
 
Prot. N169 

   Polla, 30 gennaio 2023 

        Al Direttore Generale ASL Salerno  
                           Al Direttore Sanitario ASL Salerno  

   Al Direttore di Distretto 72 
                 Al Sindaco di Padula 

               Al Direttore SPP    
                           Al Responsabile Relazioni Sindacali  
       E.p.c. 
               Ai Delegati RSA 
               Ai Lavoratori interessati    

Oggetto: Locali postazione 118 -  Provvedimenti Urgenti 

In riferimento all’oggetto la scrivente Organizzazione Sindacale ha verificato che la Postazione del 
118, sita nel Comune di Padula, risulta essere inadeguata e carente dei requisiti minimi previsti dal D.lgs.
81/2008 che disciplina l’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nella fattispecie, i locali risultano in uno stato di degrado con pareti coperte da umidità e muffa, 
nonché tubature aperte riconducibile alle fogne che emanano sgradevoli odori, situazione sulla quale è già 
intervenuta la stazione dei Vigili del Fuoco in data 21/12/2022 che ha sigillato un locale ritenuto inagibile.  

A complicare la situazione in data 25 gennaio 2023, a seguito di infiltrazioni d’acqua e al successivo 
intervento dei Vigili del Fuoco, la postazione del 118 risulta chiusa e trasferita momentaneamente in altri 
locali, con grave disagio sia per il personale ma soprattutto per l’utenza che si reca direttamente per le cure 
del caso, trovando la postazione non agibile e che deve chiamare il numero 118 per poter ricevere 
assistenza.  

Per tale ragione chiediamo alle S.V. di voler trovare adeguata e definitiva soluzione con estrema 
urgenza, attivando da subito soluzioni adeguate e dignitose, avvertendo che con il perdurare di tali 
situazioni, saremo costretti ad adire agli organi competenti per la tutela della salute dei lavoratori e degli 
utenti. 

Distinti saluti 

Il Segretario Aziendale Cisl Fp               R.S.U. e Componenti Terminale Associativo Cisl Fp 
Cirigliano Vincenzina                       Cervone Antonio 
              Procaccio Giuseppe 
              Climaco Gianfranco 

       Luigi D’Alessio 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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