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La FP CGIL ASL TO3, denuncia l’intenzione della Direzione Generale dell’ASL TO3 di voler 

sopprimere il servizio di reperibilità dei micologi del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

(SIAN) del Dipartimento della Prevenzione. 

Il servizio è attivo da moltissimi anni e si svolge di notte, sabato, domenica e festivi.  

Nel corso degli anni i micologi del SIAN sono stati chiamati ad intervenire in numerose occasioni quando 

si sono riscontrate situazioni di emergenza e pericolo per i cittadini. Si ricorda che il territorio dell’ASL 

TO3, in gran parte montano, è meta di tantissimi persone che, anche in assenza di conoscenze 

approfondite, si avventurano alla ricerca di funghi nei boschi del territorio. Nel corso del 2017 i numeri 

degli interventi sono un po’ scesi causa la mancanza di funghi, ma negli anni precedenti i micologi del 

SIAN sono stati chiamati ad interventi che hanno contribuito alla prevenzione di intossicazioni da 

ingestione di funghi ovvero hanno dato il loro contributo per evitare gravi esiti per la salute: sempre in 

momenti della giornata dove è oggettivamente più difficile avere risposte immediate dai servizi. 

 

Analogo destino dovrebbero avere altre reperibilità del SIAN e del Servizio Veterinario (sempre notte, 

sabato, domenica e festivi). 

Appare chiaro, per la FP CGIL, l’intento della Direzione Generale dell’ASL TO3 di depotenziare nei fatti 

le attività di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione, non avendo il Direttore, dott. Ariello, dato 

indicazioni di riduzione delle reperibilità in essere. 

 

La FP CGIL chiede alla Direzione Generale di ritornare sui propri passi, e di continuare ad assicurare la 

quantità e la qualità delle reperibilità in questi importanti servizi che si occupano di prevenzione dei rischi 

per la salute dei cittadini, e per evitare ulteriori costi per le persone e la collettività, attraverso la preziosa 

attività di vigilanza e repressione degli illeciti (ricordiamo che i Tecnici della Prevenzione degli Ambienti 

di Lavoro hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria). 

 

 

 

FP CGIL ASL TO3 

Rivoli - Nino Flesia           338.1486811         nino.flesia@fastwebnet.it 

Pinerolo – Marina Maglio 333.2770715         magliota@yahoo.it  
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