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Varese, 6 dicembre 2006 
 
 Egr. Vice Questore Vicario Dr. A. CACCIAGUERRA 

Presidente Commissioni Provinciali  
- V A R E S E - 

E, p.c.  
 Ufficio Sanitario Provinciale                     - V A R E S E - 
 2ª Zona Polizia di Frontiera                       - M I L A N O - 
 Settore Polizia di Frontiera                   - L U I N O (VA) - 
 
Oggetto: Richiesta di convocazione commissione provinciale per la verifica e la 

formazione di proposte relative all’attività di protezione sociale e di 
benessere del personale. 

 

In relazione all’attività svolta nei posti Polizia di Frontiera presso i Valichi stradali di 
Zenna, Ponte Tresa, Porto Ceresio e Giaggiolo, si chiede alla S.V. di poter indire una 
riunione della commissione indicata in oggetto al fine di poter valutare quanto segue. 

1. Presentazione del piano di valutazione dei rischi redatto dal Responsabile per la 
sicurezza sul lavoro. 

2. Considerazioni del Sanitario Provinciale (in qualità di medico del lavoro) sull’esame del 
piano di valutazione ed in relazione alla presenza d’inquinamento ambientale, sia 
atmosferico che acustico. 

3. Stato della sorveglianza sanitaria (art.16 D.lgs 626/94) nel rispetto della normativa sulla 
tutela della privacy. 

A questa O.S. risulta che nessun dipendente dei predetti valichi sia mai stato 
sottoposto ad analisi specialistiche che possano tutelare la salute degli stessi.  

Si segnala, invece, che i dipendenti dell’amministrazione delle Dogane (che 
svolgono la loro attività negli stessi luoghi dei nostri colleghi) sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria periodica dal medico del lavoro di Varese (Dr. MISCIONE) che 
dispone esami specialistici annuali relativi a: 

• Elettrocardiogramma 

• Analisi del sangue 

• Analisi espettorato (saliva e catarro) 

• Aspirometria 

In passato venivano pure eseguiti esami per stabilire la presenza di piombo nel 
sangue. 

Tanto si segnala al fine di apportare argomenti utili alla discussione nella prevista 
commissione provinciale, con il fine di poter fornire una garanzia sanitaria che tuteli la 
salute del personale che presta servizio nei predetti valichi. 

 
La Segreteria Provinciale 


