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Con la nota ministeriale 388 del 17 marzo, il dicastero dell’Istruzione invia alle scuole le
prime indicazioni operative sulla didattica da attuare via web nei giorni di chiusura degli
istituti, a seguito dell’emergenza Coronavirus. In queste settimane così difficili per tutto il
Paese, il sindacato Anief si è più volte espresso concordando sulla necessità di mantenere
viva e presente la Scuola nella vita degli studenti e delle loro famiglie.“Allo stesso tempo,
però – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – abbiamo più volte
ribadito, anche attraverso il contatto diretto con i dirigenti scolastici, la necessità di
mantenere alta l’attenzione sull’imprescindibile necessità di rispettare il dettato delle norme
di legge e di quelle contrattuali, anche in una situazione di emergenza come quella attuale.
Questo perché siamo convinti – continua Pacifico – che l’unico modo per attraversare le
difficoltà che, tutti quanti, siamo chiamati oggi ad affrontare sia tenerci ben saldi all’interno
del percorso tracciato dal quadro normativo vigente, pur nella necessità di provvedere a
opportuni adattamenti e integrazioni indispensabili per renderlo funzionale a una situazione
del tutto nuova e inaspettata”.Attraverso la nota ministeriale 388 del 17 marzo, il ministero
dell’Istruzione ha pubblicato formalmente le prime indicazioni operative sulla didattica a
distanza. Secondo l’Anief occorre non tanto focalizzare l’attenzione sul riconoscimento,
necessariamente generico, della nota alla libertà d’azione che ogni autonoma istituzione
scolastica ha assunto o assumerà in tema di didattica a distanza, ma sul come
concretamente queste scelte dovranno essere fatte.
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Coronavirus: Cisal Sicilia, 'entrate a picco,
comuni a rischio default'
Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - “Il Coronavirus rischia seriamente di mandare in default gli enti locali
siciliani, a causa dei minori incassi che si avranno dalle tasse e dai servizi a domanda individuale e
delle maggiori spese per proteggere i cittadini: nel Decreto Cura Italia c’è poco o niente, mentre serve
un intervento immediato della Regione e del Governo nazionale o anche i Comuni saranno costretti a
fermarsi”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal Sicilia.“La crisi profondissima
che sta colpendo famiglie e attività economiche avrà inevitabili conseguenze sugli enti locali, così
come il blocco del turismo e di gran parte delle attività produttive – spiegano Badagliacca e Scaglione
– E’ facile prevedere incassi in picchiata dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap, dalla tassa sulla
pubblicità, dall’addizionale Irpef, per non parlare di chi avrà difficoltà anche a pagare la Tari che
finanzia l’intero ciclo dei rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere tutti i bilanci di previsione,
considerando il taglio inevitabile che dovranno subire le voci in entrate dai servizi a domanda
individuale, come musei e impianti sportivi, ma anche dalle multe. Una situazione allarmante, a
Palermo come nel resto dell’Isola, che mette a serio rischio la tenuta economica dei Comuni e per la
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quale serve un immediato intervento da parte della Regione e dello Stato con azioni coraggiose”.
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Nesima. "Il paziente, affetto da altre
molteplici patologie, è risultato
positivo al Covid-19", scrivono in
una nota i vertici sanitari in una nota


inviata alla stampa. E intanto
crescono i contagi in Sicilia. Un
77enne è deceduto al Gravina Santo
Pietro di Caltagirone, dove era
ricoverato da qualche giorno. Oggi il
dato sull'aumento dei casi risultati
positivi al Covid-19 è il più pesante
da quando si è registrato il primo caso nell'isola. Dall'inizio dei controlli, i tamponi
validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580.

I RISCHI DOPO LA PANDEMIA
Coronavirus e imprese al collasso
La mafia potrebbe approfittarne

Di questi sono risultati positivi 630 (140 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596
persone (+138 rispetto a ieri). Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a



Catania (+ 1 rispetto a ieri 105), 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a
Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321









L'EMERGENZA
Covid e povertà
"Sforzi per i più fragili"

sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad
Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 8 deceduti.
Questa, invece, la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 39;
Caltanissetta, 26; Catania, 225 (+ 44 casi rispetto a ieri); Enna, 29; Messina, 108;


Palermo, 81; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 32.









ISPEZIONI DEI NAS
"Tamponi da
coronavirus"
Denunciato titolare di
laboratorio

>>>>>>Leggi VOLONTARIATO ED EMERGENZA
>>>>>Leggi LA LETTERA DI DUSMET di Fernando Massimo Adonia
>>>>>Leggi NUOVI POSTI LETTO AL SAN MARCO










>>>>>Leggi VIRUS E POVERTA'

PIAZZA BORGO
I criminali non si
fermano
Furto all'auto del
medico

LA DIRETTA.
Ore 20. La nota del Comune di Catania. "Stop totale spostamenti da un Comune
all'altro". Con nuovo provvedimento interministeriale di domenica 22 marzo è stato fatto
divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o



privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce









IL CORDOGLIO
Lutto nel mondo
antiracket
Catania piange
Gabriella Guerini

l'ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell' Interno.
La Polizia e le altre forze dell'Ordine intensificheranno ancora di più e controlli per la
puntuale esecuzione provvedimento.











