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              STRAMALEDETTO VIRUS 
 

 

 

Un’altra settimana convulsa sulla lotta per garantire salute e sicurezza 

dei lavoratori. Nessun lavoratore in Italia e nel mondo dovrebbe essere 

costretto a scegliere tra la rinuncia a un salario e il 

proseguimento del lavoro a rischio di esposizione e 

contagio. Stiamo pagando il prezzo di decenni di au-

sterità forzata e pochi, se non nessun governo è real-

mente in grado di fronteggiare prontamente un'epi-

demia di questa intensità, anche e soprattutto per-

ché i sistemi sanitari di tutto il mondo sono stati 

colpiti da decenni di tagli e privatizzazioni.  

 

Si pensi, nella maggior parte dei paesi poveri e, co-

me nei ricchi Stati Uniti, dove il virus si sta diffon-

dendo rapidamente, l'assistenza sanitaria pubblica è 

limitata o inesistente. 

 

Gli operatori sanitari italiani e di tutto il mondo so-

no in queste drammatiche settimane e giorni, so-

vraccarichi di lavoro, sottopagati, e lottano contro 

la mancanza di infrastrutture e di forniture medi-

che di base. Qui al sud e nella nostra Taranto, fa-

rebbe  rabbrividire il solo immaginare al repentino 

picco dei contagi.  

                                     segue 
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È necessario un investimento forte e deciso, immediato nell'assistenza sanitaria di ba-

se, che parta dalla Regione per contenere il Covid-19 e prepararsi alle future pande-

mie, di cui gli esperti scientifici e informati avvertono da tempo, e questo investimen-

to dovrà essere reso permanente. 

 

A causa della massiccia precarizzazione del lavoro e della crescente insicurezza econo-

mica degli ultimi decenni, molti lavoratori, nel mondo, potenzialmente esposti conti-

nuano a lavorare invece che mettersi in auto-quarantena volontaria.  

 

Motivo questo per cui diversi lavoratori, come potenziali vittime e come vettori di 

diffusione del contagio, se non dovutamente attenzionati attraverso regole e norme 

sempre più rigide, rischiano di rimanere al di fuori della pianificazione dell'emergenza 

virus. 

 

L’Oms, in quanto organismo globale responsabile della protezione della salute pub-

blica, deve sostenere la tutela dei posti di lavoro e del reddito come misure essenziali 

per la salute pubblica.  

 

I governi e gli organismi sovranazionali devono agire, immediatamente ed in maniera 

più incisiva, per garantire finanziamenti di emergenza in sostegno di imprese, redditi e 

occupazione. Impegnarsi subito a promuovere investimenti pubblici.   

           

Noi tutti dovremo rapidamente organizzarci e lottare 

per far sì che ciò avvenga!   
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AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

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

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6  

 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020  

 Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19  (misure contenimento Covid-19)  
 

Numeri utili:  

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) 

 Ecco tutti i Provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito 

all'emergenza sanitaria internazionale. 

 Ecco le nuove regole per gli spostamenti (link diretto) 

 Scarica il modulo per l'autodichiarazione degli spostamenti 

 

 

 

     

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73717
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf
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MINISTERO DELL’INTERNO 

AGGIORNATO IL MODELLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

Ancora un nuovo aggiornamento del modello per effettuare gli spostamenti per ne-

cessità, ai sensi e per gli effetti del DPCM del 22 marzo 2020 e dei dettagli codici 

ATECO (aggiornato al 25.03.2020) in esso contenuti fatto divieto a tutte le persone 

fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di tra-

sporto pubblici o privati in comune diverso da 

quello in cui si trovano, salvo che per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 

per motivi di salute. 

Il nuovo modulo va compilato ed esibito alle for-

ze dell’ordine per giustificare qualsiasi sposta-

mento che preveda di uscire dalla propria abita-

zione.  

Le disposizioni del nuovo DPCM inoltre, si appli-

cano cumulativamente a quelle del DPCM 11 

marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro 

della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini fis-

sati per il 25 marzo sono stati prorogati al 3 apri-

le. 

