
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax
06/68853024

sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 111 Roma, 10 Giugno 2013

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA UFFICI GIUDIZIARI ROMA.

Si pubblica nota prot. 316_GIUS_2013 del 10.06.2013, inerente l’argomento in
oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Coordinamento Territoriale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 366 6493089

C/O Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. n. 316_GIUS_2013 Roma, 10 giugno 2013

Al Presidente della Corte d’Appello
Fax 06/39728040

Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello

fax 06/6872209
Al Presidente del Tribunale

Fax 06/39735885
Al Procuratore della Repubblica

Presso il Tribunale
Fax 06/39736135

Al Coordinatore Giudice di Pace
Fax 06/3725035

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Fax 06/98011400

Al Dirigente Unep
presso la Corte d’Appello

fax 06/328367933
Loro sedi

Roma

Ai Responsabili della sicurezza
presso gli Uffici Giudiziari in indirizzo

Loro sedi
Roma

e p. c
Al Capo Dipartimento

Presidente Dr. Luigi Birritteri
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dr.ssa Emilia Fargnoli
Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati

Fax 06/ 6864837
Loro sedi

Roma

Oggetto: Emergenza Sanitaria Uffici Giudiziari Roma.

Egr. Sigg.ri,

la scrivente O.S. ha appreso dal proprio Coordinamento
Territoriale di Roma, da diversi colleghi, iscritti e non, che hanno
segnalato diversi casi di malattie e addirittura di decessi di colleghi che
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prestano/vano servizio presso l’edificio di Viale G. Cesare 54 (Tribunale
Civile), a causa di comuni patologie mediche.

Da una prima verifica sommaria si è riscontrato un numero
impressionante di circa 50 casi su un organico di circa 250 unità nel
settore, confermati su apposita richiesta del nostro Coordinamento
Territoriale dal dirigente medico del presidio sanitario di primo
intervento dott.ssa Simonetta Bellagamba di cui si allega specifica
relazione.

Queste gravi e mortali patologie sono: Leucemie, Mielomi, Tiroiditi
o alterazioni tiroidee anche in soggetti maschili, nonché neoplasie
mammarie, gammopatie monoclonali, oltre che frequenti turbe del
visus.

Tali malattie potrebbero derivare sia dall’abbassamento delle
difese immunitarie in seguito all’aumento dello stress da lavoro
correlato, già dal nostro sindacato denunciato e sul quale
l’amministrazione, in seguito allo stato di agitazione da noi proclamato,
si è decisa a convocarci, sia da fattori esterni quali ad es. elettrosmog-
radiazioni – ecc… le cui conseguenze sono a noi sconosciute (non
dimentichiamo che l’edificio di via G. Cesare 54 era una caserma
militare…!!!).

Le suddette affezzioni sembrerebbero anche poter essere
determinati da inquinamento di amianto/eternit, la cui dismissione e/o
spostamento è stata effettuata ad Ottobre 2012 da ditta specializzata.
Tale materiale era ubicato nel corridoio di passaggio tra la sezione
fallimentare e la sezione VIII civile sito nell’edificio di Viale G. Cesare
settore dove maggiormente si sono manifestate tali patologie.

Alla luce di questo quadro drammatico, si chiede una Conferenza
dei Servizi al fine di verificare se, oltre al Tribunale di Roma, vi sia una
situazione di rischio anche negli altri uffici giudiziari Romani
relativamente alla salubrità/sicurezza sul posto di lavoro e, se del caso,
attivare tutti gli enti e organi preposti alla sorveglianza sanitaria ed alla
tutela della salute anche al fine di tutelare tutta l’utenza che
giornalmente lavora o frequenta gli uffici giudiziari di Roma, ma
soprattutto per rilevare i fattori scatenanti lo stress da lavoro correlato
dei lavoratori giudiziari che potrebbe essere, secondo la scrivente, il
comune denominatore alla base del sorgere degli eventi menzionati.

In attesa di cortese ed immediato riscontro si porgono distinti
saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


