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Relazione customer satisfaction del PMP 
Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività 

del medico competente- Anno 2016 

In data 9 novembre 2016 presso l'Auditorium dell'Ospedale San Gerardo a Monza si è svolto il 
seminario di presentazione del PMP "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività 
del medico competente" rivolto ad un campione di 184 aziende del territorio della ex ASL MB e ex 
ASL LC. 

Al seminario hanno partecipato 42 aziende (pari al 22% delle aziende invitate). Hanno partecipato 
99 soggetti di cui: 

58 partecipanti appartenenti alle aziende coinvolte (pari al 58% del totale partecipanti); 
38 partecipanti in qualità di ASPP/RSPP (pari al 38% del totale partecipanti). 

Sono state raccolte 67 schede di customer satisfaction (pari al 67% dei partecipantiL tutte con 
giudizio ottimo o buono. 
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Esiti questionari di gradimento seminario Contributo del sistema 
prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente 
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Alcune customer (14) contengono commenti e/o suggerimenti sotto riportati: 
Approfondire la gestione delle limitazioni alle idoneità. 
Molto apprezzato l'intervento del Dott. Cassina. 
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Ho ritenuto inutile l'intervento del responsabile della Project Automation in quanto non 
rispecchia le realtà delle piccole imprese. Gli incontri dovrebbero essere suddivisi per tipologie 
di aziende e n. dipendenti. 
Bravo Dott. Cassina. 
Rendere più facile l'arrivo al posteggio dell'ospedale. 
Inviare un calendario di eventi per tutto l'anno entro dicembre (anche se con date da 
confermare) in modo da potersi organizzare in azienda. Costituire un gruppo di lavoro con 
esperti aziendali e non per condividere best practices. Grazie. 
Incentivare iniziative analoghe con le stesse modalità . 
Fornitura presentazione degli ospiti. Mantenere alta l'attenzione alla scelta dei relatori ospiti. 
Più tempo per approfondire il discorso sicurezza e medico competente. 
Predisporre un piano mirato sul ruolo del RSPP. 
Pubblicizzare maggiormente queste iniziative al fine di accrescere il numero di partecipanti ed 
il coinvolgimento. Esempio utilizzare newsletter e/o altro/i strumento/i di comunicazione. 
Nella presentazione della check list di oggi e di prossime iniziative è utile specificare e 
dettagliare meglio cosa si aspetta l'Ente rispetto a quello che potrebbe fare l'Organizzazione 
ma che non formalizza. 
Organizzarlo con più tempo a disposizione. 
Ottima l'iniziativa della scheda di valutazione delle attività del MC, proporrei di estenderla 
anche ad altre figure come ad esempio del CSP/CSE, preposto, ecc. 
Incontri periodici anche con altri soggetti del S.P.P. 
Solo tecnico: le slide sono di difficile lettura dai posti in platea, in particolare nella parte 
superiore . 
Il mio punto di vista è che anche il titolare delle aziende partecipi a questi eventi e che gli 
venga dato anche a loro l'attestato di partecipazione. 

In particolare si sottolinea la necessità di: 
Estendere queste iniziative (PMP) anche alle altre figure del SPP aziendale (RSPP, preposti, 
ecc.) 
Avere più tempo a disposizione per approfondire le tematiche trattate. 
Pubblicizzare maggiormente questi eventi con l'utilizzo di newsletter e altro/i strumento/i di 
comunicazione. 

Il Direttore del Servizio PSAL 

Dott. Robe~ 


