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    Roma, 5 febbraio 2018                                                                                    n.10/2018 

Defibrillatori negli uffici? 
confsalunsa continua a vigilare e 

chiedere sicurezza per tutti 
 

Colleghi, la sicurezza dei lavoratori che prestano 
servizio negli Uffici del Ministero dell’Interno: 
Prefetture, Questure, Caserme e Commissariati 
di P.S., unitamente alle decine di migliaia di 
cittadini che quotidianamente  si avvalgono dei 
servizi erogati dai nostri sportelli, non può e non 
deve essere oggetto né di contrattazione né di 
continue sollecitazioni, bensì di buon senso e 
responsabilità da parte dei vertici del nostro 

Ministero affinché vengano installate apparecchiature per la defibrillazione 
cardiaca, con relativa formazione di personale necessario al fabbisogno. 
 
Rispetto l’importanza  della prevenzione in materia di defibrillatori, 
l’Amministrazione, ad oggi, non ha ancora assunto un concreto impegno.  
 
Questo comporta che in alcune sedi si è  provveduto autonomamente a 
migliorare e potenziare i presidi di sicurezza, grazie anche alla responsabilità 
di chi le gestisce, mentre in altre sedi non si va oltre la cassetta del primo 
soccorso.  
 
A questo punto  abbiamo nuovamente sollecitato l’Amministrazione, con la 
nota di seguito riportata, chiedendo chiarimenti ed un incontro, al fine di 
accrescere le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Roma, 05 febbraio 2018                                                                                                    
Prot. n.13/2018  

Al Capo Dipartimento per le Politiche del 
Personale 

dell'Amministrazione Civile e per le 
Risorse Strumentali e Finanziarie 

Prefetto Varratta 
 

Al Dipartimento per le Politiche del 
Personale 

dell'Amministrazione Civile e per le 
Risorse Strumentali e Finanziarie 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Giallongo 

 
Oggetto: Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
                Dispositivi di defibrillazione cardiaca – impiego in caso di infortunio  
                
 

     Facendo seguito a precorsa corrispondenza, questo Coordinamento Nazionale 
in più occasioni ha chiesto che tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero fossero 
dotati dei dispositivi di defibrillazione cardiaca con la conseguente formazione del 
personale dipendente. 

 
                 Pur avendo constatato che delle iniziative, grazie al sostegno di alcune 
associazioni, sono state attuate in alcuni Uffici centrali, al momento nulla ci risulta 
programmato per gli uffici periferici. 
 
                 Pertanto, in considerazione dell’importanza di cui riveste la problematica 
prospettata, e del lungo lasso di tempo trascorso, si sollecita un incontro ed un riscontro 
rispetto ad eventuali stanziamenti richiesti, al fine di dotare tutte le strutture periferiche 
ed accrescere le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.   
 
       In attesa di urgente riscontro, porge distinti saluti. 
 

 


