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TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 

Nella giornata di venerdì 12 febbraio u.s. si è tenuta una riunione di aggiornamento tra 

RLS e gli addetti di HSE di TIM con la partecipazione del Medico Competente 

territoriale dott. Gianluca Fanelli sull’emergenza Covid-19 e per chiare alcuni aspetti 

emersi nei precedenti incontri di aggiornamento sulle seguenti tematiche: 

 

• La modalità con cui viene svolta la verifica del visus in seno alla visita medica di 

sorveglianza sanitaria periodica da VDT; 

 

• Come viene verbalizzata la visita dal medico competente; 

 

• Le problematiche che riscontrano gli stessi medici nel reperire la cartella clinica della 

precedente visita. 

 

Nel corso della riunione l’azienda ci ha comunicato quanto segue: 

 

• Ad oggi i positivi sono 8 lavoratori di cui: 3 a Padova e 5 a Venezia (nessun TOF). 

 

• Il Dott. Fanelli ha chiarito che quanto previsto dal protocollo sanitario non è una visita 

oculistica ma uno screening ergoftalmologico che può esser eseguito in modo 

strumentale ad es. con il Visiotest ovvero eseguendo altri controlli con l’ausilio delle 

tavole ergoftalmologiche. Lo scopo è di accertare eventuali difetti della vista o 

problemi agli occhi.  

 

Ciò premesso il Dott. Fanelli ha confermato che i referti vengono corretti 

manualmente affinchè, come richiesto dagli RLS, venga evidenziata la modalità con 

cui attualmente viene effettuato il controllo visivo (no Visiotest); 

 

• Sulla cartella clinica il Dott. Fanelli ha precisato che è sempre disponibile a terminale 

con i contenuti scritti dal Medico che ha effettuato la visita precisando che per i 

medici l’anamnesi fa parte dell’accertamento stesso ed è fondamentale per giungere 

ad una corretta diagnosi. Per tale motivo auspica sempre la massima collaborazione 

da parte dei lavoratori; 
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Come RLS abbiamo evidenziando quanto segue: 

 

• Per gli RLS va ricercato un sistema atto a migliorare la redazione delle annotazioni 

mediche nelle cartelle sanitarie nel corso della visita di sorveglianza sanitaria al fine 

di avere un quadro il più dettagliato possibile dei lavoratori; 

 

Infine, a seguito di un problema riscontrato nella gestione di un’auto aziendale in panne 

da parte del numero verde di Leasys, TIM ha ricordato che per qualsiasi emergenza 

(foratura di una gomma, rottura della chiave nella serratura, batteria scarica, rimanere 

impantanati, ecc…) l’intervento del carroattrezzi è gratuito in quanto compreso nel 

canone di noleggio. Nel caso “eccezionale” di soccorso a pagamento extra canone il 

costo dell’intervento non è mai a carico del lavoratore ma dell’azienda. 

 

Ricordiamo a tutte le lavoratrici e lavoratori di segnalare, anzitutto ai propri 

Responsabili/Preposti ed eventualmente agli RLS, qualsiasi criticità che dovessero 

riscontrare nello svolgimento della loro quotidiana attività.  
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