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OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONA 

VIRUS. 
 

 

Il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio 

nazionale, le difficoltà riscontrate nel contenimento dell’emergenza di cui trattasi, fotografano 

chiaramente una situazione largamente sottovalutata.  

Anche in Sicilia, purtroppo, si sono verificati i primi casi di personale VVF con sintomi e 

positività al virus, oltre che a svariate segnalazioni di potenziale contatto con persone che, al 

momento asintomatiche, presentano una anamnesi che lascia propendere fortemente per una 

possibile positività al contagio, come ad esempio gli addetti al servizio di pulizie di alcuni Comandi.  

Per quanto fin qui esposto, la scrivente O.S. chiede, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ulteriori 

misure di prevenzione rispetto a quelle già in atto, quali l’esecuzione di tampone orofaringeo per 

SARS-CoV-2 a tutto il personale VVF operante in Sicilia, dando priorità ai casi che, se pur 

asintomatici, presentano una anamnesi positiva per contatto stretto con positività per COVID-19 o 

per esposizione indiretta a soggetti risultati positivi.  
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Si chiede, inoltre, l’intensificazione delle operazioni di sanificazione delle sedi operative 

dei Comandi della regione, l’integrazione dei DPI previsti dalla POS e il rafforzamento dell’azione 

informativa verso il personale.  

Data l’importanza dell’argomento, vista la ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori e dei 

loro familiari interessati direttamente da disposizioni di quarantena con sorveglianza attiva presso 

il proprio domicilio, si rappresenta che, in assenza di fattivi riscontri alle richieste esposte, la 

scrivente O.S. ricorrerà agli strumenti garantiti dalle prerogative sindacali.  

Distinti saluti.  
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