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> Al Datore di Lavoro 
Direttore Generale della D. G. degli Affari 
Generali e della società dell’informazione 
dell’Ass.to AA.GG. e Personale e riforma della 
Regione 
FAX 070 6066108 

 
> Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro 

Ass.to AA.GG., Personale e riforma della 
Regione 
FAX 070 6067800 

 
> Al Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione Ing. Franco Bacci 
FAX 070 6404848 

 
> Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza 
 
> Al Direttore del Servizio Ispettorato 

Ripartimentale del CFVA di Castiadas  
FAX 07812703878 

 
> Al Direttore Generale del CFVA  

FAX 0706066542 
 

LORO SEDI   
 

 
 

 OGGETTO: Art. 17,18, 50 D.Lgs. n°81/08  –  Risultan ze accesso ai luoghi di lavoro da parte  
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  –  Comando Stazione Forestale 
sito in località Cala Sinzias del comune di Castiad as. 
 

 
I sottoscritti Giorgio Dessolis, Vittorio Agus, Giuseppe Secchi e Francesco Serra, in qualità di RLS 

dell’Amministrazione Regionale durante l’accesso, effettuato in data 03.05.2011, presso il Comando 

Stazione Forestale ubicato in località Cala Sinzias del comune di Castiadas hanno verificato le attuali 

condizioni di igiene e sicurezza nei locali sede del Comando Stazione. 

 

Premesso che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Franco Bacci, in occasione della 

predisposizione dell’allegato III del Documento di Valutazione dei Rischi, datato 28/12/2008 ha individuato i 

rischi  per la salute e sicurezza del lavoratore all’’interno dei locali suddetti. 

 

In sede di sopralluogo  i sottoscritti hanno riscontrato che a tutt’oggi non è stato eseguito nessun intervento 

per eliminare gli inconvenienti a suo tempo segnalati; gli stessi inconvenienti, nel frattempo, hanno 

manifestato un ulteriore peggioramento. Si è rilevato in particolare: 

1. persistente mancanza di acqua potabile nel fabbricato; 

2. nei locali destinati a garage, a causa della mancanza di un qualsivoglia intonaco protettivo, i laterizi 

costituenti il solaio stanno mostrando evidenti segnali di collasso, nella fattispecie la parte inferiore di 

una intera pignatta si è staccata dal medesimo solaio rovinando nel pavimento sottostante, 

fortunatamente questa volta senza causare danni a persone o ad automezzi; 
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3. nel pilastro di ingresso, sempre nel garage, il copriferro deteriorato ha messo a nudo i ferri di armatura 

che presentano evidenti segni di ossidazione; 

4. le scale esterne di accesso al fabbricato sono rivestite con piastrelle lisce prive di sistemi antisdrucciolo 

che in caso di pioggia rendono particolarmente pericoloso l’accesso al fabbricato;  

5. nella parte inferiore del fabbricato, destinata a cucina e camere da letto per il personale che svolge il 

turno notturno ed il servizio antincendio, si riscontrano palesi infiltrazioni di umidità ed inoltre, a causa di 

un pozzetto fognario, nei medesimi locali persistono esalazioni maleodoranti tanto da rendere inagibili 

detti locali. 

 

Durante il sopralluogo si è venuti a conoscenza che il Comando Stazione sarà spostato in una nuova sede 

che è stata già individuata in un’ala del vecchio carcere di Castiadas e che, per rendere i locali atti a ricevere 

il personale, è necessario realizzare solo una piccola parete di separazione dalla parte destinata ad ospitare 

alcuni locali comunali e che, nel contempo, sia realizzato all’interno un locale da destinare ad armeria. 

Pertanto, alla luce di quanto è emerso, i sottoscritti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,  

sollecitano il Datore di Lavoro e le diverse strutture preposte affinché si adoperino con urgenza a terminare i 

lavori necessari all’adeguamento della nuova sede, per consentire una sistemazione più consona del 

personale del Corpo Forestale anche in vista del periodo estivo, periodo particolarmente impegnativo anche 

per tutto il personale in servizio presso il Comando Stazione in oggetto. 

 

I sottoscritti, in mancanza di riscontro e di azioni risolutive, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione 

della presente, valuteranno quali azioni intraprendere in merito a tutela dei lavoratori. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Cagliari li 06.06.2011 

 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

F.to Giorgio Dessolis 

F.to Giuseppe Secchi 

F.to Vittorio Agus 

F.to Francesco Serra 


