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OGGETTO : azienda TIM (già Telecom Italia) procedure in essere per le visite di sorveglianza sanitaria  

 

Io sottoscritto Roberto Bortuzzo, in qualità di RSU / RLS eletto presso l’Unità Produttiva (nel seguito U.P.) 
Friuli Venezia Giulia dell’azienda TIM spa (già Telecom Italia), sono a segnalare: 

1) Che, dal mese di marzo 2020, in considerazione della pandemia da SARS COV-2 tuttora in corso, i 
dipendenti di TIM che svolgano mansioni impiegatizie prestano la loro opera in modalità di lavoro 
remotizzato dal proprio domicilio. 

2) Che le sedi aziendali dislocate sul territorio non sono accessibili ai dipendenti in quanto dichiarate 
chiuse. 

3) Che le visite mediche di sorveglianza sanitaria vengono attualmente svolte presso laboratori privati 
dislocati rispettivamente nel centro urbano di Trieste e di Udine (sede questa ultima che sostituisce 
quella precedentemente definita e sita nel comune di Remanzacco in seguito alle nostre pressioni in 
quanto non raggiungibile con mezzi pubblici) per l’intero territorio di pertinenza dell’U.P. che 
corrisponde al territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. 

4) Che i dipendenti TIM, variamente dislocati sul territorio regionale sono obbligati, per raggiungere i 
laboratori indicati per lo svolgimento delle visite, ad utilizzare i mezzi pubblici (treno, autobus di linea 
ed autobus urbano). 

5) Che la stessa azienda TIM ha previsto che le spese di spostamento sostenute dal dipendente dal 
proprio domicilio verso la sede di svolgimento della visita di sorveglianza siano a carico del 
lavoratore interessato, rifiutandosi di fatto di farsene carico. 

6) Che numerosi lavoratori, soprattutto se impegnati all’assistenza di familiari anziani fragili e con 
patologie pregresse anche importanti, sono molto preoccupati nell’affrontare una trasferta 
utilizzando mezzi di mobilità pubblica a causa del rischio di contagio con il rischio concreto di mettere 
in conseguenza a rischio la salute dei propri cari. 

7) Che agli stessi lavoratori è data facoltà, in riferimento alla particolare fase pandemica, in alternativa 
all’utilizzo dei mezzi pubblici, di utilizzare un proprio mezzo anche al di fuori del territorio del proprio 
comune (autovettura), ma sempre ed esclusivamente a spese proprie. 

8) Che tale utilizzo presenta aspetti sicuramente da approfondire riguardo la tutela dagli infortuni che 
possano occorrere al lavoratore durante lo spostamento, posto che risulta da approfondire anche 
l’applicabilità dell’istituto del c.d. “infortunio in itinere” per quanto riguarda la copertura assicurativa 
obbligatoria. 



9) Che non sono stati valutati i rischi connessi ad un’attività di mobilità compiuta con mezzo proprio, né 
è stato predisposto uno specifico DVR o modificati/aggiornati altri attualmente esistenti in azienda.  

Ciò premesso, in veste di RLS ho fatto più volte presente alle competenti funzioni aziendali, questa 
problematica, sia in forma scritta che verbalmente, senza alcun risultato. 

In particolare ho più volte richiamato l’attenzione dei diversi interlocutori quanto disposto dall’articolo 
41, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ove recita “4. Le viste mediche di cui al comma 2, 
a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche 
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”, e soprattutto sul fatto che vengono scaricate 
sul dipendente spese che sono chiaramente ad esclusivo carico del datore di lavoro, realizzando in questo 
modo una indebita riduzione del costo del lavoro stesso , tanto più incomprensibile quanto più si pensi 
agli ingenti risparmi che l’azienda ha potuto conseguire con la chiusura delle sedi (costi energetici, pulizie 
e sanificazioni etc.), in una fase “temporanea” che oramai si protrae da quasi un anno. 

Né tantomeno un simile comportamento trova giustificazione nel fatto che la sede del dipendente possa 
o meno trovarsi nei due comuni sopradescritti in quanto, attualmente, tale sede di lavoro è a tutti gli 
effetti presso il domicilio dal quale il dipendente svolge quotidianamente la propria prestazione: 
rileviamo, in aggiunta, che anche i dipendenti che abbiano sede di lavoro nelle provincie di Gorizia e di 
Pordenone sono costretti ugualmente a sostenere in proprio le spese per recarsi presso il laboratorio 
indicato dall’azienda, anche se si tratta di uno spostamento verso una diversa provincia regionale. 

La scelta di non rendere accessibili le sedi è stata assunta esclusivamente dall’azienda TIM, in quanto le 
sedi risultano perfettamente agibili e di fatto sono (almeno per le sale adibite a attività industriali come 
centrali e sale apparati) quotidianamente visitate dal personale tecnico.  

Ciò premesso sono a chiederVi di intervenire presso l’azienda TIM affinché questi comportamenti siano 
ricondotti negli ambiti previsti dal legislatore, evitando di porre a carico dei lavoratori oneri che sono di 
esclusiva pertinenza del datore di lavoro e di subordinare la salute e la sicurezza a logiche strettamente 
finanziarie e contabili. 

Rimango a Vs. disposizione per ogni eventuale esigenza in merito alla presente segnalazione ed in attesa 
di un Vostro riscontro. 

Cordiali saluti. 

 

Roberto BORTUZZO 

 

Recapito telefonico: 335 7826092 

 

 

 

 
 


