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OGGETTO: Salubrità distaccamento di Tempio Pausania 
 
 

In riferimento alla nota prot. provinciale n. 04 del 31/01/2023, agli atti del Comando 
con prot. n.1842 del 01/02/2023, si comunica che questo Comando ha provveduto a 
sollecitare ripetutamente il Comune di Tempio, ente proprietario della sede del distaccamento 
VF e a cui compete la manutenzione straordinaria degli impianti, sia formalmente che 
informalmente, rappresentando sia le problematiche legate alla salubrità dei luoghi di lavoro, 
sia quelle legate all’impossibilità di accendere la caldaia. 

A seguito delle varie comunicazioni, il Comune di Tempio ha comunicato che sarà in 
grado di iniziare i lavori di riparazione della canna fumaria nella giornata di domani. 

Si precisa però che, per dare i lavori completati, sarà necessaria circa una settimana a 
causa dei tempi di consegna delle parti di ricambio. Si cercherà, in ogni caso, nelle more del 
completamento della riparazione, di predisporre una soluzione provvisoria in grado di 
ripristinare le condizioni di sicurezza e di limitare il disagio per il personale. 
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Oggetto: Salubrità luogo di lavoro Tempio Pausania  

Gentile Comandante, da giorni nel distaccamento di Tempio Pausania si è presentato un pericolosissimo 

problema, pregiudizievole per la salubrità e la salute per il personale del distaccamento in oggetto. 

Come noto con l’attivazione della caldaia si presenta nei locali della sede a causa di un problema dovuto alla 

canna fumaria un’alta percentuale di monossido di carbonio; gas pericolosissimo per la vita umana. 

Riconoscendo lo sforzo per quanto il Comando; seppur in maniera “campale” stia mettendo in campo per 

garantire almeno una doccia calda al personale, la scrivente O.S. non può esimersi dal sollecitare con vigore, un 

suo urgente e definitivo intervento coinvolgendo se del caso anche gli uffici superiori per una definitiva 

risoluzione del problema con un intervento strutturale atto a ristabilire in maniera definitiva le normali 

condizioni di salubrità al personale. 

Evidenziamo che purtroppo il problema  “dei gas di combustione” non permettendo l’utilizzo della caldaia a 

scopo precauzionale oltre a limitare la possibilità di utilizzo dell’acqua calda ad uso sanitario evidenzia 

maggiormente il disagio del personale per la mancanza di un microclima adeguato all’interno della sede, che 

come noto è geograficamente situato in una delle zone più fredde della provincia, il tutto aggravato dalle basse 

temperature e gelate di questo periodo che sta’ sferzando la Sardegna. In questo caso il problema è legato alla 

mancanza di un impianto di condizionamento in molti locali comuni della sede e in alcune camere, riteniamo 

senza indugio che questo problema possa essere di facile risoluzione dotando con una certa urgenza i locali 

sprovvisti; dei climatizzatori necessari al fine di fornire al personale una temperatura accettabile all’interno 

della sede nel contempo si provveda alla risoluzione del problema della canna fumaria. 

Certi di un suo urgente interessamento alle problematiche del “Suo” personale e ad una tempestiva risoluzione 

si porgono  i più cordiali saluti. 
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