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DDeeffiibbrriillllaattoorrii  nneeggllii  UUffffiiccii  ::    
aanncchhee  llaa  ppoolliittiiccaa  pprreennddee  ccoosscciieennzzaa  cchhee  llaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeevvee  eesssseerree  ggaarraannttiittaa  aa  ttuuttttii  
 

Colleghi, dopo anni di ostinata e solitaria 
sollecitazione ai vertici della nostra 
Amministrazione per una maggiore attenzione 
alla sicurezza nei nostri uffici,   apprendiamo 
con profonda soddisfazione che anche la 
politica ha cominciato a trattare il problema 
dei defibrillatori negli uffici pubblici. Infatti 
l’Onorevole Leda Volpi, Medico Ospedaliero, con una sua proposta di 
legge presentata nei mesi scorsi alla Camera dei Deputati ne chiede 
l’obbligatorietà  negli uffici pubblici. 

Alla luce di questa positiva ed inaspettata condivisione della  
problematica, nei giorni scorsi abbiamo nuovamente interessato il nostro  
Capo Dipartimento per le Politiche del Personale con la nota che di 
seguito pubblichiamo. 

Colleghi, nei prossimi mesi ritorneremo di nuovo sull’argomento e se 
dovessimo registrare l’assenza di riscontro da parte dei nostri Vertici  ci 
attiveremo in autonomia con iniziative nazionali. 
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Confederazione Generale  
dei Sindacati Autonomi 

 dei Lavoratori 

Roma, 16 luglio 2019 
Prot. n. 46/2019 
         Al Sig. Capo Dipartimento  
         per le Politiche del Personale 
         dell’Amministrazione Civile e 

per le Risorse Finanziarie e Strumentali 
 
                                                         e p.c.  All’Ufficio Relazioni Sindacali 

del Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’Amministrazione Civile 
e per le Risorse Finanziarie e 
Strumentali 

 
Oggetto: Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – dispositivi di defibrillazione 
                 cardiaca 
 
 
  Da diversi anni questo Coordinamento Nazionale ha richiamato l’attenzione della 
SS.LL., con numerose note, sull’esigenza di dotare gli uffici del Ministero dell’Interno, sia 
centrali che periferici, di dispositivi di defibrillazione cardiaca, che costituiscono un 
indispensabile presidio di sicurezza tanto per i lavoratori che per la stessa utenza ed in 
tale contesto è stata evidenziata la necessità di pianificare percorsi di formazione diretti 
al personale, in ciascun ufficio, ai fini del  corretto uso dei predetti presidi di sicurezza. 
  La questione, come ampiamente evidenziato nel corso di questi anni, riveste per 
questa O.S. particolare urgenza attesa la sua rilevanza che è stata finalmente 
riconosciuta con la recente presentazione della  proposta di legge da parte dell’On. 
Leda Volpi in data 8 maggio scorso alla Camera dei Deputati che ipotizza, tra l’altro, 
l’obbligatorietà della dotazione di defibrillatori negli Uffici Pubblici.  
  Codesta Amministrazione in passato ha condiviso la valenza e fondatezza della 
problematica nonché l’esigenza di potenziare la dotazione dei dispositivi di 
defibrillazione, ma spiace dover far rilevare l’assenza di sostanziali e concrete iniziative 
rispetto ad una tematica che meriterebbe invece maggiore attenzione attese le finalità 
cui è rivolta. 
  Questo Coordinamento Nazionale sollecita, ancora una volta, codesta 
Amministrazione ad intraprendere, anche alla luce della predette possibili novità 
legislative, ogni utile iniziativa volta a reperire le risorse finanziarie necessarie per dotare 
gli Uffici dei predetti dispositivi, pianificare l’indispensabile formazione del personale 
nonché ad attivare il richiesto monitoraggio al fine di  comprendere quali uffici in atto 
sono dotati di defibrillatori e di personale formato. 
  Nell’attesa di urgente sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 


