
 

 

 
 

  

          
 

   
Milano, 24 aprile 2020 
Prot.N.146/2020 

  Spettabile  
        Cooperativa Sociale 

   COOPSELIO RSA ORNATO  
                                                                Alla c.a. del Presidente Dr. Giovanni Calabrese  
                                                                                                          Dr.ssa  Rossella Boni  
                                                                                Coordinatore  Sig.  Nicola Nardone   
 
    
        

Con la presente nota, le scriventi sollecitano, l’adozione di DPI specifici in presenza di malati 

COVID-19 (mascherine ffp3, cuffie, occhialini, calzari, tute) al personale addetto all’assistenza e 

che ad oggi non risultano essere presenti in struttura. Tali dispositivi sono indispensabili ad evitare 

la diffusione del contagio.  

Vi chiediamo di applicare tutti i protocolli derivanti e conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie a tutela della salute degli operatori e degli ospiti e di dare loro tutte le 

indicazioni  necessarie controllando con attenzione le situazioni potenzialmente a rischio al fine di 

far lavorare il personale con la necessaria tranquillità.  

 

Invitiamo inoltre il Coordinatore ad evitare commenti spiacevoli nei confronti di coloro che sono in 

malattia o in congedo, creando ulteriore stress e tensione tra il personale presente e non; la malattia 

e il Congedo a vario titolo sono stabiliti dalla legge e quindi inopinabili.   

  

Ci risulta altresì che alcuni operatori siano rientrati dalla quarantena senza aver eseguito il tampone,  

tale procedura non è a discrezione della Cooperativa ma una precisa disposizione del Ministero 

della Salute (24 Marzo 2020, protocollo d’intesa con le OO.SS. Firmatarie del CCNL, e dall’ 

Ordinanza di Regione Lombardia (nota prot 16575 del 10 Aprile 2020) già inviate in allegato alla 

nota del 15 Aprile 2020 e quindi obbligatorie. 
 

Vi richiamiamo al rispetto della normativa in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in quanto condizione imprescindibile dell’attività lavorativa e per la tutela dei Lavoratori oltre che 

degli ospiti ricoverati nelle RSA.  

 

Si resta comunque a disposizione, ma anticipiamo che in assenza di iniziative per mettere in 

sicurezza il personale operante, ci vedremo nostro malgrado costretti ad informare gli Organi di 

vigilanza preposti. 

Cordiali Saluti   

 
 Funzionario FP CGIL Milano          CISL FP Milano Metropoli  
         Carlo Stampini              Flavia Albini                                      
         


