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Roma, 15/06/2O2 1 
 
 

Al Oirettore Generale 
Dott.ssa Marta Branca 

 
Al Direttore Sanitario Aziendale 
Dott.ssa Daniela Sgroi 
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e, p.c. Al Oirettore del Dipartimento di 
Prevenzione 
Dott. Aldo Benevelli 

 
Al Direttore S.Pre.S.A.L. 
Dott.ssa Orietta Angelosanto 

 

Oggetto: carenza personale Sevizio Pre.S.A.L. 
 
 

Gent.mi, 
 

purtroppo la settimana scorsa l’ennesimo infortunio sul lavoro occorso sul territorio di questa Azienda, 
clie ha visto il decesso di un operaio presso un cantiere navale di Ostia. 

 
Questa Organizzazione Sindacale, nell’esprimere pub'oIicamente il proprio sentito ccrdoglio alla 
famiglia del lavoratore deceduto, richiama l’attenzione sul ruolo fondamentale che la Asl Roma 3 è 
chiamata a rispondere quale organo di vigilanza preposto dalla legge ai controlli in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Il Servizio Presal, è infatti il Servizio che si occupa della prevenzione in tutti i luoghi di Iavoro presenti 
nel territorio della ASL Roma 3, il pi”u esteso tra le ASL della Capitale, comprendente oltre 21miIa 
aziende e realtà produttive importanti e complesse quali I’Aeroporto di Fiumicino. È evidente che la 
dotazione attuale di personale dello SPRESAL non consente una attività di prevenzione e vigilanza 
organica sul terr-itorio, circoscritta sostanzialmente al riscontro degli input provenienti dagli enti 
esterni, dai lavoratori e dai loro rappresentanti. 

 
Per quanto sopra, la scrivente O.S. torna ad evidenziare la grave carenza di organico, già più volte 
richiamata in passato, come nelle più recenti note prot. 34427 del 09/06/2020 e 63048 del 19/10/2020. 

 
Più generale si vuole sollevare una riflessione per una seria presa di coscienza sui compiti e le 
responsabilità attribuite dalle leggi alle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzioni infortuni; in 
questo senso si chiede se codesta Azienda non ritenga condivisibile una forte presa di posizione nel 
contrasto degli infortuni e delle malattie professionali attraverso l’urgente potenziamento dello 
SPRESAL con l'acquisizione di Tecnici della Prevenzione, personale sanitario ed amministrativo a fronte 
di una cronica e grave carenza di organico non più tollerabile. 

 
Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 
Il Segretario Azie ale 

Sandro Cos a 
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