
    

Sassari 17/03/2020 

Al direttore Regionale ing. Angelo Porcu
Al comandante VVf  Sassari ing. Luigi Giudice 
Al responsabile R.S.S.P del comando di Sassari ing. Giacomo Tranchida
Al medico del comando Sassari dott. Antonello Serra

Visto  che  il  nuovo  Coronavirus  responsabile  del  COVID-19  rientra  nelle  classi
elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 

Visto  il  rapido  progredire  dello  scenario  emergenziale,  che  rende  mutate  le
condizioni  di  pericolo,  con  rapida  evoluzione  rispetto  a  situazioni  concordate
precedentemente con le organizzazioni sindacali di codesto comando.

In  relazione  all'esigenza  di  ridurre  le  occasioni  di  contatto  interpersonale  per
l'emergenza nazionale in corso ed in riferimento al rinnovo delle visite mediche del
personale e  visto che anche all'interno delle stesse strutture sanitarie son state
sospese le visite periodiche per  lo stesso personale sanitario . 

Visto  che  già  le  Direttive  generali  relative  allo  svolgimento  degli  interventi  di
soccorso del 16 Marzo c.a. prevede delle misure per il Trasferimento del personale a
bordo degli automezzi  relativo allo svolgimento degli interventi di soccorso e non
entra nel merito dei viaggi del personale per le visite periodiche.



Si chiede : quali siano le disposizioni di sicurezza che il comando intende assumere
atte a prevenire eventuali contagi per il personale che viaggi per le visite mediche
periodiche .

 Si  chiede ,   dalla   data  odierna al  termine dell'  emergenza in  atto   periodo di
possibile contagio in tutto il territorio nazionale, un giustificato motivo affinché il
personale debba effettuare tali visite, dovendo spostarsi dalla provincia di Sassari
alla provincia di Cagliari con mezzi vf  ,  vista  la sospensione temporanea  da parte
delle Ferrovie di Stato di diverse  visite mediche previste  per il rinnovo del libretto
sanitario.

Si chiede, cortesemente , per l'invio del personale  alle visite periodiche ed esami
strumentali  , disposizioni di tutela attuali per il  lavoratore dal virus  , visite   che
ribadiamo sono solo parziali .

Si chiede  , vista la parzialità delle visite,  chi o in qual modo  certifichi l'idoneità
completa al soccorso del personale;   pertanto  per quanto possibile, anche in caso
di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria,
di derogare queste  sino ad emergenza terminata .

    CGIL     UIL  CONFSAL

      B.Roberto Maninchedda         Simone Senette         Antonello Demartis


