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 EMERGENZA CORONAVIRUS 

COMUNICATO DI SCIOPERO AZIENDE DEL TERRITORIO 
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ARCELOR MITTAL - EMERGENZA CORONAVIRUS  

CONCLUSO NEL TARDO POMERIGGIO  

IL CONFRONTO CON LA MULTINAZIONALE 
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO UILM - FIOM 

AUTOCONVOCAZIONE PREFETTIZIA DEL 13.03.2020 
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LEONARDO SPA  
EMERGENZA CORONAVIRUS  

UILM - FIOM - FIM: GARANTIRE LA SALUTE DELLE PERSONE 
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LEONARDO GROTTAGLIE 
EMERGENZA CORONAVIRUS, UILM - FIM - FIOM:  

SENZA MAGGIORI RESPONSABILITA’  

SCIOPERO AD OLTRANZA 
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LA UILM DONA ALTRE 100 MASCHERINE  

DI PROTEZIONE AL REPATO ONCOLOGICO  
 
 

Pubblichiamo la nota del Presidente dell’associazione dei pazienti oncologici 

dell’ospedale San Pio di Castellaneta ECHEO ONLUS, Pasquale Rizzi: 

 

 “Noi lo chiamiamo lo tsunami della solidarietà. Come Associazione dei pazienti 

del reparto Oncologico dell'ospedale San Pio di Castellaneta "Echeo" siamo grati 

alla UILM di Taran-

to per la vicinanza e la 

solidarietà che ci sta 

mostrando in questo 

periodo di difficoltà 

legato all'emergenza 

Coronavirus.  

 

Un grazie di cuore da 

Stefano e da Alessan-

dro, nostri infermieri 

del reparto oncologico 

(qui ritratti nella fo-

to). Si *CE LA FA-

REMO* perché nel vostro lavoro ci mettete cuore, passione e professionalità. 
 

Andiamo avanti con il cuore rivolto ai nostri pazienti. *Non vi lasciamo soli* 
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ARCELOR MITTAL - EMERGENZA COVID 
UILM, FIM, FIOM E USB CHIEDONO INCONTRO AL PREFETTO 

 

Pubblichiamo integralmente la comunicazione inviata al Prefetto di Taranto in 

martedì 10 marzo da parte di UILM, FIM, FIOM, USB attraverso la quale abbiamo 

chiesto l’intervento del Prefetto in previsione della richiesta di immediato incontro 

avanzata alla Direzione aziendale di Arcelor Mittal per affrontare, a seguito alle no-

vità emerse dal DPCM che ha esteso la zona rossa 

a tutte le regioni, l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Un'emergenza che necessita di un in-

tervento straordinario per tutte le aziende e, in 

parti colar modo, per lo stabilimento siderurgico 

che conta un numero importante di lavoratori tra 

diretti e di appalto. Infatti, la complessità dello 

stabilimento siderurgico impone un'attenzione 

particolare per poter ottemperare alle misure di 

prevenzione previste dal DPCM. 

Riteniamo inefficaci le misure adotta te ad oggi 

da parte di ArcelorMittal per quanto concerne il 

problema degli assembramenti nel le mense, del 

trasferimento del personale dagli  spogliatoi ai re-

parti e in alcuni luoghi di lavoro specifici. Pertanto, si ritiene necessario un imme-

diato incontro ed intervento del Prefetto di Taranto e degli organi di controllo com-

petenti al fine di verificare la corretta attuazione di quanto previsto dal DPCM per 

la gestione della emergenza da covid-19 nello stabilimento Arcelor Mittal. La diffici-

le fase di emergenza richiede un intervento straordinario per tutelare la salute degli 

stessi lavoratori e della comunità, tutta. 
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ARCELOR MITTAL - EMERGENZA COVID 
UILM E FIOM CHIEDONO L’INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO 
 

Pubblichiamo integralmente la comunicazione inviata in considerazione del fatto 
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) con comunicazione di giorno 11 
marzo ha classificato come pandemia mondiale l'infezione da (COVID 19;  
 
Il Governo italiano nel DPCM del 11 marzo 
ha emanato ulteriori "Misure urgenti di con-
tenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale", relativamente al fatto che "In 
ordine alle attività produttive e alle attività 
professionali si raccomanda che assumano 
protocolli di sicurezza anti-contagio e, lad-
dove non fosse possibile rispettare la distan-
za interpersonale di un metro come princi-
pale misura di contenimento, con adozione 
di strumenti di protezione individuale",  
 
si chiede che tali protocolli vengano istituiti 
immediatamente e preliminarmente a tutte 
le attività, siano esse lavorative o accessorie 
(trasporti, fruizione degli spogliatoi e/o 
mense e refettori, ecc.) e che tali protocolli 
diventino parte integrante del Documento 
di Valutazione del Rischio in quanto è ob-
bligo e responsabilità del Datore di Lavoro 
analizzare tutti i rischi (anche quelli particolari) presenti nell'organizzazione 
aziendale (art.28 d.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Rispetto a tali protocolli si chiede inoltre 
di esser consultati ai sensi d Il'art.29 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

