
 

 

 

 

 

  

Prot.: 222 

         Roma, 11 maggio 2020 

 

 

Spett.le  Direzione Aziendale I.P. 

Dott. Fabrizio Liberatori 

 

A  tutte le strutture Regionali e Territoriali 

 

A tutte le RSU – RSA e RLS 

 

Oggetto: richiesta di istituzione comitato di applicazione e verifica 

delle regole come da art.13 del protocollo Cgil Cisl Uil e Governo del 14 

marzo 2020 e successivi aggiornamenti e normative in relazione 

all’emergenza Covid 19. 

 

In relazione all’emergenza Covid 19, riteniamo sia necessario e 

improcrastinabile, definire rapidamente un protocollo Nazionale in cui 

condividere le linee guida da applicare agli incontri più specifici con gli 

RSU/RSA ed RLS, (comitati aziendali) assistite dalle OO.SS. competenti, anche 

e soprattutto nella prospettiva di un avvio graduale delle attività lavorative così 

come indicato dalla Fase 2. 

Pertanto, siamo a richiederVi di istituire il comitato di verifica in ogni singola 

Area, contattando le RSU/RSA e gli RLS, assistite dalle OO.SS. competenti. 

Tale organismo avrà il compito di ricevere informazioni e condividere le misure 

di prevenzione oltre a valutare altri ed eventuali strumenti di protezione. 

In modo particolare vorremmo approfondire le seguenti tematiche: 

1) la valutazione del rischio biologico in riferimento al luogo di lavoro, alla 

tipologia di attività svolta, alla mansione dei dipendenti, all’utilizzo del 



lavoro agile secondo quanto previsto dai protocolli fra la parti sociali e 

all’eventuale affollamento (in particolare nei luoghi chiusi); 

 

2) la diffusione delle linee guida dell’istituto superiore di sanità; 

 

      3)  la garanzia dell’efficacia della pulizia dei luoghi di lavoro; 

      4)  il piano di emergenza qualora si presenti la possibilità che un lavoratore 

segnali     o mostri sintomi sospetti (implementazione del piano di emergenza 

in essere, con l’ausilio obbligatorio dei DPI previsti, quali mascherina, guanti, 

tuta e occhiali di sicurezza biologica); 

       5) l’adeguato approvvigionamento dei mezzi detergenti e antibatterici per 

il lavaggio delle mani; 

       6) l’informazione adeguata ai lavoratori e agli utenti (fornitori, visitatori 

ecc.) riguardo le norme e i comportamentali da osservare per aumentare i 

livelli di igiene e sicurezza generale nei luoghi di lavoro; 

      7) in ultimo, la valutazione in merito agli interventi nelle sedi operative e 

sul mantenimento dei presidi di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni e le 

raccomandazioni emanate delle autorità competenti. 

In attesa di un Vostro urgente riscontro inviamo distinti saluti. 

 

Le Segreterie Nazionali   

 Filctem Cgil  – Femca Cisl – Uiltec Uil 
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