Covid-Sicurezza nei posti di lavoro

Alla cortese attenzione del

Dipartimento Politiche Sociali Comune di Roma:

Direzione Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 D.Lgs. 81/08)

Direzione Accoglienza e Inclusione

Servizio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento servizi ed interventi afferenti la
Direzione Accoglienza ed Inclusione

Servizio Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi emergenza ed
accoglienza

Soc Coop Soc Il Cigno

Presidente

Responsabile Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Direzione Tecnica RG Centrale Operativa Roma
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Covid-Sicurezza nei posti di lavoro

Preposto alla Sicurezza Sala Operativa Sociale

p.c. Unione Sindacale Italiana

Oggetto: Prevenzione del fattore di rischio e pericolo della diffusione del contagio da
SARS-Covid 19, ai sensi dell'art 2087 c.c. e D.lgs 81/2008 e delle disposizioni in vigore.

L'aumento esponenziale dei casi di infezione da SARS-COV-2, ci impone doverosamente una
seria riflessione finalizzata a mettere in atto tutte le azioni possibili ad ostacolarne la diffusione
e, nel contempo, garantire la tutela della salute e della sicurezza, e della messa in atto di
disparità di trattamento tra personale in servizio al Dipartimento Politiche Sociali del Comune di
Roma.

A seguito del caso di positività che si è verificato recentemente, sono a segnalare e a chiedere
di intervenire a riguardo, rispetto a:

sanificazione e igienizzazione degli ambienti. Mi riferisco a tutti i luoghi di utilizzo comune quali
ascensori, scale, corridoi, bagni. Per quanto riguarda la detersione e pulizia deli locali che
ospitano le articolazioni della Sala Operativa Sociale, segnalo che questa non avviene con la
cadenza necessaria, considerato che il Servizio è attivo h24 mentre, la sanificazione delle
postazioni, comprendente gli strumenti in dotazione, viene garantita quotidianamente dal
personale del Font e del Back Office, nel rispetto delle disposizioni nazionali e della Coop
Sociale Il Cigno;

all'ingresso del Dipartimento non è mai stata effettuata la rilevazione della temperatura. In
considerazione dei dati sui contagi giornalieri a Roma e dell'approssimarsi del periodo della
influenza di stagione chiediamo di predisporre in tal senso, al fine di porre in essere valida
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azione di prevenzione;

Concludo invitando a una riflessione, al fine di evitare che si ripeta lo stesso in futuro. Nei giorni
in cui il Dipartimento è rimasto chiuso per sanificazione, per tutti ma non per la Sala Operativa
Sociale, ci sono stati problemi relativi all'ingresso e all'uscita delle Operatrice e degli Operatori
della Sala Operativa Sociale che, hanno dovuto anche provvedere ad apertura e chiusura per
poter accedere al posto di lavoro. Quello che continuiamo a non capire il differente grado di
pericolo che corrono i dipendenti del Dipartimento rispetto a noi dipendenti di Cooperativa.
Molto semplicemente, se si ritiene necessario chiudere il Dipartimento per qualche giorno,
questo dovrebbe valere per tutti e, nel caso specifico, in particolar modo per chi lavora sullo
stesso piano di chi è risultato positivo al tampone.

Chiediamo di venire a lavorare certi che ogni possibile azione di prevenzione venga messa in
atto. In attesa di un riscontro, ringrazio per l'attenzione e saluti cordialmente.

Roma, 14 Ottobre 2020

RSA RLS USI Sala Operativa Sociale

Alessandro Rotondi ( barbo.barbudos@hotmail.it )
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