
                                                                     
 
 
Prot. N.  0082/2020/pec 

      Roma, 14 marzo 2020 

 
 
Al Vice Presidente Giunta 

        Daniele Leodori 

        Regione Lazio 
 

       All' Assessore alla Sanità ed  

        Integrazione Socio-Sanitaria 

        Alessio D’Amato 

        Regione Lazio 
 

       Ai Direttori Generali delle 

Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale  
 

      e p.c.  Ai Sigg.ri Prefetti di Roma, Frosinone, 

        Latina, Rieti e Viterbo 

        L O R O    I N D I R I Z Z I 

 

        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Oggetto: Emergenza coronavirus – sicurezza dei lavoratori e assunzioni personale. 

 

 Le scriventi Segreterie Generali di CISL Fp e UIL Fpl, consapevoli del difficile momento che sta 

attraversando il nostro Paese, causa la grave emergenza epidemiologica di CoViD-19, unitamente al 

crescente sviluppo di casi positivi che si stanno riscontrando anche nella nostra Regione, ritengono 

fondamentale, come a più riprese già segnalato nel corso dei nostri incontri, che i lavoratori tutti, impegnati 

in questa difficile battaglia abbiano la certezza di lavorare in sicurezza e di avere le necessarie tutele di 

salute nei luoghi di lavoro. 

 Riteniamo che quanto emerso nella riunione di venerdì pomeriggio, unitamente alle nostre 

segreterie confederali regionali, tra i vari temi trattati, quello che riguarda la obbligatorietà di avere 

confronti in sede aziendale con i nostri rappresentanti territoriali, non possa più essere negata, né, 

ulteriormente rinviata. 

 Ricordiamo, che il confronto richiesto, da tenersi insieme ai nostri Rappresentanti per la Sicurezza, 

è nel rispetto delle previsioni dell’ultimo DPCM, 11 marzo 2020 che espressamente richiede la 

partecipazione in modalità di confronto e consultazione del Datore di Lavoro, in collaborazione con l’RSPP e 

il Medico competente. E’ appena il caso di sottolineare che l’attuazione della misura 9) contenuta all’art.1, 

comma1, del richiamato DPCM è stata frutto nella trascorsa notte di specifico Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 negli 

ambienti lavoro, tra il Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e le Parti 

Sociali  

 E’ per questo che chiediamo un immediato incontro a tutte le Direzioni Generali delle Aziende ed 

Enti in indirizzo quali dirette responsabili della sicurezza e tutela del personale in servizio, da realizzarsi con 

i mezzi che si riterranno più opportuni ed indicati, stante le prescrizioni in materia di contagio, che veda la 

partecipazione delle nostre articolazioni territoriali unitamente ai Rappresentanti per la Sicurezza dei 

Lavoratori. 



                                                                     
 
 
 Oltre a ciò riteniamo non più tollerabile la mancanza di comunicazione diretta alle rappresentanze 

aziendali, di tutti quegli atti che, per un verso o per l’altro, impattano sulla organizzazione del lavoro in una 

forte situazione di Stress per il personale, quando addirittura tale obbligo sia sancito con estrema chiarezza 

dal vigente Contratto di Lavoro. 

 Alla Regione, presa visione di quanto successo e riportato dalle Agenzie riguardo alle mascherine, 

consegnate dalla protezione civile quest’oggi in Lombardia e poi dichiarate inutilizzabili dal personale 

sanitario ed ora ritirate, chiediamo formale rassicurazione circa la utilizzabilità di quelle in via di consegna e 

comunque in uso nelle Aziende del Lazio. Non vogliamo e possiamo ancora mettere a repentaglio la salute 

dei nostri professionisti. 

 In ultimo, sempre per svolgere un ruolo di partecipazione a questa difficile fase emergenziale, 

riteniamo opportuno avere conferme nel prossimo incontro di martedì sulle assunzioni indicate nella nota 

di ieri 223253 inviata alle Aziende. 

 La presente viene inviata per conoscenza anche alle prefetture del Lazio per assicurare in caso di 

inadempienze i dovuti provvedimenti di garanzia e tutela dell’interesse pubblico. 

 
 
Firmato 

 

Il Segretario generale CISL FP Lazio   Il Segretario Generale UIL Fpl Lazio  

       Roberto Chierchia      Sandro Bernardini 