Ore 18.15. Arrivano i dati nazionali. I

Ore 18.14. NON SI PUO' LASCIARE IL
PROPRIO COMUNE. "Allo scopo di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L'EMERGENZA
Virus, stop spostamenti
DIRETTA
Due morti nella
provincia etnea

decessi in Italia sono arrivati a 5476.

contrastare e contenere il diffondersi del
virus Covid-19 è fatto divieto a tutte le











persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con
I dati della Protezione Civile

mezzi di trasporto pubblici o privati in
comuni diversi da quello in cui si trovano,
salvo per comprovate esigenze lavorative, di

Live Sicilia
325.670 "Mi piace"

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Questo il contenuto di una ordinanza
firmata dai ministri della Salute e dell'Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Le
disposizioni - si legge - entrano in vigore oggi e sono "efficaci fino all'entrata in vigore di

Mi piace

Condividi

-91872217

un nuovo decreto del presidente del Consiglio".
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Ore 12.16. La solidarietà ai tempi del Covid-19. Diverse aziende si sono mosse
per poter donare fondi o strumenti necessari in questo momento di emergenza
sanitaria. La Dusty, azienda catanese che opera nel settore dei rifiuti, ha deciso di inviare
all'Ospedale Garibaldi Catania alcune strumentazioni di assistenza sanitaria da destinare al
reparto di Rianimazione del presidio di Nesima. In particolare, un ecografo per terapia
intensiva con sonda vascolare per accessi venosi, un videolaringoscopio per intubazioni
difficili con sistema di lama monouso, strumento indispensabile poiché consente il
mantenimento della distanza di sicurezza tra paziente e operatore sanitario, e due
monitor multiparametrici per il monitoraggio dei pazienti critici. Dal Garibaldi arriva il
grazie dei vertici ai tanti che si stanno prodigando per stare vicini ai sanitari in

L'EMERGENZA
Coronavirus, lacrime per Antonino |Pfizer,
“800 lavoratori preoccupati”

trincea. “Stiamo ricevendo in questi giorni numerosi attestati di stima e tantissima
solidarietà. In tanti vogliono contribuire e dare una mano. Per i nostri operatori sanitari è











importante lavorare di questi tempi in un clima di fiducia e qualsiasi tipo di supporto
assume una rilevanza straordinaria, anche la semplice pacca sulle spalle. Da

INCHIESTA
Cinque pentiti, trema
la mafia |“Ecco i
segreti della famiglia”

amministratore, peraltro - afferma Fabrizio De Nicola, direttore generale Arnas Garibaldi non posso che ringraziare quelle aziende che ci hanno fatto pervenire strumenti
importantissimi per la lotta al Covid19, come respiratori, ecografi ed altri presidi che
aiuteranno tanti pazienti a superare la malattia. Questa esperienza, seppur difficile e
infausta, sta avvicinando le persone alla nostra sanità come mai era successo in passato".



Ore 12.05. ADRANO, CONTROLLI ANTICOVID-19 DELLA POLIZIA. Nell’ambito









SQUADRA MOBILE
Blitz della Polizia, 40
arresti |Colpo a
Cappello e Cursoti
Milanesi

dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare
l’emergenza coronavirus nel territorio di Adrano, personale della Polizia di Stato, nel corso
della giornata del 20 marzo, ha deferito all’A.G. n. 11 persone, tutti residenti ad Adrano,
per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, alla luce delle recenti disposizioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i
denunciati si segnalano, in particolare, due persone le quali hanno addotto quale











motivazione per giustificare la loro presenza fuori dalla propria abitazione quella di avere la

INCHIESTA THOR
Mafia e sangue, risolti
23 omicidi |In manette i
killer di Cosa nostra

necessità di raccogliere degli asparagi o chi ha tentato di giustificare la sua presenza fuori
casa avendo la necessità di controllare la disponibilità del proprio conto corrente. Nel
corso dei suddetti servizi, svolti dagli operatori del Commissariato Distaccato di P.S. di
Adrano, è stata altresì denunciata V.M., di anni 26, in atto sottoposta al regime degli
arresti domiciliari presso la sua abitazione sita in quel comune, per il reato di evasione
oltreché per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La donna, in particolare, è











stata notata dagli Agenti della Squadra Volante mentre percorreva il viale della Regione a
bordo della sua autovettura, adducendo quale motivazione circa la sua presenza sul posto