 Scarica e stampa l’autocertificazione  

       

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73729
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73717
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73717
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020.pdf
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ARCELOR MITTAL ITALIA 

ECCO IL DECRETO PREFETTIZIO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
 

Pubblichiamo in sinte-

si, lo stralcio del De-

creto Prefettizio emes-

so Giovedì 26 marzo 

dal Prefetto di Taran-

to Demetrio Martino, 

con il quale si autoriz-

za la multinazionale 

all’impiego giornaliero 

in fabbrica di 3500 di-

pendenti diretti e 2000 

dell’indotto secondo le 

modalità descritte. 
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DECRETO PREFETTIZIO ARCELOR MITTAL 

IL COMUNICATO STAMPA DEL 26 MARZO 2020 
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DECRETO PREFETTIZIO ARCELOR MITTAL 

FIM - FIOM - UILM - USB CHIEDONO INCONTRO AL PREFETTO 

 

A valle del Decreto Prefettizio, abbiamo avanzato un’ulteriore richiesta di incontro al 

Prefetto di Taranto, ed agli Organismi tecnici di VV.FF, Spesal e Custode giudiziario, 

convinti che le ragioni che ci inducono a fare questa ulteriore azione, sono quelle le-

gate esclusivamente alla indice elevato di forza lavoro autorizzata in fabbrica nell’ot-

tica di limitare, ad ogni costo e con tutti i mezzi, la più 

remota possibilità di  propagazione di contagio in fab-

brica da Covid-19. Ecco il testo della comunicazione:  

“Ill.mi, le scriventi OO.SS. in seguito all’emanazione del 

Decreto di cui all’oggetto, che autorizza e dettaglia le 

modalità di esercizio del sito siderurgico di ArcelorMittal 

Italia, sono a richiedere un incontro chiarificatore.  

Tale circostanza, a valle dei pareri Tecnici formulati, e 

dalle decisioni assunte, viene ritenuta indispensabile a 

giudizio delle scriventi, al fine di fornire alle SS.LL. in 

indirizzo ogni ulteriore, possibile elemento teso ad ap-

profondire e considerare l’assetto di marcia dello stabili-

mento in funzione del numero dei dipendenti diretti e 

dell’indotto.  

Obiettivo questo, al sol fine profondere il massimo sforzo possibile, teso alla limitazio-

ne del contagio da Covid-19 così come disposto dal Protocollo di regolamentazio-

ne per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ne-

gli ambienti di lavoro e dal DM del 25 marzo 2020 in modifica del DPCM 22 

marzo 2020.  

In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo i nostri più cordiali saluti.” 

Con osservanza.  
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 ARCELOR MITTAL  

  COMUNICATO STAMPA UNITARIO  

   E COMUNICATO PREVENZIONE COVID-19 IN FABBRICA 

 
 



9  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c 0994593400, fax 0994528463 

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

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° XIII – 27 marzo 2020 

 

    
 
 

 

 

 

 EMERGENZA COVID-19  
  COMUNICATO STAMPA UNITARIO FIM FIOM UILM NAZIONALI 

   

In queste settimane i metalmeccanici hanno affrontato con senso di responsabilità la situazio-

ne straordinaria determinala dall'emergenza Coronavirus. 

I metalmeccanici hanno garantito la tenuta complessiva e difeso la salute e la sicurezza non 

solo propria ma del Paese contro il rischio di contagio scioperando e 

realizzando accordi per produrre in sicurezza. Il Governo, dopo ripe-

tute richieste e iniziative di mobilitazione, ha prima riconosciuto la 

necessità di un Protocollo per la tutela della salute e poi quella di una 

Cigo speciale "emergenza Covid 19" per rallentare fino a fermare 

le produzioni non essenziali. Il DPCM ultimo firmato il 22 marzo dal 

Presidente del Consiglio prevede una serie consistente di attività in-

dustriali aggiuntive rispetto allo schema di “codici Ateco” presentato 

dal governo alle parti sociali nel corso dell'incontro la sera preceden-

te . 

Il Governo, quindi, ha aggiunto lavorazioni estranee all'emergenza in 

corso. Inoltre, nel testo del Dpcm viene consentito lo svolgimento di attività funzionali alle 

filiere, di quelle previste dal decreto e ai settori strategici, lasciando piena discrezionalità' alle 

imprese di determinarle fatta salva comunicazione al Prefetto. Per queste ragioni CGIL- CISL 

- UIL hanno considerato inadeguato il provvedimento modificato dal governo su pressione 

della Confindustria. FIM - FIOM - UILM sono impegnati a tutti i livelli a mettere in campo 

iniziative unitarie di mobilitazione utili a costruire accordi e laddove non possibile a procla-

mare iniziative di sciopero finalizzate a riportare la definizione delle attività indispensabili e a 

garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro aperti a partire dal 25 marzo. Per le azien-

de non ancora sicure e per quelle fuori delle reali attività essenziali, Fim Fiom e Uilm già ve-

nerdì 20 hanno prolungato la copertura dello sciopero nelle aziende metalmeccaniche fino al 

