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Al Responsabile del
Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
Busitalia Sita Nord srl
Per conoscenza a tutti i lavoratori

Prot.TPL/200928/262

Oggetto: richiesta di intervento urgente per verificare la mancata adozione di misure
adeguatedi prevenzione ( " messa in quarantena") per i lavoratori classifñicati come"
contatti stretti "

di un soggetto positivo al Sars cov-2.

Con la presente, in considerazione del caso

di lavoratore

risultate

sitivo al Sars cov

Vi

segnaliamo la nostra preoccupazione sull'efficacia delle modalità di gestione del contagio e, per la
tutela della salute dei lavoratori dell'azienda di trasporto pubblico..(e degli utenti),
Vi chiediamo un intervento urgente per verificare i seguenti aspetti:
1. Quali sono stati i dati, forniti dall'azienda, sui quali le autorità sanitarie si sono basati per

l'individuazione dei soggeti a "contatto stretto" con il lavoratore" positivo" al Covid; sulla
base dei dati in nostro possesso il numero dei lavoratori individuati come " contatti stretti" è

stato sottostimato;
2.

Quali sono stati i criteri utilizati dalle Autorità sanitarie per stabilire

che i lavoratori "

contati streti" non n e c e s i t a n o della " messa in quarantena "; questa decisione risulta poco

comprensibile se si considera che questi lavoratori, in quanto autisti di mezzi pubblici,
possono rappresentare una potenziale fonte di diffusione del contagio tra i cittadini-utenti
del servizio trasporti.
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Sulla base di
urgente

queste considerazioni Vi chiediamo, in quanto Organi di vigilanza, un intervento
per verificare la situazione e disporre l'immmediata " messa
in quarantena " dei

lavoratori definiti come "contatti stretti " di un soggetto positivo al Sars cov-2.

In attesa Vs. riscontro distinti saluti

Roma, 28 settembre 2020

Per USBLayoro Privato

PaqloSabatjini

p/ RSU

All.1 risposta che i lavoratori stanno ricevendo dalla ASL
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore Dott. GiorgioMarghenta
Miscett Padiglione Zuri
Perugia-Parco
Santa
Tel. 075/5412483

Prot . S9492
Perugia, 01/10/2020
Alle rappresentanze Sindacali USB e RSU
Via dell'Aeroporto n.129 Roma
PEC usblavoroprivato@pec.usb.it
E pe ALLA PREFETTURA DI PERUGIA
Ufficio del Gabinetto
ALLA AZIENDA BUSITALIA SRL PERUGIA

fsbusitalia@pec.it

Oggetto: lettera prot. TPL/200928/262 del 28/09/2020.
Relativamente alla lettera di cui in oggetto, si informano Codeste Rappresentanze Sindacali
che nel caso in questione, cosi come in molti altri che hanno interessato o stanno interessano

operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, questo Dipartimento ha proceduto
seguendo le indicazioni dettate nello specifico dal D.L. 9 marzo 2020 n.14 art. 7 e secondo
procedure regionali in materia. ll tutto riservandoci la discrezionalità di valutare di volta in
volta, in base alla inchiesta epidemiologica condotta, l'applicazione di eventuali misure di
prevenzione ulteriori, sempre finalizzate alla tutela della popolazione e dei lavoratori.
Distinti saluti.

II Responsabile UQS ISP Perugino
Dott. Iginq Fusco Moffa

Il Direttore del Dipartimento di Preyenzione
Dott. Giorgio Miscetti

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

Sede Legale (provvisoria)

tel. 075 54 1l - 075 85 091

06127-Perugia Via Guerra 12/17 p.iva/c.f. 03301860544

(.r. n.18/12.11.2012)

Pubblica ha disposto nei suoi confronti:
Isolamento domiciliare fiduciario

e

sorveglianza

sanitaria attiva (DPCM 9 marzo 2020 art. 1 c.1

lett.c)

valutazione
epidemiologica
per
positiva/contatto con soggetto positivo coronavirus
SARS-CoV-2

Lisolamento parte dal 03/10/2020 fino al 6/10/2020
compreso o fino a risposta negativa del tampone.
In tale periodo le è fatto divieto assoluto di mobilità
dalla propria abitazione o dimora e è obbligato al

rispetto delle raccomandazioni allegate, volte alla
protezione di eventuali conviventi.

Verrà attivata anche la sorveglianza sanitaria attiva

come da protocolli regionali.
Informi

della

presente anche

il suo

Medico di

Medicina Generale per gli aspetti di salute e per

l'eventuale congedo lavorativo, per il quale il suo
medico potrà produrre il certificato INPS con codice
di esenzigne Y29.0

