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Presenti ASSENTI GIUSTIFICATI 

Burzio, Lanzoni, Romeo, Sala, Varalda, Cocomero, Girotto Versaci  

De Masi, Petrucci Rugolo 

 

 

Luogo, data e durata dell’incontro:  

Direzione di Distretto del 26.10.2017 dalle 13,00 alle 15,00 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Sicurezza nelle Sedi di Guardia Medica ASL TO5 
L’incontro è finalizzato a: 

- Rendere omogenee sotto i profili del rischio e della sicurezza le diverse sedi di Guardia 

Medica dell’ASL TO5 in ottemperanza a quanto stabilito dall’ACN all’art 68 commi 2 e 3. 

 

Interviene il Rappresentante Sindacale dei Medici di Continuità assistenziale Dott. GIROTTO. 

Il Dott. GIROTTO sottolinea una certa disomogeneità nelle diverse sedi di G.M., si passa da sedi ove 

la situazione sotto il profilo della sicurezza è accettabile a sedi in cui tale aspetto è meno garantito 

per isolamento strutturale o per utenza “particolare” che si rivolge (tossicodipendenti, psichiatrici 

ecc), è pertanto evidente la necessità di garantire un livello minimo di sicurezza in tutte le sedi. 

Vengono passate in rassegna le sedi esistenti: 

Sede di Castelnuovo Don Bosco : sede isolata; 

Sede di Chieri: non molto sicura nonostante situata all’interno dell’Ospedale 

Sede di Nichelino:  adiacente al 118 è munita di telecamere è sicuramente la sede meglio dotata 

sotto il profilo di sicurezza  

Sede di Moncalieri: sicurezza lievemente garantita dalla presenza di due medici per turno  

Sede di Vinovo : è lievemente superiore sotto il profilo della sicurezza alla sede di Castelnuovo Don 

Bosco; 

Sede di Santena: situata presso la Casa di Riposo Forchino è dotata di un citofono che non 

funziona 

Sede di Carmagnola situata in Ospedale accanto alla portineria è paragonabile alla sede di 

Nichelino 

 

Dott. Sala: fa presente che esiste in Azienda un documento di valutazione del rischio secondo il 

formato Europeo. Da Statistiche effettuate le maggiori aggressioni si sono registrate nel Repartino 

Psichiatrico di Moncalieri, gli infortuni registrati sono un dato oggettivo, per quanto riguarda la 

Guardia Medica sono state registrate  2 o 3 atti di violenza/minaccia quindi il rischio  (tracciato) è 

di livello medio. 

 

Si discute sulle azioni possibili finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio nelle 

sedi di Guardia Medica: 

- sistema antiagressione uomo a terra 

- videosorveglianza 

- miglioramento degli aspetti strutturali 

- installazione di una seconda porta di ingresso alla sede 

- eventuale formazione specifica sulle misure di sicurezza da adottare 

- accordo sindacale per le riprese video sorvegliate in ambulatorio 

- registrazione delle telefonate pervenute: ha carattere preventivo e di tutela non vuole 

essere un controllo sull’attività dei professionisti. A tal proposito viene evidenziato il 

problema che in alcune sedi le telefonate passano dal centralino.  

 

L’ing. Petrucci si impegna: 

- entro 15 giorni dalla data del presente verbale a registrare tutto le chiamate non 

passanti dal centralino; 

- entro il 31.12.2017 all’installazione di telecamere al di fuori della sede e all’interno 

dell’ambulatorio nelle sedi sprovviste; 

- entro il 31.12.2017 sistemi telefonici collegati alle forze dell’ordine con passaggio da 

centralino (uomo a terra  device interno) per la versione mobile sono necessari 
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approfondimenti 

 

L’Architetto Varalda si impegna ad effettuare una valutazione approfondita delle sedi per 

adeguarle al profilo di sicurezza su concordato. 

 

 

 

 
 

IL VERBALIZZATORE 

Rugolo 