29 marzo. La nostra richiesta, è limitarsi senza eccezione alcuna, alle sole attività essenziali 

per ridurre la mobilità dei lavoratori. Sulla base di questa determinazione soste niamo la ri-

chiesta di confronto avanzata da Cgil CISL e UIL nei confronti del Governo per attuare tutte 

le modifiche necessarie. Il 29 Marzo verificheremo come proseguire la nostra iniziativa. 
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SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI 
BREVIARIO PRIMA DI CONTATTARE LA PROPRIA BANCA 

 

 

Il Decreto “cura Italia” ha previsto la sospensione del pagamento dei mutui in conse-

guenza dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto. E’ sopraggiunta 

la modifica delle casistiche per poter accedere ai benefici del Fondo solidarietà per i 

mutui per l'acquisto della prima casa (Legge “Gasparrini”). 

In forza delle norme sotto dettagliate, possono accedere ai benefici del Fondo anche: 

 Coloro che si trovano nella situazione di sospensione dal la-

voro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 

trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedi-

menti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddi-

to. 

   Solo fino al 17.12.2020 i lavoratori autonomi e i liberi pro-

fessionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 

DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 

21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorren-

te tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, supe-

riore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o 

della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adotta-

te dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.  

In entrambi i casi per l’accesso al fondo non è richiesta, come in passato, la presenta-

zione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Altre caratteristiche per la sospensione dei mutui: Approfondisci                                                     

                                                    Link diretto ai moduli   

https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/
https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-privati.pdf
https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-mutui-aziende.pdf
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ARCELOR MITTAL 

 MULTINAZIONALE REVOCA  PROCEDURA DI CIGO  

DI DURATA 13 SETTIMANE 
 

La decisione della multinazionale è stata comunicata a mezzo PEC del 25 marzo 

2020. La società descrive così:  “La presente per comunicare che la scrivente Società, 

con sede legale in Milano alla Via Brenta 26/29, è giunta alla determinazione di re-

vocare la procedura di CIGO in oggetto relativo allo Stabilimento siderurgico di Ta-

ranto. 

Tanto in ragione delle sopravvenute esigenze di sicurezza, normative e, di conse-

guenza, produttive connesse all’ Epidemia COVID - 19, hanno mutato - sul piano 

oggettivo e soggettivo - l'ambito delle sospensioni necessarie. Da qui la necessità di 

operare il confronto sindacale in ordine a detta sopravvenuta situazione, previo mu-

tamento della causale di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nell'ambito 

di procedura che sarà avviata con separata nota, dovendo allo stato fare riferimento 

alla normativa speciale dettata dal DL 18 marzo 2020, n. 18. 
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LEONARDO SPA 
DECRETO PREFETTIZIO DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
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LEONARDO SPA  
RSU GROTTAGLIE 

INAFFIDABILITA’ RELAZIONALI - PROSEGUE LA MOBILITAZIONE  

 

A seguito dell'incontro tra Cgil, Cisl e Uil con il Governo tenutosi questa mattina 

(giovedì 26 marzo per chi legge), sono state apportate modifiche all'elenco delle at-

tività produttive ritenute essenziali e strategiche, in questa delicata fase per il Pae-

se, cambiando l'allegato del decreto del Governo 

del 22 Marzo u.s. in corso un confronto tra le Se-

greterie Nazionali di Fim - Fiom - Uilm e l'Azien-

da, al fine di analizzare, secondo quanto riportato 

nel nuovo DPCM, come e se proseguire le attività 

nei siti del settore Aerospazio e Difesa. 

Pertanto in attesa di ulteriori sviluppi e di avere ben 

chiara la situazione, si ritiene prorogato l’accordo 

di sito del 18/03/2020, utilizzando quanto applicato 

dal 19 al 25 Marzo anche per la giornata di domani 

26 Marzo. 

Qualora l'Azienda non autorizzasse a posteriori 

eventuali assenze, le stesse sono da intendersi co-

perte dalla mobilitazione nazionale dei metalmec-

canici che prosegue fino al 29/ 03 p.v. 

