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Oggetto: Emergenza COVID-19 / Misure mitigative di Prevenzione
La scrivente segreteria Regionale, nel perseguire azioni di tutela per prevenire il contagio da virus
COVID-19, con la presente intende rimarcare la forte preoccupazione riguardo alle mancate azioni
mitigative nei confronti del personale mobile in servizio ogni giorno ai treni, come già ampiamente
segnalato dalla Segreteria generale OR.S.A. con nota del 26 Febbraio 2020 Prot. 34/SG/OR.S.A. Ferrovie,
personale che quotidianamente viene a contatto con centinaia di personae provenienti da tutto il territorio
nazionale oltre a soggiornare per servizio (RFR) in regioni particolarmente interessati al contagio.
Da circa 1 mese è ben nota l’emergenza in oggetto e da circa 1 mese siamo in attesa delle misure di
tutela efficaci nei confronti del personale mobile (Macchinisti e TPT).
Il personale, a nostro avviso, è attualmente esposto al rischio senza che il datore di lavoro abbia
assunto misure adeguate di tutela.
Con la presente si chiede pertanto un immediato intervento a tutela del PdC e TPT fornendoli dei
kit sanitari funzionali ad una protezione/prevenzione ed un efficace piano straordinario di sanificazione
delle cabine di guida ad oggi assente, nel contempo in merito al personale amministrativo siamo a
richiedere, una decisa iniziativa di aumento delle giornate già dedicate allo smart working e la nuova
attivazione per le postazioni e per i lavoratori in grado di poterle effettuare da remoto.
Per tutte le altre professionalità interessate da esposizione a tali rischi chiediamo analoghe forme di
tutela (e non solo di informazione) contestualizzando le iniziative ad oggi assolutamente necessarie.
In attesa di un vostro doveroso sollecito intervento che metta fine alla vostra colposa inerzia.
Distinti saluti.
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