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AREA SEGRETERIA 

 Padova, data del protocollo  

                                                                               Al      Coordinamento USB  VV.F.  Veneto 
       enrico.marchetto@pec.it 
 

                                                                                 e p.c.  Ai Comandi VV.F. del Veneto 
  
  Ai Medici dei Comandi del Veneto 

                      

Oggetto:  Richiesta fornitura integratori vitaminici – nota n.32 del 6.06.2019 

 

In riscontro alla richiesta in oggetto, acquisita con nota Prot. DIR-VEN n.10621 del 6.06.2019, si 
ringrazia codesta O.S. per la puntuale segnalazione pervenuta, tuttavia si tiene a precisare che la 
ristorazione e il benessere psicofisico dei dipendenti VV.F.  costituisce una tematica fondamentale 
rispetto alla quale la Direzione Interregionale dedica da sempre una particolare attenzione, 
nonostante essa non abbia alcuna competenza sovraordinata ai Comandi in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro nonché in materia sanitaria. 

Si precisa, inoltre, che eventuali screening sanitari attengono alle funzioni del medico competente e 
del Sanitario dei ogni Comando e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (o le OO.SS, 
anche se giuridicamente non previsto)  hanno il loro impianto di partecipazione già definito così 
come prescritto dal d.lgs. 81/2008 a cui si invita ad attenersi.  

Tutto ciò premesso, è doveroso chiarire che la fornitura di integratori vitaminici e salini rientra tra 
gli obblighi della ditta Elior Ristorazione S.p.A., impresa che attualmente espleta il servizio mensa 
presso le sedi VV.F. del Veneto e devono essere richiesti come per i pasti ordinari. 

Si evidenzia altresì, che gli integratori di vitamine e Sali sono regolarmente erogati dalla suddetta 
Ditta, cosi come previsto dal contratto  Rep. N. 20 disponibile sul sito web. 

Ove la fornitura in esame non fosse puntualmente distribuita,  è compito del Referente di ogni 
Comando chiedere all’impresa esecutrice del servizio l’esatto adempimento del contratto, così come 
ogni lavoratore dovrebbe sapere seguendo le indicazioni fornite per l’esercizio di tale servizio. 
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