. Esso consenteI'operatività in
qualsiasi condizione operativa e c.limatica (es. cantieri edili e stradali, aziende agricole) poiché
alimentato autonomamentee climatizzato. Alf interno dell'ambulatorio mobile suddiviso in due
parti autonome e isolate, il medico svolge la visita medica, mentre I'operatore esegue gli
accertamenti strumentali, ottenendo un notevole risparmio di tempo per il contemporaneo
accertamentodi due persone. In particolare questo servizio saràcoordinato da un ufficio centralein
cui collaboreranno un socio lavoratore svantaggiato, un socio lavoratore, una segretaria
amministrativa e una serie di consulenti e collaboratori esperti nelle varie discipline del lavoro e
della sicurezza

Descrivere í rìsultatí attesí e

termine della sua realìuazíone

Ai datori di lavoro verrà fornito un servizio completo, direttamentein azienda, eliminando costi e
disagi dovuti a trasfertedei dipendenti pressoi vari ambulatori, o alla ricerca e allestimento di locali
adeguati in azienda. Sotto il profilo dell'offerta del servizio resa tra i principali risultati attesi,
I'individuazione dei rischi specifici anche in rapporto alle singole tipologie di lavoratori (età, tipo di
contratto, ecc.) e in rapporto alla gestione e organizzazione dei sistemi di salute e sicurezza
aziendale e I'impatto dell'attività lavorativa sulla qualità della vita. Mentre sotto il profilo
dell'elemento sociale e del bene.ssereeconomico della Cooperativa I'elemento indicatore di
performance più marcato sarà proporzionale al raggiungimento della saturazionedel servizio nel
minor tempo possibile, segno questo inequivocabile della grande ribhiesta in esserenei territori
oggetto di intervento e tutto questo comporterà un discreto vantaggio economico, stabilità e
occupazione,aumentodella basesociale e creazionedi nuovi servizi e posti di lavoro.

2.e) Ricaduta/stabiliuazione

occapazionale generata dal progetto

La realizzazione del Servizio di medicina del lavoro specializzato in prevenzione e sicurezza
effettuata con un ambulatorio mobile proposto dalla Cooperativa Sociale Coluna - Onlus
coinvolgerà no 2 medici specializzatiin Medicina del Lavoro come personaledell'ambulatorio
mobile e no 2 collaboratori presso la sede della Cooperativadove verrà allestito un Ufficio di
coordinamento, assistenzae supporto all'ambulatorio mobile. L'ufficio avrà il compito anche di
reperire la documentazionenecessariaper il lavoro dei Medici, di elaborare i dati ottenuti e di
promozione e diffi.rsionedel servizio. Per la scelta dei collaboratori sarannoconsiderati in maniera
prioritaria personaggisvantaggiatie donne purché abbianoi requisiti necessarial lavoro.
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