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Prot. 49/09/20/NA
Napoli 23/09/2020
Oggetto: Personale pulizia in appalto - Locali per la vestizione non adeguati e privi di sicurezza per la tutela
della salute sui luoghi di lavoro.

La scrivente O.S. vuole porre alla Vostra cortese attenzione, le problematiche persistenti e rese critiche per il
personale in appalto che si occupa di mansioni inerenti alla pulizia e sanificazione dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”.
Premesso che,
proprio in questi giorni, il già “improvvisato” luogo dedito allo spogliatoio del personale in oggetto, presente
nel D.E.A. (al piano terra) è stato interessato da un trasloco degli armadietti personali dei lavoratori da parte
della Vostra A.O., il tutto, senza comunicazione agli interessati;
rilevato che,
attualmente, in seguito a questo trasloco degli spogliatoi, i lavoratori denunciano le condizioni inidonee di
locali messi a disposizione per la loro necessaria vestizione, poiché, alcuni locali, risultano: vetusti, privi di
qualsiasi norma igienico-sanitaria e di sicurezza;
considerato che,
il lavoratore, anche in appalto, deve essere comunque tutelato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
attraverso misure preventive che riguardano l’ambiente che lo circonda, infatti, tali luoghi di lavoro, vengono
utilizzati dal personale addetto alla pulizia per la vestizione e la svestizione degli indumenti, soprattutto, al
termine della lavorazione ad alto rischio di contaminazione per le mansioni da loro svolte;
concludiamo,
siamo certi che, questa problematica a Voi esposta, in qualità di Committente, non venga sottovalutata, data
l’effettiva rilevanza in termini di igiene e di disposizioni sulla sicurezza sul luogo di lavoro e che, vengano al più
presto attivate tutte le procedure atte a individuare possibili alternative e soluzioni per garantire al personale
di pulizia: locali specifici per tali operazioni, poiché, la sicurezza sul lavoro è un argomento fondamentale che
tocca dipendenti, datori di lavoro e famiglie.
In attesa di un Vostro gradito riscontro ad horas, porgiamo i nostri più
Cordiali Saluti.

