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Problema Amianto
La CGIL chiede la massima attenzione 

delle Aziende Sanitarie
Il problema che riguarda la presenza di amianto nei locali della 
Palazzina  di  Via  del  Pozzo viene da lontano e  va  trattato  con 
molta attenzione, perché riguarda la salute delle persone.

E'  quindi  necessario  chiarire  che  ripetutamente  negli  anni  scorsi  ma 
ancora nei mesi scorsi, la CGIL si è impegnata per chiedere le verifiche 
del caso, sia attraverso l'intervento dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza,  ma ancor  prima  con l'invio di note scritte ai due Direttori 
Generali e al Direttore di Distretto.

La discussione è stata affrontata sui tavoli di trattativa e doveva 
garantire il monitoraggio costante da parte degli organi preposti.

Dal  sopralluogo tenutosi  nella giornata odierna (attività  che vedrà un 
secondo  momento  nella  giornata  di  Lunedì)  emerge  la  necessità  di 
pianificare in modo sistematico i  campionamenti  non solo sui  pannelli 
esterni ma anche sulla pavimentazione.
I  risultati  delle  verifiche  dovranno  essere  resi  noti,  non  soltanto  alle 
Organizzazioni  Sindacali,  ma  anche  e,  soprattutto,  ai  lavoratori 
interessati.

Tutte le azioni di messa in sicurezza che si renderanno dunque 
necessarie  dovranno avvenire  con  la  massima celerità  e  nella 
completa tutela degli operatori.

Rinnoviamo la richiesta di Massima Attenzione nei confronti delle 
Aziende che dovranno fare  tutti  gli  investimenti  necessari  per 
garantire  l'assenza  di  rischi  per  la  salute  dei  lavoratori  e  dei 
cittadini.

Non condividiamo il modo di fare di chi, per ritrovare un minimo 
di visibilità, utilizza strumentalmente le giuste preoccupazioni del 
personale.

La Sicurezza e la Salute dei Lavoratori si tutelano rafforzando il 
ruolo degli RLS, contrastando le politiche e i tagli alle risorse che 
da tempo riducono anche la possibilità di investimenti economici 
spesso necessari per garantire il diritto a luoghi di lavoro sicuri.

Modena, 27 settembre 2011

mailto:posta@fpcgil.it

	Funzione Pubblica Cgil Modena
	Problema Amianto
	La CGIL chiede la massima attenzione delle Aziende Sanitarie

