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Esito incontro del 27 novembre 2020 Sindacato CLAS -Asl Latina-Asl Terracina-Ecocleaning-Dussmann 
 
In data odierna si è tenuta in video conferenza l’incontro tra Sindacato CLAS, Asl Latina, Asl Terracina, 
Ecocleaning Italia e Dussmann Service. 
Durante l’incontro il Segretario Generale del Sindacato CLAS Davide Favero, ha rappresentato la condizione 
di operatori portantini ed addetti alla sanificazione nei nosocomi della Provincia di Latina. 
Nello specifico è stato evidenziato, l’inosservanza delle normative di salute sicurezza degli spogliatoi, la 
mancanza di controllo (tamponi, sierologici etc) sul personale dei servizi, nonché il difetto di comunicazione  
di possibili soggetti positivi all’interno di alcuni reparti nei confronti degli operatori, ed in ultimo, la carenza 
di D.P.I.(Dispositivi individuali di protezione). 
SPOGLIATOI : 
Terracina- Rispetto alla condizione spogliatoi, la Asl di Terracina “Fiorini”, a seguito di nostra sollecitazione, 
ha provveduto a intercettare ed a consegnare nella giornata di ieri un locale ad uso del personale dei servizi, 
per il cambio divise, in attesa della realizzazione del progetto Asl di rimodulazione delle aree che avverrà nei 
prossimi mesi. 
Latina-  Nella Asl di Latina “Goretti”, essendo partiti i lavori per la ristrutturazione di  locali ad uso spogliatoi, 
ed essendo gli attuali locali utilizzati in condizioni di non sicurezza e promiscuità, sarà nell’immediato 
trovata una soluzione ponte, fino alla ultimazione dei lavori, individuando altre zone di possibile utilizzo a 
tale scopo. Sarà trovata una soluzione temporanea anche per l’attuale numero ridotto degli armadietti 
disponibili. 
TAMPONI E SIEROLOGICI: 
La Asl comunica di aver ricevuto disposizione dalla Regione Lazio, per l’effettuazione dei tamponi agli 
operatori, ma la disposizione non specifica se per “operatori” si intendesse solo il personale sanitario, 
oppure tutto l’organico del personale nella struttura. Pertanto in attesa di definire con la Regione tale 
incognita, La Asl effettuerà i tamponi al solo personale sanitario e le aziende Dussmann ed Ecocleaning 
dovranno provvedere alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. La Asl comunica la propria 
disponibilità a mettere in atto accordi o convenzioni con le società dei servizi, qualora si voglia trovare 
soluzione diversa e/o migliorativa per tale condizione. 
CORRETTA COMUNICAZIONE: 
La Asl si rende disponibile ad accogliere ed ascoltare eventuali problematiche  che possano venirsi a creare, 
a causa di una carente o inesatta comunicazione, ribadendo che si tratta di un momento di grande impegno 
per le strutture e per le direzioni sanitarie. 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 
Asl ed Aziende, convengono a che le divise monouso e/o guanti, mascherine ecc.., debbono essere 
consegnate al personale dei servizi dalle Società e non dalla Azienda Sanitaria. Quest’ultima si rende 
comunque disponibile, in caso di particolari necessità o in una condizione di emergenza, a sopperire in via 
eccezionale, alla carenza di dispositivi per il personale dei servizi. 
Il Sindacato CLAS, soddisfatto per il confronto intavolato, che ha visto la partecipazione di tutte le parti 
interessate e verificata la volontà di ogni soggetto coinvolto di salvaguardare la sicurezza di tutti i lavoratori 
dei servizi, resterà parte attiva in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia, facendosi sempre 
portavoce delle problematiche dei propri associati, cercando insieme ed in un’ottica di collaborazione, di 
superare uniti il periodo Covid. 
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