
RLS
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Palermo 25 giugno 2018

Al Magnifico Rettore
Prof. Fabrizio Micari

Al Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Al Medico Competente
(Convenzione A.O.U.P.)

Al Direttore del Dipartimento Stebicef
Prof. Silvestre Buscemi

Al Servizio di Prevenzione e Protezione 
d'Ateneo
Prof. Guido Lacca

Alla R.S.U. dell'Università degli Studi di
Palermo

Alle OO.SS.

Oggetto: sopralluogo dei RLS presso Dipartimento Stebicef di Via Archirafi n.32 e sorveglianza
sanitaria.

In merito all'oggetto si informa che nella data odierna, a seguito della segnalazione da parte
dei  lavoratori,  si  è  effettuato  un  sopralluogo del  locale  deposito  cancerogeni  sito  nella  cantina
dell'Edificio B in cui sono collocati gli armadi aspirati per lo stoccaggio delle sostanze chimiche. Si
segnala  la  bassa qualità  olfattiva  dell'aria  all'interno dell'ambiente  tale  da renderlo  insalubre,  si
richiede pertanto di controllare lo stato generale degli armadi aspirati e di verificare l'utilizzo dei
filtri aspiranti procedendo, se necessario, alla loro sostituzione incaricando una ditta specializzata. 

Si è poi proceduto a svolgere un sopralluogo nel locale del deposito temporaneo dei rifiuti
speciali,  sito  all'ingresso  del  pianoterra  dell'edificio  A,  in  cui  si  è  rilevata  una  insoddisfacente
qualità dell'aria respirabile, pertanto si richiede di verificare anche questo ambiente.

Giova altresì rammentare che i tecnici di laboratorio in servizio c/o dipartimento Stebicef
non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da più di 2 anni, pertanto tenendo in considerazione
quanto previsto dal D.lgs. 81/08, art. 50, comma 1, lett. o), gli scriventi RLS richiedono che venga
riattivata la dovuta sorveglianza sanitaria prevista per tutto il Personale.

Per quanto rappresentato si chiede a ognuno per le proprie competenze e responsabilità di
garantire  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  verificando l'idoneità  alle
norme vigenti in materia di sicurezza al fine di mitigare eventuali rischi per la salute.      

In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti

      I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Benedetto Cangialosi – Enrico Capuani – Matteo Maniaci

Sito web: https://www.unipa.it/strutture/rsu/rls/
e-mail: benedetto.cangialosi@unipa.it – enrico.capuani@unipa.it – matteo.maniaci@unipa.it
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