
 

Al Sig. Comandante 

S E D E 

 

AL MEDICO COMPETENTE 

 

Frosinone, 10/05/2020                                                                                          Dott.Marco Straccamore       

 

OGGETTO: Salute e Sicurezza del personale – Tutele post intervento rilevante 

 

Egregio Comandante,  

con riferimento: 

 al verbale incontro del 01/09/2020 (prot. 847.03.2020);  

 alla nota del 20/12/2020; 

 alla nota del 15/02/2020; 

vista la risposta del Comando con nota prot. 230 del 25/02/2021, 

questa O.S. rimane convinta della necessità di monitorare, con accertamenti medici mirati, nell’immediato i 

lavoratori che hanno preso parte ad interventi in siti particolari che possano aver comportato una esposizione 

prolungata ad agenti nocivi presenti e, spesso, non conosciuti.  

Quanto sopra in considerazione che, fermo restando casi eclatanti, gli effetti negativi visibili sulla salute dei 

lavoratori possono manifestarsi a distanza di tempo quando, ormai, è troppo tardi e più difficile individuarne 

le origini. Oltre al danno, anche la beffa, sia per i lavoratori che per  le loro famiglie (la memoria va ai 

diversi casi avvenuti da qualche decennio solo nel nostro Comando). 

L’attivazione delle procedure, da parte del lavoratore, riportate sulla nota di risposta prot.230 del 25/02/2021 

di solito vengono messe in atto quando le conseguenze si manifestano nell’immediato ma, spesso, queste si 

possono manifestare a distanza di tempo. 

La sicurezza e la salute dei lavoratori rimangono l’obiettivo primario, soprattutto a tutela di quei lavoratori 

dediti a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e non devono essere trascurate le possibili iniziative a tutela 

degli stessi, soprattutto dopo interventi in siti di stoccaggio e lavorazione di sostanze pericolose, come 

avvenuto nei tempi recenti, dove il personale dei Comandi di Roma e Latina, intervenuto unitamente al 

nostro personale, è stato inviato ad effettuare accertamenti medici cautelativi. 

Oltre ad accertare lo stato di salute dei lavoratori nei post interventi con presenza di sostanze particolari si 

ritiene che tali eventi debbano servire per aggiornare la cartella personale, da parte del Medico Competente, 

al fine ricostruire la giusta situazione sanitaria, di fronte al manifestarsi di problematiche nel percorso 

lavorativo, finalizzate ad individuarne le cause. 

Questa O.S. intende perseguire, in ogni sede, l’obiettivo di cui sopra allo scopo di migliorare (prevenendo 

per quanto è possibile) sempre la salute dei lavoratori, bene primario irrinunciabile e al riconoscimento delle 

cause quando questa ne è compromessa.   

 

Distinti saluti 

 il coordinatore 

C.G.I.L. F.P. VV.F. 

Luciano Ianni 
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