Fin quando non si avrà un incontro con la Rsu non è da prendere in considerazio-

ne alcuna comunicazione contraria a quanto esplicitato dalla scrivente, nonostante 

l'Azienda su Grottaglie, perseverando nella inaffidabilità relazionale più imbaraz-

zante, abbia dato indicazione di chiamare i lavoratori per un rientro già da doma-

ni. 
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LEONARDO SPA - EMERGENZA COVID-19 

IV COMUNIACAZIONE FIM - FIOM - UILM NAZIONALI 
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LEONARDO SPA 

SOSPESE LE OPERAZIONI DEL RINNOVO DELLE RSU 
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AZIENDE DEL TERRRITORIO 

RICHIESTA DI INCONTRO UNITARIA AL PREFETTO 

 

Pubblichiamo integralmente la richiesta di incontro al Prefetto di 

Taranto per le determine del caso riferite alle aziende del Tarritorio: 

“In riferimento alle ultime disposizioni del 

Governo come da DPCM del 22/03/2020, in 

merito all’emergenza sanitaria COVID-19 

siamo a richiederLe un incontro urgente, 

considerato il ruolo a Lei attribuito. 

Tanto premesso, in riferimento ai siti pro-

duttivi di: Eni Raffineria, Leonardo SPA 

e Vestas SRL nonché in tutte le aziende di 

Indotto e Appalto coinvolte nei cicli di la-

voro: al fine di contribuire all’identificazio-

ne delle attività definite essenziali, conside-

rate eventualmente strategiche e/o interessate da impianti a ciclo 

continuo. 

Obbiettivo, il contenimento della diffusione del contagio da CoVid-

19 nei luoghi di lavoro, per come previsto dalla legge, secondo l’ef-

fettiva necessità a tutela della salute dei lavoratori.” 
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AIUTIAMO CHI CI AIUTA 

PER SOSTENERE LE TERAPIE INTENSIVE 

CGIL - CISL - UIL DONATI 200.000 EURO 
 

Prosegue, in accordo con il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e 

con la protezione civile, la raccolta promossa dalle Segreterie nazionali di CGIL - 

CISL - UIL. Atti concreti per aiutare in maniera tangibile chi è in prima linea 

nell'emergenza coronavirus e testimoniare il sostegno di lavoratori, pensionati e di 

tutto il sindacato confederale al sistema sanitario nazionale.  
 

È stato aperto un conto corrente bancario - Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 50 I 

01030 03201 000006666670 intestato a Cgil Cisl Uil - Emergenza coronavirus, con 

causale: Aiuta chi ci aiuta -  su cui far pervenire le sottoscrizioni di singoli cittadini, 

lavoratori e pensionati, luoghi di lavoro e leghe dei pensionati. 
 

Il ricavato sarà interamente versato alla Protezione civile per il potenziamento dei 

reparti di terapia intensiva e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.  
 
 

 



20  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c 0994593400, fax 0994528463 

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

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° XIII – 27 marzo 2020 

 

    
 
 

 

 

 

SINCON SRL 
LA UILM CHIEDE TUTELA DEI LAVORATORI E  

COSTITUZIONE DEL COMITATO EMERGENZA COVID-19 
 

A fronte delle dichiarazioni dell’OMS circa lo stato di “Pandemia” da “CoVid-19”, le scriventi 

OO.SS. hanno avviato una serie di azioni e misure tese a far attuare, da parte delle aziende, la 

scrupolosa osservanza degli accordi e della legge in tale ambito.  

Tanto premesso è fondamentale e non rinviabile da parte delle aziende, 

anche e soprattutto ai sensi e per gli effetti del DPCM del 22 marzo 2020 

e dei dettagli ATECO in esso contenuti, l’adozione di tutte le misure utili 

e necessarie tese al contenimento della diffusione del contagio da CoVid-

19 nei luoghi di lavoro, attraverso l’applicazione incondizionata del 

"protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della dif-

fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  

A tal riguardo e, per la tipologia di lavorazione effettuata dalla Vs. so-

cietà si chiede di avviare, limitatamente alla gestione dell’emergenza, 

ogni possibile iniziativa per incentivare ferie e congedi retribuiti per i di-

pendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione colletti-

va e per l’incremento costante di attività svolte in “Smart working” in ragione delle quali limita-

re, quanto più possibile, l’indice di affluenza dei lavoratori nelle varie sedi di appartenenza.  