Disposizioni di legge varate dal Governo italiano (ultime due, link diretto): 

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 marzo 2020  

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020  

N. verde regionale emergenza Coronavirus 800713931 (attivo dalle 8-22)  

Centro Operativo Comunale per le Emergenze 0997323204 

Federfarma per la fornitura di farmaci a domicilio 800189521 (Lun - Ven 9-17.30) 

E’ attivo un servizio del Comune di Taranto per la consegna a domicilio, a sostegno 

delle fasce più deboli impossibilitate ad uscire. I titolari delle attività che intendono 

aderire all’iniziativa, dovranno inviare una mail a:  

segreteria.servizisociali@comune.taranto.it, con all’oggetto: Servizio a domicilio. 

Nel testo indicare: Nome dell’attività commerciale, categoria merceologica, indiriz-

zo, recapito telefonico, modalità di consegna domiciliare e prenotazione. 

 

Ecco le nuove regole per gli spostamenti (link diretto) 

Scarica il modulo per l'autodichiarazione degli spostamenti (direttiva 8.3.2020). 

 

La Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo 

gestirà, un conto corrente per tutti coloro che dall'Italia o dall'estero desideri-

no fare una donazione per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l'e-

mergenza CoVid-19. 

IBAN è IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 intestato a Regione Puglia 

Causale: Donazioni Coronavirus Regione Puglia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299
mailto:segreteria.servizisociali@comune.taranto.it?subject=Servizio%20a%20domicilio
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/possomuovermi.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
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È in vigore da ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 

recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-

miologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale“ pubblicato sulla Gazzetta uf-

ficiale n. 64 dell’11 marzo 2020. 

Con il provvedimento in argomento, da ieri 12 marzo e sino al 25 marzo, devono re-

stare chiuse tutte le attività commerciali con esclusione di alcune che, pur restando 

aperte, devono, comunque garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro (alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, poste, banche e servizi pubblici es-

senziali come i trasporti). 

Diventa necessario ridurre al minimo ogni spostamento se non per questioni della 

massima necessità; lo spirito del provvedimento di 

legge serve a quello. Per ogni spostamento, anche a 

piedi è necessario portare con sé il modulo di autocer-

tificazione (editabile). Insomma, STOP ad ogni as-

sembramento di persone.  

Continuano a essere diffuse in questo periodo, via so-

cial, media e sul web, notizie false o fakenews. Tali in-

fondate notizie si presentano in alcuni casi grafica-

mente con la stessa impaginazione di alcuni siti ufficiali che solitamente rinviano a 

un link, oppure attraverso messaggi “whats app” che generano vere e proprie catene 

tra i lettori, ingenerando in diversi di questi, ansia e sconforto. 

A tal riguardo, messaggi o contenuti non verificati si possono segnalare alla Polizia 

postale tramite questo collegamento diretto. 

http://www.regioni.it/download/news/606941/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
https://www.commissariatodips.it/
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CROCE ROSSA ITALIANA  
 SERVIZIO CONSEGNA FARMACI E SPESA A DOMICILIO 

PER I SOGGETTI PIU’ DEBOLI 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’ AGENZIA DELLE ENTRATE  COMUNICA 

LO STOP DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI E DELLE VERIFICHE 

 

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accerta-

mento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e conten-

zioso tributario da parte degli uf-

fici dell'Agenzia delle Entrate a 

meno che non siano in imminen-

te scadenza (o sospesi in base a 

espresse previsioni normative).  

 

È questa in sintesi una delle di-

sposizioni contenute dalla diret-

tiva firmata dal direttore genera-

le delle Entrate, Ernesto Maria 

Ruffini, a seguito del Dpcm 

dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coro-

navirus. 
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IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE 

PROROGA I TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI DEL 16 MARZO 

NUOVE SCADENZE E SOSPENSIONI NEL PROSSIMO D.L. 

 

I termini relativi ai versamenti previsti a1 16 marzo saranno 

differiti con una norma 

nel decreto legge di pros-

sima adozione da parte 

del Consiglio dei Ministri, 

relativo alle misure per il 

contenimento degli effetti 

dell'epidemia di Covid-

19.  
 