CARABINIERI DEL ROS
Mafia, blitz con 58
arresti |Criminalità,
nuovo asse NOMI

quella di essersi recata poco prima alla guardia medica. Gli Agenti a quel punto esperivano
immediatamente le opportune indagini presso il presidio sanitario ed, avendo accertato
che la V.M. non vi si era mai recata procedevano al deferimento della stessa. Gli operatori
accertavano, altresì, che l’indagata non era in possesso della prescritta patente di guida
dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Accertato quanto sopra si



procedeva, pertanto, a contestare alla V.M. anche le sanzioni amministrative prescritte dal









ULTIMA ORA
Coronavirus, grave
60enne |Intubata in
rianimazione
DIRETTA

Codice della Strada. Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del Comune di Adrano,
anche alla luce delle recentissime ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente
della Regione Siciliana e dal Ministro della Salute, i quali hanno predisposto norme più
severe per il controllo della mobilità dei cittadini.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per condurre la propria auto, né tantomeno che quest’ultima fosse coperta

Ore 10.58. VIGILI DEL FUOCO PREOCCUPATI. “I Vigili del Fuoco in servizio presso il
Comando provinciale di Catania stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria del











Coronavirus senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale”: a denunciarlo, in una

L'APPROFONDIMENTO
Miano, il baby latitante
arrestato| Figlio di un
soldato dei Santapaola

nota, è il segretario provinciale UILPA-VVF Massimo Parisi. “Quanto sta accadendo in
queste ore agli operatori sanitari e del soccorso, in generale – afferma l’esponente
sindacale - ha dell'incredibile : la distribuzione delle mascherine che dovrebbero tutelare da
possibili contagi da parte della Protezione Civile regionale è del tutto inefficace, poiché i
prodotti a disposizione sono poco più di una striscia di carta e non hanno alcuna valenza
protettiva”. “I colleghi del Comando provinciale – si legge nella nota – come tutti i Vigili del











Fuoco in servizio in ogni parte d’Italia, hanno servito il Paese sin dalle prime manifestazioni
del contagio, portando aiuto a coloro che ne hanno bisogno, anche in assenza degli idonei
dispositivi di sicurezza individuale: abbiamo dovuto sopperire alla disattenzione di un’

-91872217

Amministrazione che si è manifestata assai lontana dai propri dipendenti , attenta e
precisa solo a tutelare i propri interessi”. Come rivela Parisi, il personale è stato spesso
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costretto ad acquistare a proprie spese mascherine di fortuna, dai costi talvolta esosi, pur
di sopperire alle mancanze dell’Amministrazione. "Anche noi, come tutti gli operatori del



soccorso, abbiamo famiglie da tutelare da eventuali rischi di contagio - afferma il



segretario - e riteniamo che tutte le professionalità debbano essere tutelate, a partire da







EMERGENZA
CORONAVIRUS
Contagiato noto
medico |Ricoverato in
isolamento

medici e infermieri, per fronteggiare un’emergenza che potrebbe avere risvolti ancora più
tragici di quelli già registrati”. “Abbiamo appreso – conclude - che anche il Presidente della
Regione Siciliana Nello Musumeci ha criticato aspramente la scelta della Protezione Civile e,
dal canto nostro, ribadiamo che non si può andare in guerra con le fionde”. La UILPA –
VVF ha chiesto inoltre all’Amministrazione un tampone preventivo per tutti i colleghi in


servizio presso il Comando di Catania, in considerazione di un caso di COVID 19









verificatosi presso il Distaccamento "Aeroporto”.

OPERAZIONE DEI
CARABINIERI
"Il trasporto è Cosa
nostra" |Il tesoro
milionario
dell'ergastolano

Ore 10.48. L'ALLARME DELLA CISAL. “Il Coronavirus rischia seriamente di mandare in
default gli enti locali siciliani, a causa dei minori incassi che si avranno dalle tasse e dai
servizi a domanda individuale e delle maggiori spese per proteggere i cittadini: nel Decreto
Cura Italia c’è poco o niente, mentre serve un intervento immediato della Regione e del
Governo nazionale o anche i Comuni saranno costretti a fermarsi”. Lo dicono Giuseppe











Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal Sicilia. “La crisi profondissima che sta colpendo
famiglie e attività economiche avrà inevitabili conseguenze sugli enti locali, così come il
blocco del turismo e di gran parte delle attività produttive – spiegano Badagliacca e
Scaglione – E’ facile prevedere incassi in picchiata dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap,
dalla tassa sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef, per non parlare di chi avrà difficoltà anche
a pagare la Tari che finanzia l’intero ciclo dei rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere
tutti i bilanci di previsione, considerando il taglio inevitabile che dovranno subire le voci in
entrate dai servizi a domanda individuale, come musei e impianti sportivi, ma anche dalle
multe. Una situazione allarmante, a Palermo come nel resto dell’Isola, che mette a serio
rischio la tenuta economica dei Comuni e per la quale serve un immediato intervento da
parte della Regione e dello Stato con azioni coraggiose”.