Ove, per ragionate e comprovate motivazioni, tale assunto non fosse eccezionalmente praticabile, 

si intima di fornire con immediatezza ai lavoratori ogni mezzo idoneo a soddisfare i contenuti del 

Protocollo di cui innanzi si fa menzione, per quanto attiene il rispetto della distanza interperso-

nale tra i lavoratori e l’utilizzo di Termoscanner, la sanificazione e sanitizzazione delle postazioni 

di lavoro e delle aree con cadenza temporale, nonché con immediatezza mettere a disposizione 

delle maestranze: mascherine protettive e prodotti di igiene e pulizia individuale detergenti ed a 

base alcolica ed ogni dispositivo idoneo a contenere la diffusione potenziale del virus negli am-

bienti di lavoro. E’ altresì fondamentale informare e formare i lavoratori e chiunque entri in 

azienda, sulle disposizioni previste e l’adozione delle misure di contrasto, attraverso l’affissione e 

la distribuzione di depliants informativi. Tutto ciò considerate si ritiene, ai sensi e per gli effetti 

del punto 13 del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, costituire in azienda un Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  
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VIOLENZA SULLE DONNE ED EMERGENZA COVID-19 

NOTA UNITARIA CGIL - CISL - UIL 

 
 

Pubblichiamo la nota unitaria del 26 marzo sul tema della violenza sulle donne 

in preparazione dell’emendamento di modifica al Dl n. 18/2020 (“Cura Italia”) 
 

Le necessarie misure messe in atto per il contenimento 

del contagio da Covid19 sono per il sindacato anche mo-

tivo di grande preoccupazione. La violenza contro le 

donne non si ferma, anzi rischia di aggravarsi proprio in 

questo periodo che vede convivenza forzata e obbligo di 

restare a casa. Per le donne chiuse in casa con uomini 

violenti, ovviamente, ciò rappresenta un pericolo ulte-

riore con chiare difficoltà anche a poter chiedere aiuto 

rivolgendosi all’apposito numero telefonico istituzionale 

1522. Senza dimenticare i figli, che a casa per la chiusu-

ra della scuola, si ritrovano vittime passive delle violen-

ze stesse. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia e, anzi, dobbiamo chie-

dere con più forza in queste ore l’applicazione delle convenzioni di Istanbul e di 

Lanzarote. 
 

Ribadiamo, inoltre, la necessità che nelle procure restino operative le procedure 

di emergenza per le denunce e si ricorra a tutte quelle misure che possano tute-

lare le donne vittime di violenza, anche mediante l’applicazione di decisioni in-

novative come quella che in questi giorni ha visto protagonista il procuratore 

della Repubblica di Trento, decisione con cui d’ora in avanti dovrà essere il vio-

lento ad abbandonare l’abitazione e non la donna con i minori.   

                                                                                                         Segue   

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
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Questa soluzione ci sembra fondamentale in questi casi ed è per questo che chie-

diamo una sua immediata estensione a tutto il territorio nazionale. Sul piano 

economico, riteniamo altresì importante introdurre misure di sostegno per aiu-

tare ulteriormente le donne a fuoruscire dalla violenza. Misure che ovviamente 

devono essere circoscritte a questo periodo emergenziale e debbano comprende-

re: 
 

 una campagna informativa capillare sul 1522; 

 la diffusione di tutti i dispositivi di sicurezza per le donne e le operatrici delle 

case rifugio e dei centri antiviolenza; 

 l’individuazione di nuove strutture ai sensi della nota del 21 marzo 2020 

n.15350 / 117 (2) del Ministero dell’Interno; 

 l’istituzione di un fondo per le esigenze specifiche atte a garantire l’uscita del-

le donne dalla spirale della violenza; 

 l’estensione ad almeno 6 mesi del congedo per le donne vittime di violenza 

unitamente ad una maggiore esigibilità dell’istituto; 

 

le Ctu devono rispettare le norme di sicurezza ed eventualmente devono essere 

sospese laddove non possano essere garantite tali norme . 

 

Ci auguriamo che questa difficile fase passi al più presto, per tornare ad affronta-

re più compiutamente e in maniera più strutturata l’altra emergenza, quella della 

violenza maschile sulle donne che non accenna a diminuire. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/covid_circolare_vittime_violenza.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/covid_circolare_vittime_violenza.pdf
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APPALTO ARCELOR MITTAL 

EMERGENZA COVID-19 - ESPOSTO ALLO SPESAL 
 

 

 

 
 

 

In riferimento all’oggetto, su segnalazione dei lavoratori e dopo sopralluogo, segna-

liamo quanto segue: Durante l’ingresso presso la portineria “Imprese”, si assiste ad 

assembramento dei lavoratori per ragioni non imputabili agli stessi, ma dovute all’at-

tesa presso i vari tornelli del varco, a sua volta determi-

nata dal considerevole flusso di personale che giornal-

mente transita.  