Il decreto legge introdurrà 

anche ulteriori sospensio-

ni dei termini e misure fi-

scali a sostegno di impre-

se. professionisti e partite 

IVA colpite dagli effetti 

dell'emergenza sanitaria. 



17  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c 0994593400, fax 0994528463 

uilm-ta@libero.it - www.uilmtaranto.it 

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° XI – 13 marzo 2020 

UIL - CGIL - CISL 

ESITI RIUNIONE ODIERNA CON GOVERNO E CONFINDUSTRIA 
 

Si è conclusa la riunione tra Sindacato, Governo e Confindustria. Presenti oltre i 3 

leader di UIL, CISL, CGIL - il Presidente Boccia per gli industriali ed il Governo 

composto dal Premier Conte ed i Ministri Catalfo, Patuanelli,Speranza, Gualtieri 

oltre al Commissario straordinario per la lotta al coronavirus Arcuri. 

È stato evidenziato da tutti i presenti la grande emergenzialità che il Paese sta vi-

vendo. Forte attenzione al problema della salute e della tenuta occupazionale.  

 

▪ Tema riguardante forniture di sicurezza: 

Lo Stato sta provando a reperire ulteriori quantitativi di mascherine. Vengono date 

2 milioni al giorno di maschere dando priorità fino alle scorse ore alle strutture 

ospedaliere, carceri, forze dell’ordine. Ora stanno provando a rifornire il resto del 

Paese a cominciare dalle aziende che necessitano di attrezzature di sicurezza.Ci 

vorrà tempo. Non riescono a reperire altri quantitativi da nessuna parte del mon-

do. Il Premier Conte ha invitato le imprese del Paese, quelle del mondo tessile, a 

modificare qualche impianto per produrre le mascherine.  

 

▪ Distanze di sicurezza: 

Confermata la distanza del metro. Chiaro che bisogna fare tutto il necessario per 

garantire sicurezza. Le valutazioni andranno fatte dalle stesse aziende insieme al 

sindacato ed ai medici aziendali. Rafforzare lo Smart Working il più possibile e do-

ve necessita chiudere per qualche giorno le aziende per consentire i dovuti interven-

ti di sanificazione o rimodulazione degli spazi.Su questo punto il Premier ha con-

fermato la possibilità di utilizzare anche per questi casi l’ammortizzatore. 

 

Nelle prossime ore si dovrebbe definire il decreto per applicare tutto il necessario 

per supportare il sistema industriale del Paese. Ammortizzatori sociali per tutti e 

congedi parentali per supportare le famiglie. Stanno lavorando sui testi che verran-

no esposti alle parti sociali a stretto giro (in serata).  
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SONO TRE LE ORDINANZE VARATE DA PARTE DEL  

SINDACO DEL COMUNE DI TARANTO  

 
Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato oggi tre ordinanze rela-

tive all'emergenza Coronavirus. 

La prima modifica parzialmente la n. 18 di ieri, indicando che 

i mercati rionali saranno aperti anche nei prefestivi (sabato), 

sempre solo per la vendita di generi alimentari, restando inva-

riate tutte le prescrizioni provenienti dal Dpcm. 

 

La seconda ordinanza è destinata a "Kyma Mobilità - Amat" e 

raccoglie le indicazioni provenienti dalla Regione Puglia. Ha 

lo scopo di ridurre i servizi di trasporto non essenziali, appli-

cando tutte le soluzioni utili per garantire che i passeggeri 

viaggino rispettando la distanza minima di sicurezza.  

Con la medesima ordinanza, sono state disposte ulteriori atti-

vità di sanificazione ciclica dei mezzi, con prodotti a base di 

cloro. 

L'ultima ordinanza prevede il divieto di accesso a pinete, giar-

dini, parchi, spiagge, arenili e scogliere, intesi come luoghi di 

aggregazione, disponendo contestualmente anche la chiusura 

di tutti gli esercizi di somministrazione self-service comune-

mente definiti "H24". 

  

“Abbiamo dovuto ricorrere a questa misura - ha spiegato il sinda-

co Melucci - perché la risposta di alcuni cittadini, soprattutto più 

giovani, non è stata quella che ci aspettavamo. L’invito a rimane-

re a casa non è stato raccolto da tutti e, di conseguenza, nei parchi 

si sono verificati assembramenti che non si conciliano con le in-

dicazioni ricevute dal Governo”.  
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MODALITA’ DI APERTURA DEGLI UFFICI  

SEDI UILM 
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PATRONATO ITAL UIL 

NUOVE MODALITA’ DI  

ACCESSO ALLA SEDE 


