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Tampone COVID  19,  rapido,  volontario  e
gratuito, il 6 di ottobre è stato convocato il gruppo
dedicato  alla  sicurezza  sanitaria  delle  lavoratrici  e
lavoratori,  denominato  Team  Covid  19.   Oltre  a
valutare le varie misure prese fino ad ora, ci saranno
gli interventi dei medici del lavoro collegati online,
riguardanti le misure preventive future in vista del
15  ottobre.  Sembra  che  in  base  ai  numeri  del
contagio, il governo molto probabilmente prorogherà
lo stato di emergenza fino a fine anno. Ultimamente
viste  le  necessità  di  avere  risultati    immediati
relativamente al  coronavirus,  i  test-tampone rapidi
sul  covid19  si  stanno  implementando  anche  nelle
nostre  scuole…Noi  del  CSA,  visto  anche  lo
stanziamento  dedicato  a  tale  emergenza  sanitaria
che  Città  metropolitana  di  Milano  ha  ricevuto;
chiediamo  che  la  procedura  di  test-tampone
volontario,  gratuito  e  rapido  venga  valutata  ed
adottata anche nel nostro ente.  Sono di settimana
scorsa le voci di un altro nostro collega positivo al
virus in viale Piceno; le necessità di avere notizie in
tempo  reale  consentono  di  circoscrivere  subito  i
focolai e di tenere sotto controllo i cluster.

Dopo il  CRACK della fondazione onlus Fratelli  di
san Francesco d’Assisi, che ha comunicato l’exit a
costo  zero.  La  discussione  è  approdata  in
consiglio  metropolitano  settimana  scorsa,
alleghiamo il  video-link  dell’intervento/domanda
del  presidente  della  commissione  Di  Lauro  in
merito  al  punto  6  all’odg
https://youtu.be/0ghNMZ_45YE.  A  breve  la
questione  dovrebbe  essere  discussa  nella
commissione  consiliare  preposta…Noi  del  CSA,
vista la comproprietà dei lavoratori seguiremo la
vicenda  con  le  nostre  proposte  auspicando  di
essere  sentiti.  Spesso  l’amministrazione
dimentica,  che tale  struttura è stata acquistata
come  casa  vacanza  per  dipendenti  provinciali,
che  tra  l’altro  hanno  contribuito
economicamente,  come  sancito  e  documentato
nel  rogito  del  1954.  Entriamo  nel  CSI
Piemonte ??? sempre nel consiglio metropolitano
del 23/9 abbiamo appreso che il  nostro ente si
consorzierà con il  CSI Piemonte. Sicuramente ci
saranno  “elementi  di  sinergia  e  di  sedia  nel
nuovo contenitore”. Noi del CSA auspichiamo solo
che  questo  percorso  NON  crei  elementi  di
marginalizzazione  nel  personale  del  nostro  CSI.
Restano  dubbi  su  progetti  e  risorse  in  una
operazione che sembra certificare che in tutta la
Lombardia non c’erano know-how equivalenti.
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