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Prot. nr. 009/RLS./SAP/2015                                           Savona, 19/01/2015

AL DATORE DI LAVORO
SIG. QUESTORE

SAVONA 

OGGETTO:  profughi nord Africa.
                           Attività ex art. 50 lett. “h” Dlgs. nr. 81/2008
                       

Egr. Sig. Datore di Lavoro,

a seguito della nota Prot. nr. 024/RLS/SAP/2014 del giorno 01/09/2014, e 
030  del  07  luglio  2014,  lo  scrivente  in  merito  a  quanto  occorso  nella 
mattinata odierna in ordine al servizio disposto a seguito dell'arrivo di circa 
20 profughi da Reggio Calabria, chiede:

se i cittadini stranieri siano stati sottoposti alle previste visite mediche da 
parte del  personale medico ASL, che ne certifichi lo stato di salute, e ne 
rilasci  il  previsto  “nulla  osta  sanitario”cosi  come  aveva  a  sua  volta 
evidenziato il Dr. Marco AVVENENTE Medico Competente per la Provincia 
di  Savona,  e  comunicato  dalla  SV  poiché  assicurato  della  Prefettura  di 
Savona;

se il personale comandato di servizio sia stato informato delle condizioni di 
rischio  biologico  cui  andavano incontro  nel  caso  in  specie,  ovvero  se in 
ordine alle ufficiose notizie rappresentate allo scrivente sui casi di scabbia 
presenti  tra  i  migranti,  siano  state  fornite  le  indicazioni  di  profilassi 
necessarie;

Atteso che il  meccanismo che regola  i  flussi,  il  segnalamento e l'aspetto 
sanitario,  non  ultimo  ed  estremamente  delicato  legato  all'arrivo  dei 
profughi, è stato sempre caratterizzato da assoluta emergenza, sia per le 
modalità (avvisati all'ultimo spesso in tempo di notte) sia per le evidenti 
implicazioni  di  sicurezza  collegate  alla  crescente  allerta  terroristica,  si 
chiede  di  valutare  l'individuazione  di  referente, interno  alla  nostra 
Amministrazione, che si occupi permanentemente delle problematiche di 
sicurezza sopra richiamate.

Questo  consentirebbe  sia  l'azionamento  di  un  protocollo  d'intervento 
coordinando  i  servizi  via  via  in  modo  sempre  più  sicuro  sotto  tutti  gli 
aspetti, sia il costante controllo ai fini di evitare eventuali infiltrazioni di 
soggetti eversivi, a tutto vantaggio della collettività e del personale. 

In attesa di Urgente riscontro, si porgono Cordiali Saluti.

R.L.S. OS SAP
(Roberto Frumento)

originale firmato agli atti


