
 
 
 

 

                                                                      Coordinamento Nazionale  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

00186 Roma - Via delle Botteghe Oscure, 54 - Tel. 06324821 - Fax 063232420 

Email: mef@uglfunzionepubblica.it -  Pec:  uglfp@pec.it 

                                                                                                                    Roma, 9 gennaio 2020 

                                                         
                                                                                  Al Dirigente per la sicurezza 

Direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio  

presso il Ministero della Difesa 

Dott. Fabrizio CORBO 

Via XX Settembre, 123  

00187  Roma 

fabrizio.corbo@mef.gov.it 

rgs.ucb.md@mef.gov.it 

rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

                                                                                  Ai Dirigenti/Funzionari “Preposti”  

dell’Ufficio Centrale di Bilancio  

presso il Ministero della Difesa 

Via XX Settembre, 123  

00187  Roma 

rgs.ucb.md@mef.gov.it 

rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it 

                                                                                  Al Responsabile del servizio di prevenzione  

e protezione 

dell’Ufficio Centrale di Bilancio  

presso il Ministero della Difesa  

Dott. Rosario SERRA 

Via XX Settembre, 123  

00187  Roma 

rosario.serra@mef.gov.it 

                                                                                  Ai Rappresentanti dei lavoratori  

per la sicurezza (RLS)  

dell’Ufficio Centrale di Bilancio  

presso il Ministero della Difesa 

Via XX Settembre, 123  

00187  Roma 

rgs.ucb.md@mef.gov.it 

rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it 

                                                                                  Al Datore di lavoro 

Capo del Dipartimento dell’amministrazione 

generale del personale e dei servizi  

Dott.ssa Valeria VACCARO 

Via XX Settembre, 97 

00187  Roma 

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 
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                                                                                  Al Dipartimento della Ragioneria generale  

                                                                                       dello Stato - Ragioniere generale dello Stato 

Dr. Biagio MAZZOTTA 

Via XX Settembre, 97 

00187  Roma 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.

gov.it 

                                                                                  Al Medico Competente del MEF   

Dott.ssa Raffaella COMPARE 

Via XX Settembre, 97 

00187  Roma 

rcompare66@hotmail.com 

                                                                                  Al Dirigente dell’Ufficio X 

Dott. Gianluca CANOFENI 

gianluca.canofeni@mef.gov.it 

uff10.drialag@mef.gov.it 

dcla.dag@pec.gov.it 

Via XX Settembre, 97 

00187  Roma 

                                                                                  Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Michele NARDONE 

Via XX Settembre, 97 

00187  Roma 

michele.nardone@mef.gov.it 

dcla.dag@pec.gov.it 

 

                                                                      e, p.c.: Al Segretario Nazionale  

                                                                                       dell’UGL Funzione Pubblica   

Dr. Di Stefano Alessandro   

Via delle Botteghe Oscure, 54   

00186  Roma 

alessandro.distefano@uglfunzionepubblica.it 

 

                      
                             
 
                               
Oggetto: Agenti biologici e malattie infettive - Eventuali responsabilità dovute alla mancata vigilanza  

                in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Alcuni dipendenti dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso la sede del Ministero della Difesa, 

hanno informato questa O.S. che qualche settimana fa nella predetta sede, ove gli stessi prestano 

servizio, si sarebbe verificata un’infezione da herpes zoster (HZ) o comunque da Virus della famiglia 

degli herpesviridae, di cui molti erano a conoscenza.  

In particolare, ci è stato rappresentato che da una parte sarebbe mancata, a cura dei Dirigenti 

e dei “Preposti”, nonché delle altre figure deputate alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, la consapevolezza del rischio biologico esistente e delle eventuali conseguenze sui lavoratori,  

e dall’altra sarebbe venuto meno l’obbligo posto in capo ai lavoratori, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 

n. 81 del 2008, di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro”, situazione questa che, come minimo, sotto il profilo etico e morale, 

prefigura una condotta non conforme ai principi di correttezza verso colleghi dello stesso ufficio.    

  Al riguardo, questa O.S. è del parere che, pur non rientrando il Virus in questione tra le 

malattie sottoposte a sorveglianza e a notifica obbligatoria, sarebbe stato opportuno, sia pure nel 

rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, fornire ai lavoratori dell’ufficio un’adeguata informativa 

sull’infezione in corso, così da permetter loro di decidere se intraprendere o meno, a propria tutela, 

per evitare ogni possibile forma di contagio, eventuali misure profilattiche o terapeutiche.    

