
 

                                                                                                                

  

  Roma, lì 26 febbraio 2020 

  

        

AL Direttore della Direzione generale per le    
risorse, l'organizzazione i sistemi informativi  e il 
bilancio 

dott.ssa Barbara Luisi 

 

Al Dirigente della DGROSIB DIV.1 

dott. Gaetano Vecchio 

 

Alla DGROSIB Relazioni Sindacali  

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus 

Le scriventi OO.SS., in considerazione dell’emergenza sanitaria da CoVid-19 che sta interessando il 
Paese, accolgono favorevolmente la circolare della DGROSIB del 26/02/2020, emanata a seguito della 
direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prima indicazione in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-2019 nelle Pubbliche 
Amministrazioni al di fuori delle Aree di cui all’Art.1 del Decreto Legge n. 6 del 2020”. 

  Chiedono pertanto che codesta Direzione assicuri che via sia una effettiva applicazione presso le 
Direzioni  delle circolari del 24/02/2020 e del 26/02/2020 e della Direttiva n. 1 2020 del Ministro della 
Funzione Pubblica  favorendo la possibilità di accedere allo  Smartworking a tutto il  personale del Ministero 
dello Sviluppo Economico a partire dalle situazioni maggiormente a rischio, aumentando sia le percentuali 
già fissate sia il numero delle giornate settimanali interessate per ogni singolo progetto, per tutta la durata 
dell’emergenza. 

Inoltre accogliamo favorevolmente anche l’informazione relativa all’approvvigionamento dei 
dispositivi medici necessari per potenziare le misure di igiene e prevenzione, valutando  la possibilità di 
incrementare, anche attraverso il potenziamento dei servizi di pulizia, l’efficacia dell’igienizzazione dei locali 
e delle postazioni di lavoro del Ministero e il  rifornimento di mezzi detergenti antibatterici per le mani e di 
salviette mono uso per i bagni. 



In particolare segnalano di porre particolare attenzione alla: 

 

- valutazione in relazione al luogo, alla tipologia di attività svolta, all’affollamento e alle 
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dell’opportunità di mettere a disposizione mascherine di 
protezione delle vie respiratorie (almeno FFP2) e guanti monouso con le relative indicazioni per 
l’utilizzo, laddove necessario, e il corretto smaltimento; 

- messa a punto, in collaborazione con il medico competente, delle eventuali procedure 
supplementari – rispetto a quelle già definite per la gestione delle emergenze sanitarie e per la 
buona prassi igienica – per la profilassi di emergenza. In tale contesto sarà necessario definire le 
modalità di coordinamento con le autorità sanitarie locali nell’eventualità di casi sospetti; 

- divulgazione preventiva dei contatti personali al fine di comunicare in modo tempestivo con le 
autorità sanitarie cui rivolgersi in caso di emergenza e in caso di sintomatologie sospette. 

 

Segnalano inoltre la necessità di un coordinamento con le misure prese dal Maeci presso la sede di 
V.le Boston. 

Pur consapevoli delle difficoltà tecniche e amministrative di gestione di una misura straordinaria 
finalizzata a fronteggiare, per quanto di competenza, una situazione che l’Italia non viveva da decenni, le 
scriventi credono che la tutela della salute del personale tutto ed il contenimento del contagio, passino da 
uno sforzo comune. Per questo motivo, fin d’ora, le nostre Organizzazioni sono a disposizione per ogni 
supporto nel merito. 
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