Più Commentati
OGGI

SETTIMANA

MESE

 Lutto nel mondo antiracket Catania piange
Gabriella Guerini (2)

 Addio a Gino Maltese Figura storica del
Catania (1)

 Catania si è rialzata più volte La lettera del
Cardinale Dusmet (1)

 Covid, altro morto a Caltagirone Era un
77enne originario di Sciacca (1)

Ore 10.17. "Devo andare ad allenarmi". I
Carabinieri della Stazione di Viagrande (CT)
hanno denunciato un 39enne di Aci
Sant’Antonio, per inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità. I militari hanno
sorpreso l’uomo, socio di una palestra
ubicata nel comune di Aci Bonaccorsi (CT), di
La palestra dove si stava allenando

cui amministratore unico è la moglie, ad
allenarsi all’interno della medesima in
violazione delle disposizioni governative

emanate per contenere la diffusione del covid-19.
Domenica di coprifuoco.
La chiusura dei supermercati, voluta dal presidente della Regione Nello Musumeci,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambia lo scenario della città. Non si vedranno, come ieri, file di persone con il carrello
ad attendere il proprio turno per fare la spesa. Magari oggi si darà sfogo alla fantasia per
creativi manicaretti da portare in tavola.Ma sarà anche il giorno per cercare di capire con
più chiarezza i punti del nuovo decreto, che mette in 'quarantena' l'intera economia
nazionale, lasciando operativi solo le produzioni di prima necessità. Ieri sera, infatti, il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook, ha annunciato il
rafforzamento delle misure restrittive e ha disposto la chiusura di tutte le attività
produttive non strategiche. Provvedimenti al momento validi fino al 3 aprile, ma da giorni
si vocifera da fonti romane che la stretta potrebbe essere prorogata fino ai primi di
maggio. "Abbiamo deciso di chiudere in tutta Italia ogni attività produttiva che non sia
cruciale, indispensabile, a garantirci beni e servizi essenziali" ha spiegato
Conte. "Continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari"

-91872217

ha anche detto.
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Palermo - Coronavirus, l’allarme della Cisal Sicilia “Entrate a picco, Comuni a
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“Il Coronavirus rischia seriamente di mandare in default gli enti locali siciliani, a causa dei
minori incassi che si avranno dalle tasse e dai
servizi a domanda individuale e delle maggiori
spese per proteggere i cittadini: nel Decreto
Cura Italia c’è poco o niente, mentre serve un
intervento immediato della Regione e del
Governo nazionale o anche i Comuni saranno
costretti a fermarsi”. Lo dicono Giuseppe
Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal
Sicilia.
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“La crisi profondissima che sta colpendo famiglie e attività economiche avrà inevitabili conseguenze sugli
enti locali, così come il blocco del turismo e di gran parte delle attività produttive – spiegano Badagliacca
e Scaglione – E’ facile prevedere incassi in picchiata dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap, dalla tassa
sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef, per non parlare di chi avrà difficoltà anche a pagare la Tari che
finanzia l’intero ciclo dei rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere tutti i bilanci di previsione,
considerando il taglio inevitabile che dovranno subire le voci in entrate dai servizi a domanda individuale,
come musei e impianti sportivi, ma anche dalle multe. Una situazione allarmante, a Palermo come nel
resto dell’Isola, che mette a serio rischio la tenuta economica dei Comuni e per la quale serve un
immediato intervento da parte della Regione e dello Stato con azioni coraggiose”.
Aggiungi commento
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E-Mail (richiesta)
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Coronavirus, l’allarme
della Cisal Sicilia
“Entrate a picco, Comuni
a rischio default”
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Palermo – “Il Coronavirus rischia seriamente di
mandare in default gli enti locali siciliani, a causa dei
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Coronavirus, Anief: “Necessario occuparsi
dei precari che stanno portando avanti la
scuola”
Marcello Paci co: "La risalita della scuola deve passare anche per la
stabilizzazione dei precari, siano essi docenti o Ata2"
Scuola - 22 Marzo 2020 - 9:00
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Scuola – “In un tale stato d’emergenza non dobbiamo dimenticarci dei tanti
precari che in questi momenti stanno portando avanti la scuola italiana,
con la didattica a distanza e con il lavoro agile, sia che si tratti di personale
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docente che Ata”. Queste le parole del presidente dell’Anief, Marcello
Paci co, che, attraverso una diretta Facebook, ha voluto dedicare un
pensiero soprattutto ai precari.
“Un lavoratore della scuola su sei è precario – ha affermato Paci co – e
continua con grande professionalità la propria missione; anche i supplenti
brevi proseguono il loro lavoro dal proprio domicilio, perché il diritto
all’istruzione dei nostri studenti è sacro”.

