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Informativa n. 186                                                Roma, 24 novembre 2014 

ROMA Emergenza Sanitaria: 
All’incontro del 20 in Corte presenti gli organi 

competenti come richiesto dalla FLP! 
Prevenire è molto meglio che….. CURARE!!! 

 
Presto al via la ricerca medica 

scientifica  condotta dall’Università La 
Sapienza e voluta fortemente dalla FLP! 

Imminente quindi la distribuzione e 
compilazione dei questionari ai lavoratori!!! 

 

All'incontro  del 20 novembre in Corte d’Appello sull’emergenza 
sanitaria nella struttura di via Romeo Romei erano presenti oltre al 
presidente della C.A. dott. Panzani, la dirigente dott.ssa Maddalena,  la Dott.ssa 
Giordano, il medico responsabile e l'ing. Vendittelli responsabile RSPP, come 
richiesto  dalla FLP con nota prot. Num. 367_GIUS_2014 del 19 novembre 
relativa appunto all’emergenza sanitaria presso gli uffici della Corte di Appello. 
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Certamente la presenza degli “esperti e responsabili” é servita a chiarire meglio 
alcuni aspetti della vicenda. 
Il Capo dell'ufficio della Corte di Appello di Roma ha illustrato step by step 
tutto quello che è stato fatto per debellare il batterio della legionella dagli 
impianti e quanto ancora andrà fatto.  
Intanto ad una seconda verifica degli impianti l’ACEA ha provveduto a 
prelevare campioni che hanno analizzato. I referti particolareggiati hanno 
escluso al momento la presenza del batterio legionella.  
Si stanno, inoltre, aspettando anche altri risultati, di prelievi  
che sono stati effettuati dall’ARPA, in data 13/11/14. L’esito degli esami di 
laboratorio saranno disponibili a fine novembre.  
La FLP terrà al corrente tutti i colleghi sulle novità del caso a tutela di tutti i 
lavoratori insistenti nell’area interessata.   
Ad ogni modo la Dirigenza ha voluto tranquillizzare,  
dichiarando che tutte le compagini interessate hanno agito al meglio e, in 
pratica, hanno spento il condizionamento, distaccato il riscaldamento dell'acqua, 
disattivato i distributori automatici, tutto ciò che era necessario a prevenire il 
batterio. La ditta incaricata della bonifica degli impianti ha già provveduto alla 
sostituzione dell'impianto di dolcificazione dell'acqua e istallerà a breve la 
macchina che l’addizionerà di idrogeno  così da evitare l’eventuale formazione 
del  batterio. 
Sull’altro versante relativo al problema ratti, l’amministrazione ha dichiarato 
che ci sta lavorando ed è  stato richiesto dalla Dirigenza il 3° intervento 
straordinario di derattizzazione  considerando che lo scorso sabato è stato 
effettuato il secondo intervento. L’amministrazione ha anche dichiarato che la 
situazione sembra essere  sotto controllo, ma la FLP  invita tutto il personale 
interessato  a comunicare a questa Organizzazione Sindacale ogni evento 
successivo agli interventi riguardanti i due temi trattati per poter  monitorare la 
situazione e intervenire nuovamente  su eventuale segnalazione. Inoltre, la 
dott.ssa Giordano si è resa disponibile a comunicare il suo numero di telefono 
per essere chiamata in caso d’urgenza e necessità al num. 3331172452. Tutto 
ciò per la tutela della salute dei soggetti operanti in ambienti giudiziari esposti 
ad eventuali rischi o colpiti da eventuali patologie oggetti di studio. 
 
Infine la FLP alla luce dei nuovi eventi ha sospeso la richiesta di chiusura 
della struttura in parola, in attesa della produzione degli esami da parte 
dell’ARPA. 
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Nel contempo ha invitato l’Amministrazione a provvedere, 
immediatamente, a raccogliere tra i lavoratori i questionari già 
autorizzati relativi alla ricerca sotto il profilo medico scientifico 
per valutare le cause d’incidenza di malattie cd. sociali o d’ interesse 
sociale. Di dette malattie verranno fornite informazioni statistiche attraverso 
una relazione finale per un migliore  approccio  per la tutela della salute  dei 
soggetti operanti  in ambienti giudiziari esposti a eventuali rischi o 
colpiti da eventuali patologie  oggetto dello studio. 
 
 
 
Naturalmente in ordine all’emergenza sanitaria e su gli 
ulteriori sviluppi vi terremmo costantemente informati. 
 

ADESSO TOCCA A TE!!! 

Aiutaci ad aiutarti…. a evitare 
che….Pesce Grande mangi Pesce Piccolo!!!  

 

Vieni in FLP!!! 
 
 

Coordinamento Territoriale F LP RO M A 
     (Luana Giustini - Marcello Scalise) 


