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(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Prot. n° _3_/19
Olbia, 14 gennaio 2019
OGGETTO: Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri.
Temperature nei locali di lavoro – avaria impianto di
riscaldamento.

AL SIGNOR QUESTORE

@

Datore di lavoro

SASSARI

gab.quest.ss@poliziadistato.it

e, p.c.
AL SIGNOR PREFETTO

@

Organo con capacità di spesa

protocollo.prefss@pec.interno.it

AL SIG. DIRIG. L’UFF. SANIT.
Medico competente

@

SASSARI
SASSARI

uffsan.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

AL SIG. DIRIG. IL COMM.TO P.S. @
Dirigente

OZIERI

comm.ozieri.ss@pecps.poliziadistato.it

ALL’U.T.L.P. c.a. R.S.P.P.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

@

SASSARI

utl.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

@R O M A
coisp@coisp.it

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP

@CAGLIARI
rsardegna@coisp.it

Preg.mo Signor Questore,
personale in servizio presso il Commissariato P.S. di Ozieri, ha segnalato a questa
Segreteria Provinciale che nei locali del suddetto Ufficio le temperature sarebbero
tali da renderli a dir poco inospitali. Solamente in 3 stanze risulterebbero funzionati
le pompe di calore, in tutte le altre, compreso il corpo di guardia dove il servizio è
garantito nell’arco delle 24 ore, non sarebbe in funzione alcun dispositivo idoneo al
riscaldamento degli ambienti. Il problema in alcuni casi verrebbe risolto grazie
all’iniziativa dei singoli, con l’utilizzo di apparecchi portati da casa, che a parere di
questa OO.SS. potrebbero a loro volta costituire una ulteriore fonte di rischio per la
salute e la sicurezza. Tuttavia è evidente che ricorrere a tali soluzioni sia una vera e
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propria necessità da parte del personale interessato, considerato che in questo
periodo il centro logudorese sta facendo registrare temperature vicine allo zero.
Posto quanto sopra, considerato che garantire temperature adeguate nei
locali di lavoro, così come prevenire ogni situazione potenzialmente pericolosa per
la salute e la sicurezza, è un preciso obbligo del datore di lavoro, con la presente si
chiede alla S.V. di voler adottare, con l’urgenza che il caso impone, misure idonee
alla risoluzione del problema.
Considerata l’architettura della normativa di riferimento - D.Lgs.
09/04/2008 n. 81 - è evidente che il superamento della criticità in questione non
può prescindere altresì dall’impegno di quanti leggono per conoscenza la presente
segnalazione, a cui la stessa cortese richiesta è rivolta, a ciascuno per i profili di
propria competenza.
Rimanendo in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
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