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R.L.S. Siae Microelettronica 

 

Stessi reparti, stessi capi…...il lupo perde il pelo 
ma non il vizio!!! 

 
 
 
Dove eravamo rimasti in materia di capi reparto? Ah si….”chiediamo che i responsabili di reparto 
si comportino in maniera più…” (dal comunicato “Culpa in eligendo culpa in vigilando”). 
 
Per colpa di qualcuno siamo alle solite, e purtroppo da lì dobbiamo ripartire….. 
Alcuni Responsabili di reparto, anzi….capi reparto, non contenti di avere il potere esecutivo si 
sono dati anche quello legislativo. 
 
Con i soliti vecchi metodi del tipo….”mi hanno detto, loro i cattivi non io che sono dalla tua parte, 
di dirti che…” e ….”la legge dice che…..” ed ovviamente senza nulla di scritto, hanno spiegato alle 
addette del Primo Soccorso che non è possibile, ovviamente per malesseri di piccola entità come 
il mal di pancia, assistere o soccorrere le proprie amiche di reparto!!!! 
 
A prescindere dal fatto che si dovrebbe almeno specificare il senso di amiche sul luogo di lavoro:      

q amica è… colei che prende + di un caffè al giorno con me 
q amica è… colei che esce almeno una volta al mese con me 
q amica è… colei che conosce almeno da un anno il mio ragazzo/a 
q amica è… colei che tifa per la mia squadra del cuore 
q amica è… colei che lavora al mio fianco e mi saluta ogni mattina 

 
In ogni modo ci siamo documentati e non risulta, nella normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, che vi siano regole di questo tipo. 
 
Riteniamo che la malafede non sia la base di partenza più appropriata per stabilire regole che poi 
tutti dovranno rispettare, anche perché non tutti sono avvezzi alle bugie o alle mezze verità. 
 
Sì diciamo malafede perché il problema vero, secondo questi RESPONSABILI, è che se si 
soccorre un amico/a non si cerca poi di farlo desistere dall’andare a casa!!!! 
 
Ehi sveglia non siamo nel 1002 e neanche all’asilo ma nel 2002 ed al lavoro…… e ci vorrebbero 
pure togliere l’articolo 18…… 
 
Quindi ricordiamo a tutti gli addetti al Primo Soccorso che, in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i loro referenti istituzionali, oltre ai preposti, sono: DA RSPP Medico Competente 
RLS ASL. 
 
I documenti a cui attenersi sono: leggi dello Stato – primo soccorso (RSPP) – documenti 
concordati DA e RLS ecc 
 
Gli RLS sono a disposizione per fornire tali documenti. 
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Ricordiamo ai Responsabili di Reparto che è il Medico Competente che sovrintende il Primo 
Soccorso in azienda…..”affinché egli possa assicurare un buon livello qualitativo delle attività del 
pronto soccorso interno all’azienda. Appare inoltre opportuno che esso individui e comunichi 
per iscritto le procedure di utilizzo dei presidi, infatti mai come nelle situazioni di emergenza vi 
è la necessità di conoscere con chiarezza le procedure ed i compiti di ognuno, per evitare 
errori le cui conseguenze potrebbero rivelarsi molto gravi….” (tratto da Dipartimento 
Documentazione dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro 4/2000    Oleari 
F.,Patacchia L. Ministero della Sanità-Dip.Prevenzione) 
 


