
     

 

            Coordinamenti Nazionali Ministero della Salute 

 

                                                                     All’On. Roberto SPERANZA 

                                                                     Ministro della Salute 

  
                                                                     Al Presidente Goffredo ZACCARDI  
                                                                     Capo di Gabinetto del Ministro della Salute 
 

                                                                     Al Dr. Giuseppe RUOCCO 

                                                                      Segretario Generale  

                                                                      del Ministero della Salute 

 

                                                                     Al Dr. Claudio D’AMARIO 
                                                                      Direttore Generale della Prevenzione sanitaria                                                                           

  

                                                                     Al Dr. Giuseppe CELOTTO  

                                                                      Direttore generale del Personale,  

                                                                      dell’Organizzazione e del Bilancio  
 

Le scriventi OO.SS., nell’ambito delle misure adottate dal Consiglio dei Ministri il 22 

febbraio scorso in seguito al repentino diffondersi dei contagi da coronavirus in alcune 

realtà regionali identificate, condividendo e rappresentando le comprensibili 

preoccupazioni dei lavoratori impegnati in prima linea per il contrasto della propagazione 

del COVID 19, con la presente richiedono che l’Amministrazione oltre alle altre iniziative già 

adottate o in corso di adozione e fatte salve le eventuali, ulteriori decisioni governative, 

debba disporre con immediatezza la fornitura di ogni mezzo di prevenzione sanitaria 

compresi i dispositivi di protezione individuale idonei alla reale protezione delle lavoratrici 

e dei lavoratori, segnatamente per quelli in servizio in sedi insistenti in Regioni che hanno 

dichiarato una specifica allerta e che vengano a contatto con l’utenza. 

Parrebbe necessario, altresì, al fine di rendere più efficaci e tempestive le attività  di  

controllo dei viaggiatori da parte dei funzionari ministeriali e di ogni altra attività futura al 

riguardo, adottare urgentemente provvedimenti, condivisi con le altre amministrazioni ed 

enti interessati, che chiariscano le relazioni tra quest’ultime e che riconosca il ruolo 

preminente che in questo momento l’amministrazione del Ministero della Salute svolge. 

Le scriventi inoltre con la presente, nel ritenere che la situazione di allarme che si è 

determinata necessiti l’adozione di decisioni organizzative strutturali, chiedono l’immediata 

attivazione della modalità di smart working e di telelavoro, i cui ambiti sono stati già stati 

ampiamente discussi nei mesi scorsi, da implementare soprattutto per le realtà regionali 

sopra descritte. 

Le scriventi restano in attesa di riscontro, al fine di contribuire alla implementazione 

delle misure protettive per i lavoratori, rendendosi fin da subito disponibili. 

Roma,  25 febbraio 2020 
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