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Informativa N_148_GIUS_2014                Roma 29 settembre 2014                                               

  La FLP………………..c’è!!! 

 
Ricerca medico scientifica  
A sostenere, ad aiutare, ad offrire servizi e opportunità 
ai lavoratori giudiziari, il sindacato FLP c’è!!!! 
 
Cari Colleghi  è finalmente partito il progetto di ricerca scientifica 
proposto dalla FLP  in collaborazione  con l’Università La Sapienza di 
Roma e sponsorizzato dall’associazione Ambientalista “per vivere”. 
 
Questa ricerca scientifica, da tutti i colleghi auspicata e richiesta, sarà 
eseguita dall’Unità Operativa di Medicina sociale e Medicina legale del 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
dell’apparato locomotore di studio, coordinata dal responsabile Prof. 
Ricci. Essa si suddividerà in quattro fasi. 
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Il motivo della ricerca è di poter migliorare o compiere interventi mirati 
alla promozione della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, in questo 
caso nel Tribunale e nella Corte di Appello di Roma. 
Al termine della ricerca l’Università di Roma elaborerà una relazione 
finale con la quale potrà essere suggerite sia agli organi istituzionali sia 
all’utenza le indicazioni salienti anche mediante pubblicazioni o 
diffusione informatica. 
Ribadiamo l’importanza medica di tale ricerca scientifica che  sarà 
effettuata nel rispetto della privacy, garantendo l’assoluto anonimato 
del lavoratore. In particolare i dati del questionario saranno trasferiti su 
supporto informatico privi dei dati identificativi. 
 
Tale questionario compilato dovrà essere consegnato in busta chiusa 
sigillata presso la segreteria amm.va di via Lepanto e presso l’ufficio del 
protocollo di p.le Clodio. 
 
Il questionario si suddivide in due parti, una parte anamnestica e una 
valutativa europea. Alcune domande servono per individuare le 
eventuali false risposte. 
 
La FLP nella persona del Coordinatore Generale Nazionale  Piero Piazza 
e i dirigenti territoriali consci dell’importanza vi aspettano 
all’assemblea indetta il giorno 2 ottobre presso la sala della 
Musica dalle ore 12,00 alle 14,00 per informarvi dettagliatamente 
sulla ricerca. Saranno inoltre presenti i responsabili dell’Associazione 
“per vivere”, il Prof. Ricci preside della cattedra di Medicina legale 
dell’università e la dott.ssa Bellagamba Simonetta, ex titolare del 
presidio medico del Tribunale civile. 
 

Il questionario è stato pubblicato on-line sul 
sito del Tribunale di Roma nella sezione “circolari”.  Invitiamo 
tutti i colleghi a stamparlo,  a predisporlo e a consegnarlo. 
Suggeriamo di condividere con altri/e colleghi/e tale notizia di 
primaria importanza!! 
 Aiutaci ad aiutarti! Vieni con noi entra in squadra FLP! 
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