
 

 

 

ALTRE NOTIZIE UTILI 

 
 

Violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro 

Le inadempienze previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. possono 

essere di due tipi: di natura penale, per le quali è prevista 

la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda e di natura 

amministrativa pecuniaria.  

Nel primo caso si applicano le disposizioni del D.Lgs. 

758/94. Ciò comporta che il soggetto che risulti inadem-

piente alla normativa vigente a seguito di interventi di vigi-

lanza, dovrà ottemperare alle prescrizioni nei tempi e nei 

modi indicati dal verbale redatto dai Tecnici della Preven-

zione, per poter essere ammesso al pagamento dell’am-

menda con conseguente estinzione del reato.  

Tale pagamento dovrà  essere   effettuato  direttamente 

dal contravventore,  entro 30 gg.  dalla notifica,   tramite 

bonifico bancario (codice IBAN 

IT53X0100503266000000218000), intestato ad ASL Roma 3 

via Casal Bernocchi, 73  00125 Roma,  indicando  nella cau-

sale: ”SPRESAL -Ammenda ex D.Lgs. 758/94 verbale n….…“.  

L’originale dell’attestazione dell’avvenuto pagamento do-

vrà essere presentato al Servizio Pre.S.A.L. al fine di proce-

dere all’estinzione del reato.  

Nel secondo caso si applica quanto previsto dalla L. 689/81 

e dall’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08. 

 

 

 

 

 

Medicina del lavoro 

Le informazioni possono essere fornite telefonicamente.  

La visita medica viene effettuata una volta prodotta la do-

cumentazione richiesta dagli operatori dell’Ambulatorio. 

 

 

 

 

COME SI ARRIVA AL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

Sede litorale  

viale delle Repubbliche Marinare snc Ostia 
(adiacente al numero civico 118)  

 

IN AUTO: via del Mare a destra per via Vasco De Gama fino 
all’incrocio con viale delle Repubbliche Marinare. 
 

IN AUTOBUS: dalla fermata St.ne Lido centro della linea Ro-
ma-lido 05 o 01 o 05B. 

 

Sede urbana  

via Portuense, 571 
 

IN AUTO: da ple della Radio prendere via Portuense fino 
all’altezza di Largo La Loggia. 
 

IN AUTOBUS: dalla St.ne di Trastevere 718 o 719 o 773 o 786 
fino alla fermata La Loggia poi a piedi per circa 200 mt. 

 

 

 

 

 

 

U.R.P.  

Numero verde 800-018972 

 

Direzione Generale 

Via Casal Bernocchi,  73 – 00125 Roma 

ASL ROMA 3 

  

 

     CARTA DEL SERVIZIO 

Servizio Prevenzione e Sicurezza  

negli Ambienti di Lavoro  

(S.Pre.S.A.L.) 
 

 

 

 

 
 
 
 

Direttore  
            Dott. ssa Orietta Angelosanto 

 

 DIREZIONE 

 via Portuense, 571 – 00149 Roma 

 Tel.06.56.48.51.13/33 

Sito web: www.aslroma3.it  
 

           Direzione: spresal@aslroma3.it 

                          spresal.roma@pec.aslroma3.it 
 

Sede  litorale: spresal.ostia@aslroma3.it 

                             spresal.ostia@pec.aslroma3.it 
 

 Sede urbana: spresal.roma@aslroma3.it 

                              spresal.roma@pec.aslroma3.it 
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ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

Promozione della salute ed attività di assistenza: campagne di 
informazione e formazione per lavoratori, loro rappresentanti, 
datori di lavoro, medici competenti ed altre figure della prevenzio-
ne. Interventi informativi nelle scuole per implementare la cultura 
della sicurezza nelle giovani generazioni. Promozione di stili di vita 
più salutari per i lavoratori anche mediante diffusione di materiali 
informativi. Informazioni alle imprese sull’applicazione della nor-
mativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non-
ché su problemi sanitari o tecnici. Sportello informativo per i citta-
dini del territorio su tematiche specifiche quali stress lavoro-
correlato, amianto, agenti chimici e cancerogeni, alcol, droghe e 
fumo. 

Vigilanza: ispezioni e controlli, mediante sopralluoghi e/o acqui-
sizione di documentazione per verificare l'osservanza delle nor-
me di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, su inizia-
tiva ed a seguito di deleghe dell'Autorità Giudiziaria (infortuni e 
malattie professionali), segnalazioni di privati ed enti, piani di bo-
nifica amianto, notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. Iniziative congiunte con altri soggetti della Preven-
zione quali INAIL ed Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

Attività autorizzativa: nei casi in cui si intenda adibire a luoghi di 

lavoro locali sotterranei, semisotterranei e/o di minor altezza, è 
necessaria un’apposita autorizzazione, da richiedere al Servizio, 
affinchè vengano assicurate idonee condizioni a tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori ivi occupati. 

