
U.S.B.- Unione Sindacale di Base -Pubblico Impiego – Giustizia 
Unione Sindacale di Base - Via dell'Aeroporto n.129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233 

 

 

 

                                                                                                                        
Al Sottosegretario  

Sen. Caliendo Giacomo  

 

 
Oggetto: osservazioni sullo schema di regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito 

dell’Amministrazione della Giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro. 

 

A seguito dell’ incontro del 14/10/2011 avente ad oggetto lo schema di regolamento in oggetto si 

invia la seguente  osservazione rispetto all’art.6, comma 5, che per comodità si riporta: 

 

 (sorveglianza sanitaria)  riporta “avverso il giudizio del medico competente è ammesso 

ricorso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone dopo eventuali 
ulteriori accertamenti, la conferma , la modifica, o la revoca del giudizio stesso”. 

 

La scrivente O.S,  

• viste le segnalazioni dei lavoratori; 

• visto che l’individuazione del VISAG come organo a cui ricorrere, a parere nostro, non è 

corretta, in quanto quest’ultimo, non dispone di medici, tanto che per i ricorsi  già presi in 

esame,  si è avvalso del supporto specialistico dei sanitari della Polizia di Stato - 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio Centrale Ispettivo – Ufficio di Vigilanza del 

Ministero dell’Interno;  

• considerato che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza-Ufficio Centrale Ispettivo – Ufficio di 

Vigilanza del Ministero dell’Interno, ha espresso parere di incompetenza  dichiarando che 

ha il solo compito di esprimere pareri sulle controversie inerenti l’esposizione ad un rischio 

specifico di cui alla sorveglianza sanitaria (si intende: rischi per la vista e per gli occhi e 

rischi per l’apparato muscolo scheletrico) e non su altre patologie per cui i lavoratori 

richiedono limitazioni e prescrizioni dalle attività specifiche;   

• preso atto che il VISAG conferma il giudizio del medico competente, pur nella dichiarata 

affermazione di incompetenza da parte dell’organo sanitario ispettivo di cui si avvale, che 

fra l’altro ha solo preso in esame le certificazioni mediche, senza ulteriori accertamenti e 

visite;  

 
a tutela dei lavoratori, richiede che sia espressamente specificato chi siano gli organi competenti  

ad  esaminare e deliberare sulle richieste di esonero, presentate dai lavoratori, relative a 

ragioni di salute che esulano dai due rischi specifici sopra menzionati 
 

 

 

Certi di un positivo riscontro, si saluta. 

 

Roma 24.10.2011 

       Esecutivo Nazionale USB Giustizia 

        


