SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
(S.Pre.S.A.L.)
L’attività del Servizio si esplica nei luoghi di lavoro per la tutela della salute e
sicurezza degli addetti alle attività lavorative mediante interventi di ispezione e attività di
formazione/informazione in quanto gli obiettivi prioritari del Servizio sono la promozione
della cultura della prevenzione ed il controllo sull’applicazione delle leggi. In particolare le
attività svolte riguardano:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
igiene e sicurezza negli insediamenti industriali
pareri edilizi in relazione ai nuovi insediamenti produttivi
formazione, informazione e assistenza
inchieste per malattie professionali
inchieste infortuni
epidemiologia e indagini conoscitive su rischi e danni lavorativi
controllo inconvenienti igienici
deroghe e pareri su attività industriali.
In particolare è necessario rivolgersi a questo servizio per:

>
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>

vidimare i registri infortuni;
presentare ricorso avverso il giudizio di inidoneità parziale o totale espresso dal
medico competente dell'azienda (art. 17 del D. Lgs 626/94);
richiedere le autorizzazioni in deroga previste dalle norme vigenti:
locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
locali di altezza inferiore a 3 mt. adibiti a lavorazioni industriali con più di 5 dipendenti,
o a lavorazioni con particolari rischi, per i quali vige l'obbligo della sorveglianza dei
lavoratori;
esonero dall'obbligo del locale refettorio, previsto per le aziende con più di 30
dipendenti;
autorizzazione delle misure alternative adottate dal datore di lavoro, quando i vincoli
urbanistici o architettonici impediscono l'adeguamento dei luoghi di lavoro
preesistenti alle nuove disposizioni previste dal titolo II del D. Lgs 626/94 (art. 31 del
D.Lgs 626/94);
visite mediche idoneità apprendisti e rinnovi
visite preassuntive .
corsi per abilitazione alla Vendita, Acquisto, Detenzione ed uso di fitosanitari DPR
290/01 e DGR Lazio 607/03
valutazione dei piani di rimozione amianto
uso di gas tossici / sterilizzazioni nei parchi comunali , arre pubbliche e terreni
agricoli con presidi sanitari riferibili ai prodotti di cui al DPR 290/01 e DGR Lazio
607/03

Il servizio rilascia pareri al Servizio Igiene Pubblica sugli aspetti di propria competenza
per l'autorizzazione delle industrie insalubri e delle attività sanitarie.
Al servizio devono essere presentati:
>
i progetti di costruzione, ampliamento o modifica di un edificio o di un locale;

>
>
>
>
>
>
>

i piani di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto, 90 giorni prima
dell'inizio dei lavori;
le attestazioni di conto corrente postale dell'avvenuto pagamento delle ammende per
contravvenzioni alla normativa di igiene e sicurezza del lavoro;
comunicazioni e notifiche previste dalle norme vigenti in particolare:
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
uso di agenti cancerogeni o agenti biologici;
esposizione ad amianto e rumore;
notifica apertura cantieri edili.

Al servizio possono essere presentati esposti o segnalazioni relativi a violazioni o
inadempienze sull'igiene e sicurezza del luogo di lavoro.

RESPONSABILE
Il responsabile del Servizio è il Prof. Agostino Messineo tel. 06 93275301 – 06
93275330.

SEDI ASL RM H
DIREZIONE
ALBANO LAZIALE Piazza della Rotonda, 4 Tel. 06.93275330 fax 06.93275317
orari: su appuntamento.
Responsabile Prof. Agostino Messineo a.messineo@aslromah.it
Igiene del lavoro Dr. Stefano Battistini s.battistini@aslromah.it
Radioprotezione Dr. Alessia Imperatore a.imperatore@aslromah.it
DISTRETTO H1
FRASCATI Via E. Fermi, 2 tel. 06.940.443.89-4473 fax 06.940.443.88
orari: lun. merc. ven. 09.00-11.00
Resp. Dr. Sandro Sanna s.sanna@aslromah.it
Coordinatore Ispettori Dr. Antonio Barone a.barone@aslromah.it
DISTRETTO H2
GENZANO ospedale Spolverini di Ariccia "Padiglione Colombo"
tel. 06.932.737.78 fax 06.932.737.79
orari: mart. e giov. 08.30-10.30, merc. 08.00-09.00 visite per apprendisti.
Resp. Dr. Maurizio Leone m.leone@aslromah.it
Coordinatore Ispettori Dr. Stefano Soro s.soro@aslromah.it
DISTRETTO H3
CIAMPINO Via Calò, 5 tel. 06.932.755.52 fax 06.932.755.50
orari: mart. e giov. 08.30-10.30.
Resp. Dr. Stefania Macchiaroli s.macchiaroli@aslromah.it
DISTRETTO H4
POMEZIA Via dei Castelli Romani, 2/p tel. 06.932.752.73 fax 06.932.752.05
orari: merc. 09.00-10.30 ven. 09.00-10.00 le visite per apprendisti si eseguono per
appuntamento.
Resp. Dr. Massimo Barbato m.barbato@aslromah.it

Coordinatore Ispettori Dr. Alberto Pisciottana a.pisciottana@aslromah.it
POMEZIA Via dei Castelli Romani, 2/p tel. 06.932.752.73 5 fax 06.93275205 .752.77
orari: lun. mart. merc. giov. ven. 09.00-11.30 mart. giov. 14.00 -16.00
DISTRETTO H5
VELLETRI Via San Biagio, 13 tel. 06.932.724.39 fax 06.932.724.43
orari: mar. e giov. 08.30-10.00.
Coordinatore Isp Virgilio guidi v.guidi@aslromah.it
DISTRETTO H6
ANZIO c/o Ospedale “Villa Albani” Via Aldobrandini, 32 tel. 06.987.913.32 fax
06.987.913.04
orari: lun. merc. ven. 09.00-12.00 mar. e giov. 15.00 - 17.00.
Resp. Dr. Stefania Villarini s.villarini@aslromah.it

U.O SPRESAL “ MONITORAGGIO AMBIENTALE RISCHIO BIOLOGICO”
POMEZIA Via dei Castelli Romani, 2/p tel. 06.932.752.53 5 fax 06.932.752.05 / 52.77
orari: lun. mart. merc. giov. ven. 09.00-11.30 mart. giov. 14.00 -16.00
Attività svolte per tutto il territorio della ASL Roma H:
Piani di gestione e bonifica dell’amianto - Agricoltura “igiene e sicurezza in agricoltura” Corsi di Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari - Rischio biologico in ambito
sanitario – Monitoraggio ambientale –
Resp. Dr. Giampiero Venturini g.venturini@aslromah.it
Coordinatore Ispettori A. Topi 06 93275276