Attività sanitaria: rilascio idoneità lavorativa a seguito di visite 
mediche preventive in fase preassuntiva (anche per lavoratori 
agricoli stagionali) e visite mediche per componenti dell’impresa 
familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci delle società 
semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commer-
cianti. Valutazione dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità lavora-
tiva espresso dal medico competente. Visite mediche specialisti-
che di medicina del lavoro. Controllo dell’attività dei medici com-
petenti. Valutazione dei protocolli sanitari adottati nelle aziende. 
Partecipazione all’attività relativa al Registro Nazionale Mesotelio-
mi ex D.P.C.M. 308/2002 ed al Registro Nazionale dei Tumori Na-
sali e Sinusali ex art. 244 del D.Lgs. 81/08.  

Rilevazione e gestione dei dati della prevenzione: analisi delle 
attività lavorative nel territorio di competenza e dei fenomeni cor-
relati, quali infortuni e malattie da lavoro. Flussi Informativi  INAIL-
Regioni. 

ORGANIZZAZIONE 

Sede litorale  
Dirigente Medico   Dott.ssa Paola Giuntoli       tel. 06.56.48.34.49 
 

Sede urbana 
Dirigente Medico   Dott. Marco Ciabattini        tel. 06.56.48.51.32  

 

 
TEMPI DI ATTESA 

 

Idoneità lavorativa a seguito di visite mediche preventive 

in fase preassuntiva (anche per lavoratori agricoli stagiona-

li) e visite mediche per componenti dell’impresa familiare, 

lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci delle società 

semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli 

commercianti: 7 giorni esclusi i tempi delle indagini dia-

gnostiche. 

Visita medica specialistica di medicina del lavoro: 
effettuazione della visita entro 15 giorni dall’ammissibilità 

della richiesta. 

 Esito per ricorso avverso il giudizio di idoneità lavorativa 

espresso dal medico competente: 30 giorni dalla visita o 

dall’acquisizione della documentazione richiesta dal Colle-

gio Medico. 

Sopralluogo a seguito di richiesta di deroga o voltura di 

deroga: 30 giorni dalla presentazione della domanda 

completa 

Rilascio parere su progetto per attività in deroga: 30 giorni 

dall’acquisizione della documentazione richiesta. 

Sopralluogo per segnalazioni: 60 giorni dalla presentazio-

ne della segnalazione completa. 

Rilascio certificato di restituibilità a seguito di rimozione 

amianto in matrice friabile: entro 7 giorni dall’acquisizio-

ne degli esiti favorevoli del campionamento. 
 

 

 

IMPEGNI E PROGRAMMI 

Ogni anno, il Servizio si impegna a realizzare obiettivi spe-

cifici, allo scopo di contribuire alla diminuzione degli infor-

tuni e delle malattie professionali, facendo riferimento ai 

Piani Regionali della Prevenzione. 

Tali Piani prevedono: 

programmi di vigilanza mirata nei  comparti e nelle aree 

lavorative a maggior rischio; 

iniziative di informazione sulla salute e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro, rivolte a varie figure della prevenzione, e sul-

la promozione di stili di vita più salutari per i lavoratori. 

************************************************ 

Maggiori dettagli e modulistica su www.aslroma3.it  Di-

partimenti  Dipartimento di Prevenzione  S.Pre.S.A.L. 
– Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro. 

 

 

ORARI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
         

SEDE LITORALE  

Municipio X o Comune di Fiumicino 

viale delle Repubbliche Marinare snc  

 (adiacente al n. civico 118) Ostia - 00121 Roma    

 Tel. 06.56.48.34.03/19  
 

     Presentazione atti/richieste 
- a spresal.ostia@aslroma3.it 
- a spresal.ostia@pec.aslroma3.it  
- per posta 
- a mano il martedì dalle 9.00 alle 11.00 
 

Le richieste di deroga/voltura/parere su progetto per lo-
cali sotterranei, semisotterranei e di minor altezza devo-
no pervenire solo via posta o a mano. 

 

 

 Ambulatorio medicina del lavoro 

Martedì 9.00 - 12.00   

 Tel.06.56.48.34.40/41 
 

 

Tecnici della prevenzione  

dal Lunedì al Venerdì  su appuntamento 

Tel. 06.56.48.34.03/19 
 

  ******************************************* 
 

SEDE URBANA  

Municipi XI e XII  

via Portuense, 571 - 00149 Roma 

Tel. 06.56.48.51.09/13 /33 
 

Presentazione atti/richieste 
- a spresal.roma@aslroma3.it 
- a spresal.roma@pec.aslroma3.it  
- per posta 
- a mano il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 
 

Le richieste di deroga/voltura/parere su progetto per lo-
cali sotterranei, semisotterranei e di minor altezza devo-
no pervenire solo via posta o a mano. 

 

 

   Ambulatorio medicina del lavoro 

Mercoledì  9.00 - 12.00  

 Tel.06.56.48.51.09/25 
 

 

Tecnici della prevenzione  

dal Lunedì al Venerdì su appuntamento 

Tel. 06.56.48.51.09/13/33 

 
 