Infatti, se è vero che l’herpes zoster non è contagiosa o perlomeno non lo è quanto lo è la 

Varicella Zoster (VZV), è anche vero che una persona non vaccinata e che mai è stata esposta al VZV,  

se viene esposta per la prima volta al virus tramite il contatto con una persona affetta da herpes zoster, 

rischia di contrarre la varicella, cioè un’infezione primaria da VZV che nella maggior parte dei casi 

si risolve senza conseguenze ma che nelle persone con il sistema immunitario compromesso o che si 

sono sottoposte a un trapianto d’organo (e non è da escludere che possano esserci), può comportare 

conseguenze peggiori e prolungate, permettendo al virus, in alcuni casi, di diventare latente e di 

diffondersi al sistema nervoso centrale. 

Inoltre, bisogna tener conto che l’esposizione al VZS fa correre un rischio anche alle donne 

in stato di gravidanza o anche solo di allattamento (e anche in questo caso, non è da escludere che 

possano esserci): infatti, l’infezione, se contratta nelle prime 20-30 settimane di gravidanza, può, 

seppur raramente, determinare la presenza di anomalie congenite neonatali, se contratta invece nelle 

tre settimane prima del parto, il bambino può nascere con la “varicella del neonato”, la cui mortalità 

può arrivare fino al 30%. 
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È appena il caso di evidenziare che la pericolosità dell’Herpesvirus varicella-zoster è stata 

prevista anche nel D.Lgs. n. 81 del 2008, applicabile a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a 

tutte le tipologie di rischio, quindi anche biologico. 

Infatti, tale decreto legislativo: 

- ha inserito il virus nell’elenco degli agenti biologici classificati in ambiente lavorativo 

(Allegato XLVI), di cui è noto, come scritto nello stesso allegato, “che possono provocare 

malattie infettive in soggetti umani”; 

 

- ha classificato il Virus come agente biologico del gruppo 2 (dei quattro previsti), 

definendolo come un “agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 

rischio per i lavoratori” (art. 268 - “Classificazione degli agenti biologici”). 

A parere dello scrivente, sembrerebbe che i soggetti deputati alla tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori non abbiano espletato, assumendosi una grande responsabilità, quell’attenta 

attività di vigilanza e sorveglianza, peraltro prevista dalle norme vigenti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che avrebbe dovuto indurli, dopo i necessari e opportuni 

approfondimenti, ad informare tempestivamente del caso sia i lavoratori sia i superiori diretti e il 

datore di lavoro. 

Tutto ciò premesso, chiediamo al Datore di lavoro e al Dirigente per la sicurezza, in indirizzo: 

1. un’interessamento sui fatti accaduti, al fine di individuare eventuali responsabilità per le 

negligenze e/o le omissioni riscontrate; 

2. di sensibilizzare tutti i soggetti deputati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 

in particolare quelli della sede in questione, affinché espletino una più attenta attività di 

vigilanza e sorveglianza dei rischi che possono verificarsi sui luoghi di lavoro, anche di quelli 

derivanti da agenti biologici, rammentando loro la reale necessità: 

 di fornire sempre ai lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 2008, 

un’adeguata informazione, il più possibile completa, puntuale e tempestiva, su rischi, 

procedure, misure e quant’altro riguardi la tutela della loro salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

 di adottare tutte quelle misure tecniche, di protezione, sia collettive sia individuali, ma 

anche organizzative e procedurali, per evitare o anche limitare al minimo che i lavoratori 

siano esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici, nel rispetto delle 

disposizioni dettate dall’art. 272 del D.Lgs. n. 81 del 2008, alle quali devono sottostare 

non solo le attività lavorative dove vi è rischio di esposizione diretto ad agenti biologici, 
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ma anche le attività svolte negli uffici che essendo annoverati tra i cosiddetti “ambienti 

indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro) non ne sono certo esonerati;  

3. di provvedere al più presto, nella sede dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

della Difesa, alle “specifiche procedure di disinfezione” che il D.Lgs. n. 81 del 2008 elenca 

tra le “misure di contenimento” (Allegato XLVII) da attuare negli ambienti che si presume 

siano stati contaminati da agenti biologici classificati nel gruppo 2, come quello che 

sembrerebbe essere “transitato”, da quanto ci è stato segnalato, nella sede in questione. 

 

 

Si resta in attesa di ricevere un cortese ceno di riscontro. 

In assenza di iniziative concrete e/o in presenza di ulteriori criticità, questa O.S. si vedrà 

costretta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81 del 2008, a richiede la vigilanza sull'applicazione della 

legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’azienda sanitaria locale 

competente per territorio.  

 

           Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Tedone 

Coordinatore Nazionale MEF 

della Federazione UGL F.P. 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                     

 

 

     

 


