
Verona, 20 novembre 2013 

Prot. n. 58076 

TIT VII/12 

Al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Università degli Studi di Verona 

Dr Claudio Soave 

claudio.soave@univr.it 

 

Al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona 

Dr Claudio Soave 

claudio.soave@ospedaleuniverona.it 

 

e p.c. Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Verona 

Prof. Nicola Sartor 

ufficio.rettorato@ateneo.univr.it 

 

Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Verona 

Dr Antonio Salvini 

direzione.generale@ateneo.univr.it 

 

Al Direttore Generale 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona 

Dr Sandro Caffi 

direzione.generale@ospedaleuniverona.it  

 

Al Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica 

Università degli Studi di Verona 

Arch. Gianfranco Arieti 

gianfranco.arieti@univr.it 

 

Al Dirigente Responsabile del Dipartimento Tecnico 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona 

Arch. Flavio Murarolli 

flavio.murarolli@ospedaleuniverona.it  
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Al Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria 

Università degli Studi di Verona 

Prof. Luigi Perbellini 

luigi.perbellini@univr.it 

 

Al Dirigente Responsabile della Direzione Economato 

Università degli Studi di Verona 

Dr Luciano Rebonato 

luciano.rebonato@univr.it 

 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona 

rappresentanti.lavoratori.sicurezza@ospedaleuniverona.it 

 

 

 

OGGETTO: Segnalazione Situazione Rischio – Passerella Istituti Biologici Borgo Roma 

 

 

 

In merito a quanto in oggetto, si ricorda come il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo vigente, prevede, all’art. 33, comma 1, lett. a), 

che: 

 

“Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione aziendale”. 

 

Inoltre, all’art. 50, comma 1, lett. m-o , del medesimo D. Lgs. 81/2008, viene precisato che: 

 

“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi 

adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la 

sicurezza e la salute durante il lavoro”. 
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Tutto ciò premesso e considerato, nella nostra qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

dell’Università di Verona, segnaliamo di aver appreso, da colleghi universitari assegnati alla portineria dei 

cosiddetti Istituti Biologici, presso il Polo Universitario-ospedaliero di Borgo Roma, che questa mattina una 

studentessa, nell’attraversare la passerella sul Canale Giuliari, che collega la zona degli Istituti Biologici 

all’Ospedale, è scivolata sul fondo ligneo consumato, reso ulteriormente viscido per la pioggia, infortunandosi 

abbastanza seriamente:  si è dovuto richiedere l’intervento di un’ambulanza in quanto la ragazza non riusciva più a 

muoversi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso per sospetta frattura ad una gamba. 

 

Non si tratta del primo episodio, ma proprio la particolare gravità di quanto occorso in questa occasione, 

stante il racconto dei testimoni presenti, suggerisce la necessità di un rapido intervento da parte delle competenti 

strutture per la messa in sicurezza di tale passerella, il cui fondo ligneo, col passar degli anni, si è rivelato una 

seria insidia per tutti gli studenti e lavoratori che la devono percorrere, particolarmente in giornate di pioggia, 

massime in presenza di ghiaccio. 

 

Certi di un positivo riscontro e del fatto che sarà prontamente predisposta una soluzione permanente alla 

situazione di rischio segnalata, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

 

 

 

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

AVESANI LINDA 

BERTONCELLI ANNA 

DONINI MARTA 

CALZA RICCARDO 

DAL MONTE MARCO 

ZENONI SARA 
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