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Al Presidente del 
Consiglio Regionale Toscano 

 
OGG: Mozione 

“ In merito alle condizioni del SERD 2 Firenze Centro di Piazza del Carmine e ad una sua 
diversa collocazione.“ 
 

 
 

Il Consiglio regionale 

Preso atto della situazione di grave criticità strutturale in cui si trova il SERD 2 Firenze Centro, 
ubicato al piano terra di un palazzo di civile abitazione in Piazza del Carmine, che inevitabilmente 
si ripercuote sul servizio erogato agli utenti e sulle condizioni di lavoro degli operatori. 

Tenuto conto che gli utenti del servizio incontrano quotidianamente vari disagi, a partire dalla 
somministrazione quotidiana della terapia farmacologica che avviene all'interno di uno stretto 
disimpegno da cui si accede anche al bagno (peraltro utilizzato dagli utenti, maschi e femmine, 
quale servizio igienico), dove si rilasciano i campioni urinari per la ricerca dei metaboliti delle 
sostanze stupefacenti - con la conseguenza che gli operatori devono trasportare i campioni  dentro il 
suddetto disimpegno per portarli verso i frigoriferi di conservazione- e che contemporaneamente 
questo spazio risulta essere anche il punto di accoglienza e ricevimento dei nuovi ingressi, nonché 
di prenotazione degli appuntamenti oltre che di attesa per i colloqui degli utenti e dei loro familiari. 

Considerato che la commistione di tutte le attività descritte in un unico spazio, peraltro angusto,  
va a scapito della riservatezza e della privacy degli utenti oltre che della qualità del lavoro degli 
operatori e della loro stessa sicurezza, essendosi già verificati episodi di aggressione nei loro 
confronti; problema di sicurezza aggravato dal fatto che l’unica via di fuga (ossia l'uscita di 
sicurezza) è costituita da una porta con chiave che si apre sulle scale condominiali e che è 
sprovvista di maniglione antipanico.   

Considerato che gli operatori non dispongono di propri uffici con postazioni autonome (dotate di 
sedia, computer, telefono, ecc.) ma che esiste solo una serie di postazioni, certamente insufficienti, 
in stanze di passaggio ed una prima stanza detta “di lavoro”. 

Considerato che esistono anche criticità di ordine igienico sanitario (umidità degli ambienti, 
tombino fognario con esalazioni di cattivi odori, presenza di piccioni, ecc.). 

 



Considerato, infine, che la situazione descritta contrasta in maniera evidente con quanto previsto 
dalla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con le normative igienico-sanitarie. 

Tenuto conto della richiesta avanzata dagli operatori del servizio, che, vista la situazione di 
emergenza, chiedono di poter essere collocati in maniera provvisoria presso il Distretto di Santa 
Rosa, una sede che garantirebbe tanto la vicinanza quanto l’accesso facilitato agli utenti e ai 
familiari, assicurando al contempo un' integrazione funzionale con l’equipe del SERD3, con il quale 
sono già attivi progetti integrati di Unità Funzionale rivolti a minori e giovani adulti, alcolisti e 
giocatori d’azzardo.     

 

 

Impegna la Giunta Regionale 

- a trovare una rapida soluzione che permetta il superamento della situazione descritta, che contrasta 
in maniera evidente con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro e igienico-sanitaria, dando seguito alla richiesta avanzata dagli operatori del servizio SERD 
2 Firenze Centro di poter essere collocati in via urgente e provvisoria nel vicino Distretto 
sociosanitario di Santa Rosa.  

 

 
 
I Consiglieri 
 
Paolo Sarti                     Tommaso Fattori                                

 