IL METEO

O ensiva dell’inverno per la
prossima settimana. In arrivo il
freddo dalla Russia, venti forti e
neve. previsioni video
 Commenta

Soluzioni ai concorsi rinviati
Per quanto riguarda poi la questione dei concorsi e la decisione di rinviarli, il
leader dell’Anief ha detto che le soluzioni ci sono: “Assumere sin dall’estate
su tutti i posti vacanti e disponibili, utilizzare le graduatorie d’istituto per il
personale docente, svuotare le attuali graduatorie di merito e le GaE. Inoltre,
bisogna pensare a dei percorsi abilitanti per chi ha maturato il servizio,
senza fare prove preselettive, anche in modalità telematica”.

Mobilità
Per quanto riguarda la mobilità, Paci co ha ribadito che “bisogna garantire
la mobilità e il ricongiungimento familiare”.

Personale Ata
Per quanto riguarda gli Ata, il leader del giovane sindacato ha affermato che
è necessario “stabilizzare coloro che sono presenti nelle graduatorie Ata 24
mesi, visto pure il processo di stabilizzazione del personale delle
cooperative”.

Le proposte dell’Anief

ILFAROlettere

Tutte le lettere

“Costretti” a lavorare
nonostante il coronavirus,
ma con la paura di perdere il
posto
Truffa dello specchietto ad
Anzio, due ragazzi su un’Audi
nera
Buche ad Ardea, la rabbia dei
residenti: “Ogni giorno
rischiamo la vita”
Giuliacci: “A Fiumicino si

“Queste sono alcune delle proposte che porremo all’attenzione dei
parlamentari in questi giorni, perché è vero che siamo in un momento di
emergenza, ma bisogna essere uniti e rilanciare la battaglia alla supplentite,
portando avanti il diritto di chi sta compiendo il proprio dovere, per il bene di
tutti e delle famiglie italiane”, ha concluso il presidente dell’Anief.
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Coronavirus, i sindacati: "Tamponi a chi lavora in
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Da oggi nuove regole. I radicali: cambiare mentalità per proteggere gli ospedali
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I sanitari che curano i malati di Covid19

Milano, 23 marzo 2020 - «Nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi la

Coronavirus, giungla di divieti: le
regioni in ordine sparso

presentazione di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità
assoluta e la comunicazione dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36
ore". Così una circolare del Ministero della Salute ha annullato l’ordine precedente,
del 19 marzo, che assegnava la priorità al "personale militare ed a esso congiunto
(anche in assenza di evidenze cliniche)". Da giorni i sindacati e gli Ordini dei medici
chiedono tamponi estesi a tutti i sanitari, e l’Usb ha proclamato per il 25 marzo uno
sciopero simbolico di un minuto a rotazione, tra le 13.30 e le 14.30.

CRONACA

Coronavirus, italiani confusi su limiti
e diktat. Più di tre milioni ancora a
spasso

Chiedono i tamponi anche i rappresentanti di altri lavoratori di servizi essenziali: i
segretari regionale e provinciale della Federdistat-Cisal hanno scritto al
governatore Fontana sollevando il problema dei vigili del fuoco, "dopo il personale
sanitario la categoria di soccorritori più esposta al contagio, un pericolo per sé per
chi vanno a soccorrere e per i proprio familiari". E li chiedono i lombardi che restano
in casa, ma a loro ha risposto ieri l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini,
spiegando che "una campagna massiva andava bene all’inizio, ma oggi è purtroppo
inefficace, oltre che impossibile: i laboratori di cui disponiamo (che avevano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

processato, a ieri, 70.598 tamponi dall’inizio dell’emergenza, ndr ) sono
impegnatissimi a testare chi arriva in ospedale, lì sì è necessario".

CRONACA

Coronavirus, ecco il decreto del 22
marzo. Scarica il Pdf

CRONACA

il tampone è un’altra storia. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato
che, tra le delibere che saranno approvate oggi, ci sarà il via ai tamponi per i medici

Coronavirus e spesa. Posso uscire
dal mio comune? Domande e
risposte
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Per proteggere il personale sanitario, di cui fa parte il 12% dei positivi e nel loro caso

di base "in ambulatori gestiti dalle Ats e la presa in carico del personale negli
ospedali", con misurazione quotidiana della temperatura e test per chi ha più di
37. Ma c’è chi insiste serva di più: "Stiamo correndo una maratona dietro al virus,
che però guida una Ferrari.

CRONACA

C’è urgente bisogno di un cambio di mentalità che tuteli il personale sanitario e le

Coronavirus, quali sono le attività
essenziali. La lista Ateco

strutture ospedaliere", che possono essere "luoghi ad altissima velocità di

-91872230

contagio", denuncia il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, neonatologo
intensivista con esperienza internazionale con Emergency, in una lettera aperta
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firmata con Marco Cappato per l’associazione Luca Coscioni ed Enrico Bucci,
ricercatore sui big data in campo biomedico. Le loro proposte: "Autocontenimento

Ann.

del personale sanitario, cui è necessario fornire strutture dove ritirarsi dopo il lavoro
per non contagiare le famiglie. Chi entra in ospedale deve essere tracciato in tempo
reale, anche con app. I sanitari devono essere sorvegliati con tamponi seriali,
l’ospedale compartimentato, con neolaureati e studenti di medicina formati a
guardia di tutte le porte. Non è troppo tardi per fare training al personale su come
proteggersi, cosa fare e non fare. Anche l’eventuale reparto della Fiera deve avere,
se è realistico farlo, queste caratteristiche logistiche".

