Emergenza Covid‐19
Controlli ematici per i ferrovieri
Incontro con Holding del 6 aprile 2020
Nel pomeriggio si è svolto il primo incontro con il Gruppo FS per discutere, in maniera del tutto interlocutoria, alcuni
passaggi propedeutici alla cosiddetta seconda fase della pandemia da Coronavirus ovvero il graduale rientro al lavoro.
In apertura di riunione il Gruppo ha comunicato che:
‐ ad oggi le Aziende del Gruppo FS accusano un numero complessivo di 87 contagiati e 4 morti per i quali, in questo
momento, non sono disponibili sufficienti informazioni rispetto alla circostanza di contrazione del virus. Al riguardo le
OOSS hanno chiesto di essere informate rispetto alle circostanze di contagio della malattia;
‐ R.F.I. sta acquisendo macchinari per intraprendere la produzione in house di mascherine, che verranno prodotte
presso l’officina ONAE di Bologna. La produzione a regime soddisfarà tutte le esigenze delle Aziende del Gruppo e si
prevede di riuscirne a fornire anche una discreta quantità alla collettività;
‐ entro i prossimi 15 giorni verrà attivato, con il cosiddetto “treno Bianco” (il convoglio utilizzato per portare i pellegrini
a Lourdes), il servizio di trasferimento massivo dei malati gravi di coronavirus da una regione all’altra. Il servizio, nella
speranza di non utilizzo, verrà messo a disposizione della Protezione Civile e quindi della collettività;
‐ per quanto riguarda la distribuzione dei DPI, la situazione è in deciso miglioramento con una fornitura costante da
parte della Protezione Civile. Possibili problemi potrebbero riemergere nel caso in cui l’aumento della produzione non
sia dovutamente assistita da un aumento della fornitura. In questo senso l’avvio della produzione in House delle
mascherine risolverà le attuali possibili carenze.
Per quanto riguarda i controlli ematici, atti alla scoperta degli anticorpi contro il Covid‐19, l’esame sarà fatto su tutti i
dipendenti, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.
E’ ancora in fase di studio con le Istituzioni sanitarie il tipo di esame da eseguire, si ragiona su due ipotesi: utilizzare il
metodo del “prelievo della goccia” (puntura sul dito) oppure il classico prelievo ematico del sangue. Gli esperti dello
Spallanzani dovrebbero esprimersi entro le prossime due settimane.
Il test, come detto, consentirà di individuare i soggetti con anticorpi “da coronavirus” e, in caso di positività, il soggetto
proseguirà con l’effettuazione del tampone per comprendere se sia ancora positivo (infettivo) al coronavirus.
Rispetto all’annunciata iniziativa di censimento del contagio, le Organizzazioni sindacali hanno domandato se è previsto
un controllo sistematico dei lavoratori, al riguardo il Gruppo ha riferito che seguirà i protocolli delle Autorità sanitarie.
Infine, le O.S. hanno chiesto di procedere al controllo con il termo scanner in tutti gli ambienti ferroviari, compresi i
viaggiatori in accesso alle stazioni/treni.
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