
 

La UIL FPL, a seguito degli incresciosi episodi di aggressione che hanno coinvolto una dipendente che si stava recando 
nel parcheggio della zona campeggi e alcuni operatori del Pronto Soccorso, lo scorso 10 gennaio ha incontrato il 
Direttore Generale Nunzio Del Sorbo e il Sindaco di Pavia Massimo Depaoli, al fine di mettere in atto gli interventi 
necessari a risolvere le criticità relative alla sicurezza dei dipendenti del San Matteo. 
 
Dopo l’incontro l’intervento della Direzione Generale è stato immediato, tramite un incontro con gli assessorati 
responsabili della viabilità e urbanistica che hanno dato finalmente le autorizzazioni all’ampliamento del parcheggio di 
zona campeggi, i cui posti, teoricamente, entro la fine del 2018, saranno triplicati e verrà dedicata un area esclusiva per 
i dipendenti del San Matteo. 
 

Riscontriamo positivamente l’accordo relativo al nuovo parcheggio,  
MA QUESTO NON È SUFFICIENTE! SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI 

 
Per quanto riguarda la messa in sicurezza del parcheggio della zona campeggi abbiamo avanzato le seguenti proposte: 

1. L’istituzione una ronda da parte delle forze dell'ordine nelle ore più a rischio nelle quali i dipendenti si recano 
al parcheggio, dalle ore 19.15 alle ore 21.30 (il problema non è la distanza, ma la sicurezza!); 

2. L’installazione di un impianto di videosorveglianza nella zona parcheggio; 
3. L'utilizzo di una navetta che si occupi di portare i lavoratori al parcheggio in entrata e in uscita nelle ore più a 

rischio, dalle ore 19.15 alle ore 21.30. 
 
Queste sono tre proposte concrete e realizzabili nel breve periodo che la UIL FPL di Pavia ha portato all’attenzione 
della Direzione Generale e del Sindaco di Pavia nel succitato incontro dello scorso 10 gennaio e per le quali la 
direzione si è riservata di darci risposte entro fine gennaio. 
 

SICUREZZA PRONTO SOCCORSO 
 
Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei lavoratori che operano in zone particolarmente a 
rischio di aggressione, quali il Pronto Soccorso, abbiamo avanzato le seguenti proposte: 

1. Lo spostamento del posto di polizia dentro i locali del pronto soccorso con permanenza sulle 24h; 
2. La predisposizione di una presenza costante di addetti alla sicurezza presso i locali del pronto soccorso; 
3. L’istituzione di un tavolo permanente per la sicurezza dei lavoratori; 
4. La sottoscrizione di un accordo sindacale che garantisca che chiunque si renda colpevole di aggressione, 

vessazione o minaccia verso il personale della Fondazione San Matteo, potrà essere denunciato dalla Direzione 
Generale per Interruzione di Pubblico Servizio (art.340 del Codice Penale) e per Provocato Allarme (art. 658 
del Codice Penale), se ne ricorressero i presupposti.   

 
Anche per questo argomento la risposta della Direzione Generale è stata tempestiva, è stata da subito implementata la 
presenza della guardia giurata all’interno dei locali del PS ed è stato convocato un incontro sull’argomento per il 
prossimo 25 gennaio. 
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