
 
Milano il 01 aprile 2020 

Al Direttore Generale del Welfare 

Al Prefetto di Milano 

Spett.le ATS di Milano 

e,p.c.          Al Garante della Privacy 

Al Direttore Generale ASST FBF Sacco 

 

 

Oggetto: sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari a cura del personale di pulizia  

 

Spett.li 

Abbiamo documentato che presso la struttura ASST Fatebenefratelli Sacco la sorveglianza agli operatori 

sanitari prevista dalla DGR 2986 del 23/03/2020 è stata affidata a del personale non qualificato  

appartenente alla ditta di pulizie e guardie giurate che operano presso la stessa ASST. 

Tale disposizione a firma dei Direttori Sanitario e Amministrativo, viola ogni regola di buon senso nonché una 

precisa disposizione del Garante della Privacy del 02 marzo 2020 che sanciva: 

“L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni 

sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla 

protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica 

recentemente adottate.” 

Nonostante che il sindacato abbia immediatamente contestato tale disposizione, l’azienda ignorando le 

varie contestazione e l’indignazione  di Infermieri, medici e del resto del personale, persiste in tale 

atteggiamento.  

Riteniamo che tale comportamento sia un insulto agli operatori sanitari che operano nella struttura più 

colpita dalla pandemia con oltre  65 casi confermati di operatori positivi e 78 sospetti.  

Quali sono le competenze in possesso dei lavoratori della ditta di pulizia addetto alla sorveglianza del 

personale sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco? domanda a cui nessuno può rispondere. 

Si chiede pertanto a tutti i destinatari della presente missiva un immediato intervento affinché tale 

incresciosa situazione venga con immediatezza interrotta affidando la sorveglianza al personale sanitario 

che possa garantire una vera profilassi, in difetto non escludiamo ogni iniziativa a tutela del personale della 

ASST Fatebenefratelli Sacco. 
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