Learn to Fly in Florida
Our training is conducted by highly
experienced Flight and Ground
Instructors
Naples Air Center, Inc.
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Servizio igiene urbana,
bene le attività di
prevenzione e sicurezza
Per il segretario generale della FIADEL, Vittorio d’Albero,
le misure adottare sull’isola fanno onore al comparto, alla
categoria ed alla Federazione che li rappresenta

I

• 22 Marzo 2020

0

 436

 1 minuto di lettura

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-91832723

Guglielmo Taliercio

n tema di emergenza coronavirus, nei giorni scorsi, la FIADEL (Federazione
Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali), attraverso il segretario generale
Vittorio d’Albero ha inviato una nota al Sindaco Ambrosino e all’assessore
all’ambiente Giuditta Lubrano, e per conoscenza alla BRecyclingsrl, società

affidataria del servizio di igiene ambientale per l’isola di Procida, avente ad oggetto le
attività poste in essereper la prevenzione del coronavirus per i lavoratori del
comparto.
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“La presente per informarVi di aver
concordato con la BRecyclingsrlle
seguenti norme di sicurezza e
protezione per i lavoratori del servizio
di Igiene Urbana sul territorio di
Procida: 1. Collocazione del personale
pendolare, proveniente da Napoli, in
ferie e/o permessi L. 104con
decorrenza immediata, e fino al
03.04.2020, tanto per evitare al

Ultimi Articoli



Il Coronavirus
spiegato ai
bambini in 8
punti
 22 Marzo 2020

riunioni o per cambiarsi d’abito al fine di evitare assembramenti all’interno,

Servizio igiene
urbana, bene le
attività di
prevenzione e
sicurezza

chiaramente senza nessun riflesso sulle retribuzioni; 3. Distribuzione di DPI e prodotti

 22 Marzo 2020

disinfettanti in attesa di ulteriore approvvigionamento di mascherine che al momento

Usare la Lavagna
Interattiva
Multimediale

massimo rischi di trasmissioni di virus dalla terraferma ai quali sarebbero soggetti
detti lavoratori e la cittadinanza di Procida; 2. I lavoratori, terminato il servizio, anche
ad orario moderatamente ridotto, non utilizzeranno le strutture chiuse di cantiere per

sono irreperibili sul mercato; 4. Disinfezione con appositi prodotti di ogni area degli
uffici, dell’isola ecologica, degli spogliatoi e dei servizi igienici, degli automezzi e delle
attrezzature, curata direttamente dal personale di cantiere. È doveroso da parte
nostra – sottolinea D’albero – plaudire al senso di civica partecipazione e di
professionalità dell’azienda che, con grande senso di disponibilità ha prontamente
risposto positivamente alle ns. richieste assumendosi l’onere di anticipare ferie non
ancora maturate dai lavoratori ed in unica soluzione i permessi allungati per Legge
104, oltre a fornire tempestivamente l’occorrente per la sanificazione e concedere la
momentanea riduzione del personale assumendosi il gravame di garantire comunque
il servizio. Un particolare riconoscimento va al personale dipendente, operatori,
ispettori, coordinatori ed impiegati, che senza indugio alcuno si è caricato la
responsabilità di sanificare il posto di lavoro, le strutture tutte, il parco automezzi, e
garantire il servizio pur in mancanza di un numero consistente di colleghi.Queste

 22 Marzo 2020

La Spesa
facciamola da
casa, i contatti
Comune per
Comune
 22 Marzo 2020

La dolorosa “Via
Crucis” della
chiesa di
Lagnese che
prega in
streaming
 22 Marzo 2020

azioni fanno onore al comparto, alla categoria, ed alla scrivente Federazione che li
rappresenta”.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Guglielmo Taliercio
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Coronavirus: Cisal Sicilia, 'entrate a
picco, comuni a rischio default'
di AdnKronos

22 MARZO 2020

a

aa

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - “Il Coronavirus rischia seriamente di mandare in default gli
enti locali siciliani, a causa dei minori incassi che si avranno dalle tasse e dai servizi a
domanda individuale e delle maggiori spese per proteggere i cittadini: nel Decreto Cura
Italia c’è poco o niente, mentre serve un intervento immediato della Regione e del Governo
nazionale o anche i Comuni saranno costretti a fermarsi”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca

X

e Nicola Scaglione della Cisal Sicilia.

