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Gestione emergenza coronavirus 

Si è tenuto lunedì 23 marzo una videoconferenza con Sogin per fare il punto della 
situazione relativa all’emergenza del coronavirus ed istituire, ai sensi dell’accordo 
interconfederale del 14 marzo 2020, il Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione. 

La situazione che il Paese sta vivendo per un’emergenza sanitaria che non si arresta, 
richiede l’adozione di misure straordinarie per contenere la diffusione dei contagi. 

La costituzione del Comitato, che vedrà la partecipazione lato sindacale dei componenti 
la Commissione Bilaterale della Sicurezza, istituita lo scorso 2 ottobre 2019, insieme alle 
segreterie nazionali, servirà per supportare la gestione dell’emergenza sanitaria in 
Sogin.    

Con l’occasione abbiamo chiesto a Sogin di verificare, attraverso incontri territoriali con 
i nostri RSU/RSA, RLS, organizzazioni territoriali competenti nei siti e nelle centrali, 
l’effettiva consistenza necessaria del personale consapevoli che l’organico attuale dovrà 
essere rivisto sicuramente al ribasso, almeno fino al prossimo 3 aprile. 

Abbiamo poi discusso rispetto alla necessità di pensare ad un sistema che assicuri linee 
di turno, con linee disponibili di riserva pronte ad intervenire nel malaugurato caso di 
positività all’interno di queste realtà. 

Sogin ci ha assicurato che entro la settimana tutto il personale presente nei siti e nelle 
centrali sarà dotato di mascherina di protezione, anche se svolgerà attività lavorative a 
distanze maggiori di un metro o all’aperto.  

Questa misura di sicurezza si aggiunge ad un’altra iniziativa già messa in campo che è 
quella della misurazione delle temperatura corporea delle persone che accedono ai siti.  

L’Azienda ha chiesto alle ASL di competenza di provvedere all’effettuazione di tamponi 
per il personale turnista ed altri controlli di verifica per il resto del personale.  

Abbiamo inoltre chiesto a Sogin di aderire alla campagna di raccolta fondi, promossa da 
Cgil, Cisl, Uil, “Dai. Aiuta chi ci aiuta”, tramite la sottoscrizione di un’ora di l’avrò tra i 
dipendenti Sogin. 

Questa ci sembra il modo più concreto per ringraziare quanti sono quotidianamente in 
prima linea, in particolare il personale sanitario e della Protezione Civile, per 
contrastare e sconfiggere questa difficile situazione sanitaria. 

UNITI CE LA FAREMO! 
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