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Al  Ministero dello Sviluppo Economico  

c.se att.ne Segretario Generale  
dott. Salvatore Barca  
segretariogenerale@mise.gov.it   
salvatore.barca@mise.gov.it   

 
Al Responsabile dei servizio di prevenzione 
e protezione  (RSPP)  
dott. Pagani Massimo 
massimo.pagani@mise.gov.it 
 
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 
alessandra.loriedo@mise.gov.it 
stefano.fricano@mise.gov.it 
loreto.adinolfi@mise.gov.it 
antonio.dinardo@mise.gov.it 
angelo.ciavardini@mise.gov.it 
giovanni.diplacidi@mise.gov.it 
 

Roma, 15/03/2020 
Direzione Generale per le Risorse, 
l'Organizzazione, i Sistemi Informativi e il 
Bilancio 
Dott.ssa Barbara Luisi 
dgrob.segreteria@mise.gov.it  
dgrob.relazionisindacali@mise.gov.it 

 
 

                                                                     
OGGETTO:   Rischio biologico COVID-19 - Chiusura sede MISE di viale America n.201 e 

rientro in sede dei lavoratori. 
 

Risulta che nei locali di viale America n.201 è stato accertato la presenza di almeno una 
persona risultata positiva al coronavirus. 

Codesta Amministrazione, non potendo escludere che la contaminazione possa essersi diffusa 
in altri uffici della sede, ha responsabilmente disposto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. h) del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la chiusura straordinaria (cfr. le new-intranet) nei giorni 16 c.m. della 
sede in questione, in quanto in data 15 marzo u.s. è avvenuta un’operazione straordinaria di 
sanificazione. 

Pertanto si presume che i lavoratori, individuati dagli Uffici come presidio per le attività 
essenziali, dovranno rientrare in sede il 17 marzo.  
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A tal proposito si vuole evidenziare che il recente “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 
sottoscritto il 14 marzo 2020, nel raccomandare intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, ha posto 
come obiettivo prioritario quello di “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la 
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”. 

Al riguardo, questa O.S. intende ricevere urgenti assicurazioni che per il rientro in sede dei 
suddetti lavoratori siano state prese tutte quelle misure di precauzione finora previste dal legislatore e 
dall’Autorità sanitaria, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica nonché per tutelare la 
salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Diversamente si auspica la 
chiusura della sede fintantoche non siano state adottate quelle misure previste dal legislatore. 

In particolare, ci si riferisce alle misure indicate al paragrafo 2 (“Modalità d’ingresso in 
azienda”) del predetto Protocollo, le quali, andando ad aggiungersi a quelle del DPCM dell’11 marzo 
2020, prevedono che il datore di lavoro, fermo restando la possibilità di sottoporre il personale, prima 
dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea, “Informa preventivamente il 
personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS”. 

Il Protocollo specifica, altresì, che per questi casi deve farsi riferimento al D.L. n. 6 del 
23/02/2020, citando, nello specifico, l’art. 1, lett. h), il quale prevede “l’applicazione della misura 
della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di malattia infettiva diffusiva”. 

Si tenga conto che per “contatto stretto”, in ambiente lavorativo, si definisce (da Fonte ECDC 
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie): 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 
minore di 2 metri 

e che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo 
la manifestazione della malattia nel caso in esame.  

Inoltre, non si può non tenere conto del paragrafo 3. del citato Protocollo disciplina le 
“Modalità di accesso dei fornitori esterni”, che prevede la riduzione “per quanto possibile, l’accesso 
ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2”. 

Per quanto sopra, questa O.S., a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei 
cittadini, chiede a codesta Amministrazione di fornire assicurazioni sui seguenti punti: 
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1. Si è provveduto ad individuare i soggetti che hanno avuto “contatti stretti” con il caso o i casi 
confermati di COVID-19 presso la sede di viale America n.201? 

2. Il personale è stato preventivamente informato, come prevede il paragrafo 2. del Protocollo,  
che il rientro in sede sarà precluso a coloro che negli ultimi 14 giorni hanno avuto “contatti 
stretti” con il soggetto o i soggetti risultati positivi al COVID-19? 

3. Si è provveduto a comunicare alle Autorità sanitarie territorialmente competenti i nominativi 
degli eventuali soggetti che hanno avuto “contatti stretti”, ai fini dell’applicazione in capo agli 
stessi della misura della quarantena con sorveglianza attiva (art. 1, lettera h del D.L. n. 6 del 
23/2/2020)? 

Per concludere, si fa presente che il Protocollo prevede che nell’ambito dell’obiettivo posto 
(“coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”) “si può prevedere anche la riduzione 
o la sospensione temporanea delle attività”, decisione che sarebbe opportuna nella malaugurata 
ipotesi che codesta Amministrazione non abbia provveduto ad attuare per il rientro dei dipendenti 
interessati tutte le misure precauzionali di contenimento necessarie per tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e contrastare l’epidemia di COVID-19.    

Restando in attesa di un cortese riscontro 

 cordiali saluti 
 

    Cristoforo Paolucci  
Coordinamento Nazionale  
         UGLFP - MISE  
      Tel. 3386291726 