conseguenze sugli enti locali, così come il blocco del turismo e di gran parte delle attività

The video could not be loaded, either
because the server or network failed or
because
the format is not supported.
00:00
0:00/ 00:00
/ 0:00









“La crisi profondissima che sta colpendo famiglie e attività economiche avrà inevitabili



produttive – spiegano Badagliacca e Scaglione – E’ facile prevedere incassi in picchiata
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap, dalla tassa sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef,
per non parlare di chi avrà difficoltà anche a pagare la Tari che finanzia l’intero ciclo dei
rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere tutti i bilanci di previsione, considerando il
taglio inevitabile che dovranno subire le voci in entrate dai servizi a domanda individuale,
come musei e impianti sportivi, ma anche dalle multe. Una situazione allarmante, a
Palermo come nel resto dell’Isola, che mette a serio rischio la tenuta economica dei Comuni
e per la quale serve un immediato intervento da parte della Regione e dello Stato con azioni
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coraggiose”.
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Coronavirus, protocollo per sicurezza
lavoratori del ciclo rifiuti
lentepubblica.it • 22 Marzo 2020

0

Sottoscritto il protocollo tra le parti
sociali a tutela della salute dei
lavoratori del settore ciclo dei rifiuti.

Coronavirus, protocollo per sicurezza
lavoratori del ciclo rifiuti. Dopo un
confronto in modalità telematica, la FP- CGIL, la
FIT-CISL, Uiltrasporti e Fiadel, hanno stipulato
un protocollo d’intesa.
Al fine di adottare, nel settore del ciclo dei rifiuti, azioni di tutela per i lavoratori impiegati nel
settore. Il fine: garantire la continuità e la sicurezza in un servizio pubblico essenziale che gioca
un ruolo centrale per il superamento dell’emergenza sanitaria seguita all’emergenza Covid19.

NEWSLETTER
Iscriviti gratuitamente alla
nostra NewsLetter

La situazione emergenziale e le disposizioni delle Autorità sanitarie comportano la necessità di
adottare delle linee guida interpretative per situazioni riconducibili all’attuale emergenza.
In tal senso le parti condividono la necessità di considerare le assenze dovute alla patologia da
COVID-19 e quelle qualificate come malattia non utili al fini del computo del periodo di
conservazione del posto. E inoltre anche quelle dovute alla regolamentazione per malattia di
breve durata.

Email
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, protocollo per sicurezza lavoratori del ciclo
rifiuti
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Infine le parti si danno reciprocamente atto della necessità di sospendere, temporaneamente e
limitatamente alla durata dello stato di emergenza nazionale, le procedure contrattuali relative
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Servizi di Media Monitoring

PRIMO PIANO WEB
LINK ALL'ARTICOLO

Enti Locali, PA
Imprese PA

30

Sezione:PRIMO PIANO WEB

lentepubblica.it

Rassegna del 22/03/2020
Notizia del:22/03/2020
Foglio:2/2

www.lentepubblica.it
Lettori: 1.238

nastri orari,
durata massima orario giornaliero e settimanale e delle turnazioni (sfalsamento turni, orari
differenziati)
ed alla programmazione del periodo feriale.
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A questo link il testo completo del protocollo di intesa.
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L'allarme: "Gli enti locali saranno costretti a fermarsi"

“Il Coronavirus rischia seriamente di
mandare in default gli enti locali
siciliani, a causa dei minori incassi che
si avranno dalle tasse e dai servizi a
domanda individuale e delle maggiori
spese per proteggere i cittadini: nel
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Decreto Cura Italia c’è poco o niente,
mentre serve un intervento immediato
della Regione e del Governo nazionale
o anche i Comuni saranno costretti a
fermarsi”. Lo dicono Giuseppe
Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal
Sicilia. “La crisi profondissima che sta
colpendo famiglie e attività economiche avrà inevitabili conseguenze sugli enti locali, così
come il blocco del turismo e di gran parte delle attività produttive – spiegano Badagliacca e
Scaglione – E’ facile prevedere incassi in picchiata dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap,
dalla tassa sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef, per non parlare di chi avrà difficoltà anche
a pagare la Tari che finanzia l’intero ciclo dei rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere
tutti i bilanci di previsione, considerando il taglio inevitabile che dovranno subire le voci in
entrate dai servizi a domanda individuale, come musei e impianti sportivi, ma anche dalle
multe. Una situazione allarmante, a Palermo come nel resto dell’Isola, che mette a serio

CORONAVIRUS
Salemi, altri tre positivi
I casi salgono ad otto

rischio la tenuta economica dei Comuni e per la quale serve un immediato intervento da
parte della Regione e dello Stato con azioni coraggiose”.
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Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
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collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
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Editoriale
a cura di A. Viscardi
12

Cronaca

Coronavirus, l’allarme della Cisal Sicilia
“Entrate a picco, Comuni a rischio default”
 22 Marzo 2020

