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Data: 07/05/2020
Prot: 190/2020
Oggetto: richiesta incontro

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
Ill.mo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Ill.mo Ministro della Salute
Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento ai tamponi e test sierologici per l'indagine di
sieroprevalenza da Covid-19, che sono giustamente previste per tutto il personale sanitario
all’interno dei nosocomi e RSA per arginare il diffondersi del Virus
con la presente denuncia
che nonostante le segnalazioni già inviate da questa O.S. agli Organi direttamente interessati, in ordine
al mancato riconoscimento del diritto alla salute anche per tutto il personale “non sanitario” interno
alle strutture ASL, quali personale dei servizi ausiliari, portantini, addetti al pulimento, alle mense, alla
raccolta rifiuti ordinari e speciali, alla sorveglianza e vigilanza, alla manutenzione, a tutt’oggi non è
stato previsto lo screening per i suddetti operatori
Per quanto sopra CHIEDE
che per i lavoratori su indicati, venga garantita la medesima attenzione, prevenzione, sicurezza e
monitoraggio clinico previsto per il personale sanitario medico/infermieristico, considerando
“personale sanitario” tutto i lavoratori interno agli ospedali, cliniche e rsa, che sta rischiando la
propria salute operando nelle strutture Covid e non solo, in servizi non strettamente medici, ma
assolutamente essenziali.
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A tutti questi lavoratori vanno garantiti i test sierologici e tamponi per consentire un contenimento
del contagio all’interno ed all’esterno delle strutture ospedaliere, assicurando un’adeguata
prevenzione sanitaria nel rispetto di quanto previsto anche dal Ministero della Salute.
Per quanto sopra chiediamo un urgente incontro per definire congiuntamente una soluzione rapida a
quanto venutosi a creare in termine di mancata prevenzione, sicurezza e monitoraggio del contagio
all’interno delle strutture Asl.

Distinti saluti

________________________________________________________
Sindacato CLAS Nazionale - Segreteria Generale EMAIL: segreteria@sindacatoclas.com - PEC: sindacatoclas@legalmail.it

