
Al Direttore dell’ITL di …

OGGETTO: RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE

Considerata la nota del Direttore dell’INL del 20 aprile u.s. con cui si chiede alle

strutture territoriali  dell’INL di aderire alla richiesta di collaborazione da parte

della Prefettura, 

Considerata anche l’intervenuta richiesta al personale ispettivo di disponibilità da

parte di questa Direzione, con mail del ….

Considerata inoltre la necessità di modificare il DVR per garantire la sicurezza di

tutti  i lavoratori in conseguenza dell’emergenza epidemiologica attualmente in

corso. 

Le scriventi OO.SS. ed RSU chiedono

un  incontro  urgente  da  tenersi  in  videoconferenza  mediante  la  piattaforma

“Microsoft Teams”. 

Si chiede che all’incontro partecipino anche l’RLS e l’RSPP. 

Al riguardo si chiede di conoscere:

- Disponibilità, quantità e tipologia di DPI da utilizzare per lo svolgimento

delle attività lavorative del personale, con particolare attenzione a coloro

che svolgeranno le attività di verifiche in collaborazione con la Prefettura,

ma anche tenendo conto di tutte le future attività esterne e quelle nei

confronti dell’utenza;

- Formazione riguardante l’utilizzo dei DPI e loro smaltimento, i rischi che

potrebbero riscontrarsi  nell’attività  da svolgere all’interno ed all’esterno

dell’ufficio;

- Le modalità di sanificazione del mezzo proprio usato;

- Restrizioni e modalità di accesso all’ufficio dell’utenza attraverso percorsi

obbligatori, dotazione di schermi di protezione al front-office;

- Aggiornamento del DVR con inserimento del rischio biologico derivante da

contagio COVID-19 e relative misure di contenimento;



- Organizzazione delle verifiche. A tal proposito, si ritiene utile anticipare,

rispetto all’incontro, i seguenti temi/criticità: considerato che la Prefettura

invia e/o invierà una lista di segnalazioni da cui l’ITL individuerà le aziende

da sottoporre a verifica, si ritiene doversi dare priorità alle aziende che

presentino basso rischio. Si chiede, quindi un costante coinvolgimento del

medico competente, anzitutto nella fase di individuazione del personale da

adibire  a  tali  attività,  tenendo  presente  che  i  dati  sanitari  sono  dati

sensibili. In tal senso, si propone che una volta acquisite le disponibilità

del  personale  ispettivo,  questa  Direzione  debba  comunicare  i  relativi

nominativi  al  medico  competente,  perché  provveda  a  contattare  gli

interessati, così da poterne verificare – tramite colloquio telefonico ovvero

a mezzo questionario scritto da inviare per mail – la presenza di elementi

ostativi alla partecipazione alle verifiche. 

- Valutare il  coinvolgimento delle autorità sanitarie locali  competenti,  per

eventuali presidi sanitari o per ricevere specifiche indicazioni sulle idonee

misure di prevenzione da intraprendere;

Si  chiede,  infine,  di  individuare  -  con  la  collaborazione  del  medico

competente  -  le  attività  di  screening necessarie  per  valutare

preventivamente e monitorare successivamente le condizioni di salute del

personale che sarà maggiormente esposto al rischio di contagio.

Conseguentemente,  si  chiede  a  questa  Direzione  di  non  avviare  le

verifiche  ispettive,  né  la  ripresa  delle  attività  in  generale,  senza  il

preventivo coinvolgimento della rappresentanza dei lavoratori sui temi e le

osservazioni anzidette anche se richiesto dal prefetto o da qualunque altra

autorità istituzionale preposta.

In attesa di riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

RSU ITL DI …

Le OO.SS. territoriali …


