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Ultime notizie sulle attività sindacali nel territorio
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In questo momento di particolare gravità sanitaria avere a portata di mano soluzioni infallibili
sarebbe un’utopia, ma con alcune misure organizzative e comportamentali possono essere risolti
alcuni fattori quali probabilità e danno con il risultato dell’abbassamento del valore di rischio
complessivo. La nota formula R=PxD, utilizzata nei documenti di valutazione dei rischi (DVR) è in
questo contesto più che mai utile. L’obiettivo finale è quello di garantire il massimo di prevenzione,
salute e sicurtezza ai nostri lavoratori per il bene di tutta l’Azienda.

Le ricadute date dalle difficoltà gestionali in MP stanno portando inevitabilmente all’aumento dei
distacchi del personale applicato negli UP, in un quadro che nel suo insieme genera ansia, stress
e timori generalizzati. Occorre prendere pertanto in considerazione un piano di razionalizzazione
con la temporanea chiusura di alcuni uffici per fare fronte a quelle strutture con carenze di organico
rilevanti.

un appropriato
sistema di vigilanza, in linea con
i protocolli di sicurezza
Per essere efficace ogni sistema deve avere al suo interno un adeguato gruppo di esperti che a
pieno titolo e con le capacità tecniche siano in grado di controllare, verificare e proporre azioni
adeguate al mantenimento degli standard di sicurezza e prevenzione adottati o da implementare.

Lo strumento dello Smart working adeguatamente ampliato in tutte le sue forme, compatibilmente
alle esigenze aziendali potrebbe essere una misura da valutare per ridurre il più possibile gli
spostamenti, i contatti e quindi la propagazione del visrus.
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Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al
COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 229.
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la
quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine
FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi
l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati
abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare
la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano
comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5
giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato
il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime
esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o
risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico
rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere
alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
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Le Sedi della Segreteria Regionale
e le Sedi Territoriali Slp-Cisl
Segreteria Regionale Slp Cisl Lombardia
Sede Legale
Via Ercole Marelli 165
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Sede amministrativa
Via Tadino 23
20124 Milano

Bergamo
Via Carnovali 88
24126 Bergamo
e-mail: bergamo@slp-cisl.it
Segretaria Rossana Pepe

Mantova
Via Pietro Torelli 10
46100 Mantova
e-mail: mantova@slp-cisl.it
Coordinatrice Reana Franzoni

Brescia
Via Altipiano D’Asiago 3
25128 Brescia
e-mail: brescia@slp-cisl.it
Segretario Celso Marsili

Milano
Via Tadino 23
20124 Milano
e-mail: milano@slp-cisl.i
Segretario Roberto Puddu

Como
Via Brambilla 24
22100 Como
e-mail: como@slp-cisl.it
Coordinatore Giuseppe Melina

Monza
Via Dante 17/A
20900 Monza
e-mail: monza@slp-cisl.i
Segretario Michele Aquilina

Cremona
Via Trento e Trieste 54
26100 Cremona
e-mail: cremona@slp-cisl.it
Segretario Pietro Triolo

Pavia
Via Rolla 3
27100 Pavia
e-mail: pavia@slp-cisl.i
Segretario Matteo Zucca
Coordinatore Maurizio Dassù

Lecco
Via Besonda inferiore 11
23900 Lecco
e-mail: lecco@slp-cisl.it
Coordinatore Antonio Pacifico

Sondrio
Via Bonfadini 1
23100 Sondrio
e-mail: sondrio@slp-cisl.it
Segretario Dante Spiniello

Lodi
Piazzale Forni 1
26900 Lodi
e-mail: lodi@slp-cisl.it
Coordinatore Sergio Blasi
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Varese
Via Bernardino Luini 5
21100 Varese
e-mail: varese@slp-cisl.it
Segretario Maurizio Cappello
Coordinatore Onofrio Palella
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