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Prefetto di Roma
Dr.ssa  Gerarda Pantalone 

Alla ASL Roma 2

Sindaca  della  città  metropolitana  di
Roma capitale 
Avv. Virginia Raggi

Vice Sindaca
Dr.ssa Teresa Zotta

Direttore/Segretario Generale
Dr.ssa Maria Angela Danzì

Direttore del Personale
Dott. Federico Monni

Direttore Dipartimento II 
Stefano Carta

c.c.  Commissariato  di  Polizia  “Esposizione”
Viale Asia - Roma

A tutti i dipendenti

Oggetto:  Rischio di contagio da Codiv-19 negli uffici di via Ribotta

Considerato che solo nella giornata di venerdì 20 marzo 2020 l’amministrazione ha
comunicato a poche decine di dipendenti che il medico che li aveva sottoposti alla
visita obbligatoria del datore di lavoro, in data 9 marzo 2020 negli uffici di via Ribotta,
41 a Roma, è risultato positivo al test per il codiv-19;

Considerato che la persona risultata positiva ha incontrato più persone e si è recato
sicuramente anche in altri locali della sede in oggetto;

Visti gli obblighi normativi sono previsti, in primis, dal codice civile, che all'art.
2087  statuisce  che  “L'imprenditore  è  tenuto  ad  adottare  nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori”,  secondariamente  dal Decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
ovvero il c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
che  espone  il  datore  di  lavoro  inottemperante  a  sanzioni  anche  di  natura
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penale, salvo altri e più gravi reati e da:

- DL 23.2.2020 art.1 - contenimento della diffusione del COVID 19

- DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 in materia di implemento delle suddette

misure

- DPCM 11.3.2020 - ulteriori misure estese sul territorio nazionale  

- e successivi decreti emanati per l’emergenza epidemiologica da codiv-19

E'  evidente  la  necessità  di  un  provvedimento  URGENTE  e
INDILAZIONABILE di chiusura della sede della città metropolitana di
Roma Capitale di via Ribotta 41 per procedere alla sanificazione totale
di tutto il palazzo e garantire l’incolumità di tutto il personale.

Si comunica che nella giornata di sabato 21 marzo 2020 la scrivente
organizzazione  sindacale  ha  provveduto  a  sporgere  denuncia
cautelativa  presso  il  commissariato  PS  “esposizione”  e  segnalato
l’episodio  al  numero  verde  nazionale  1500  dichiarando  che  al
momento non sono stati presi provvedimenti di chiusura della sede di
lavoro.

Si  comunica altresì  che si  sta predisponendo anche un esposto alla
procura della Repubblica competente.

In attesa di urgente riscontro, porgo distinti saluti

Roma, 22 febbraio 2020

p./USB Pubblico Impiego
Gilberto Gini
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