La portineria di cui innanzi si fa menzione è quella ri-

servata al personale dell’appalto e dell’indotto, e rap-

presenta l’unico varco di accesso per queste maestranze.  

Abbiamo accertato inoltre che, durante l’espletamento 

di determinate mansioni di lavoro, il personale è co-

stretto allo stretto contatto, non rispettando la distanza 

interpersonale prevista, motivo per cui ogni attività di 

questo tipo necessita sia, a nostro giudizio, attenzionata 

dietro Vs. stretta diretta vigilanza, al fine di disporre il 

capillare controllo e scrupoloso rispetto delle norne e 

delle leggi previste in ambito di contenimento del possibile contagio da Covid-19.  

Per tutto quanto rappresentato, si chiede vostro sopralluogo teso ad accertare lo sta-

to dei fatti, nel pieno rispetto delle cautele previste in ambito di prevenzione, la cor-

retta dotazione dei DPI, così come anche disposto dalle norme di sicurezza vigenti e 

dal Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e dal DM del 25 marzo 2020 in modifica del 

DPCM 22 marzo 2020.  

In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
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DECRETO PREFETTIZIO LEONARDO 

FIM - FIOM - UILM - CHIEDONO INCONTRO AL PREFETTO 

 

 

 
 

 

 

 

A valle del Decreto Prefettizio, abbiamo avanzato un’ulteriore richiesta di incontro al 

Prefetto di Taranto ed allo Spesal , convinti che le ragioni che ci inducono a fare que-

sta ulteriore azione, sono quelle legate esclusivamente alla indice elevato di forza la-

voro autorizzata in fabbrica nell’ottica di limitare, ad ogni costo e con tutti i mezzi, 

la più remota possibilità di  propagazione di contagio in 

fabbrica da Covid-19.  

Ecco il testo della comunicazione:  

Ill.mi, le scriventi OO.SS. in seguito all’emanazione del 

Decreto di cui all’oggetto, che autorizza le modalità di 

esercizio del sito Leonardo Aerostrutture Spa Grotta-

glie, sono a richiedere un incontro chiarificatore.  

Tale circostanza, a valle dalle decisioni assunte, viene 

ritenuta indispensabile a giudizio delle scriventi, al fine 

di fornire alle SS.LL. in indirizzo ogni ulteriore, possibi-

le elemento teso ad approfondire e considerare l’assetto 

di marcia dello stabilimento in funzione del numero dei 

dipendenti diretti e dell’indotto.  

Obiettivo questo, al sol fine di profondere il massimo sforzo possibile, teso alla limita-

zione del contagio da Covid19 così come disposto dal Protocollo di regolamentazione 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro e dal DM del 25 marzo 2020 in modifica del DPCM 22 marzo 2020.  

In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

Con osservanza.     
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ALS TARANTO - EMERGENZA COVID-19 

ATTIVATA LA TASK FORCE A SOSTEGNO PSICOLOGICO 
 

 

 

 
 

 

 

 

Attraverso la costituzione di questo servizio per la cittadinanza, Asl Taranto costitui-

sce una Task force di 21 psicologi ai quali spetta il compito di rispondere ad un nu-

mero telefonico assegnato, per offrire la possibilità di parlare dell’accaduto a riguar-

do la Pandemia da Covid-19, per 

e laborar lo  e  sv i luppare /

potenziare “strategie di coping”.  
 

Parte dunque l’attivazione di una 

linea telefonica di consulenza psi-

cologica per il territorio della Asl 

Taranto e per gli operatori sani-

tari, con la finalità di contenere il 

disagio psicologico dei singoli cit-

tadini di fronte alla pandemia da 

coronavirus.  

Il diffondersi del Covid-19 è infat-

ti da considerarsi, in diversi casi, un evento traumatico, critico ed impattante, per i 

cittadini del territorio e per gli operatori sanitari. A tal riguardo, l’ASL di Taranto 

rende noto che il servizio telefonico al quale rivolgersi, troverà come interlocutori psi-

cologi specializzati.  
 

La nuova linea telefonica su Taranto è attiva dal lunedì al sabato, in orario 

dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Il numero da chiamare è il seguente: 

                        099 4786499   