 Redazione

 cisal, palermo, virus

Editoriale

Corona Virus per
batterlo bisogna
conviverci e
governarlo
 15 Marzo 2020

 Redazione

Pensare di difenderci isolandoci
è pura utopia. Se ci isoliamo

Palermo- “Il Coronavirus rischia seriamente di mandare in default gli enti locali
siciliani, a causa dei minori incassi che si avranno dalle tasse e dai servizi a

soltanto, rischiamo di scoppiare.
Virus e globalizzazione sono due
facce

domanda individuale e delle maggiori spese per proteggere i cittadini: nel Decreto
e del Governo nazionale o anche i Comuni saranno costretti a fermarsi”. Lo dicono
Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal Sicilia.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cura Italia c’è poco o niente, mentre serve un intervento immediato della Regione
Contains all features of free version
and many new additional features.

“La crisi profondissima che sta colpendo famiglie e attività economiche avrà inevitabili
conseguenze sugli enti locali, così come il blocco del turismo e di gran parte delle attività
produttive – spiegano Badagliacca e Scaglione – E’ facile prevedere incassi in picchiata
dalle imposte di soggiorno, dalla Tosap, dalla tassa sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef,
per non parlare di chi avrà difficoltà anche a pagare la Tari che finanzia l’intero ciclo dei
rifiuti. I Comuni saranno costretti a riscrivere tutti i bilanci di previsione, considerando il
taglio inevitabile che dovranno subire le voci in entrate dai servizi a domanda individuale,
SPIDER-FIVE-91836523

come musei e impianti sportivi, ma anche dalle multe. Una situazione allarmante, a
Palermo come nel resto dell’Isola, che mette a serio rischio la tenuta economica dei
Comuni e per la quale serve un immediato intervento da parte della Regione e dello Stato
con azioni coraggiose”.
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Scuola, assunzioni docenti e personale Ata: ‘Miur, hai
un piano per settembre?’
Di Luigi Rovelli - 22 Marzo 2020

ULTIME NEWS SCUOLA
Scuola, assunzioni docenti e personale Ata:
‘Miur, hai un piano per settembre?’
22 Marzo 2020

Cobas scuola, ‘le indicazioni dal Decreto Cura
Italia sono ignorate in molte scuole della
Provincia di Bologna’
22 Marzo 2020

Ultime notizie Coronavirus, Conte chiude l’Italia
dal 23 marzo: cosa resta aperto?
22 Marzo 2020

Coronavirus, la denuncia nazionale: ‘La scuola
non è dei sindacati, lasciateci lavorare’

Scuola, assunzioni docenti e personale Ata: 'Miur, hai un piano per settembre?'

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

22 Marzo 2020

Concorsi scuola in alto mare: ecco le proposte
Cisl per nuove assunzioni docenti
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Mentre l’Italia sta affrontando con estrema difficoltà la gravissima epidemia
che ha colpito il nostro Paese, ci si interroga sul futuro della nostra società,
anche sul futuro della scuola. È evidente che la scuola pubblica italiana, già
pesantemente martoriata di suo, rischia letteralmente di crollare dopo
questa emergenza coronavirus. Cosa accadrà a settembre per le assunzioni
dei docenti, con i concorsi evidentemente e forzatamente in alto mare?

Docenti precari e personale Ata oltre alle maestre
licenziate

Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico: “Se facciamo una ricognizione di
quanti sono i posti vacanti e disponibili, scopriremo che questi sono più della
metà, quasi 150mila posti, e quindi programmiamo l’assunzione svuotando
le GaE, le graduatorie di merito, Gmre e assumendo dalle graduatorie di
istituto per i docenti e delle graduatorie 24 mesi ATA. Senza dimenticare
tutte quelle maestre che ogni giorno si collegano per svolgere la didattica a
distanza, ma che ogni giorno continuano a essere licenziate. Tutto questo
non ha senso”.

‘Sempre precari, anche in questo momento di
emergenza’

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ormai sembra fuor di dubbio che, se non si prenderanno delle misure urgenti
per le assunzioni, si rischia di sforare abbondantemente quota 200mila
supplenze: ‘È necessario garantire dei percorsi abilitanti anche telematici a
chi da anni insegna nelle nostre scuole – sottolinea Pacifico – Per quale
motivo dobbiamo avere sempre precari quando questi sono di ruolo e
quando da precari in questo momento di emergenza stanno garantendo il
diritto all’istruzione?’.

SPIDER-FIVE-91852855

Emendamenti al decreto ‘Cura Italia’
Anief rivolgerà questa domanda alla Politica durante l’esame del decreto
legge ‘Cura Italia’, lo afferma una nota pubblicata dal sindacato. Verranno
chiesti degli emendamenti che possano evitare il boom della supplentite,
ma anche l’estensione della carta del docente al personale Ata e ai
precari. ‘perché tutti sono chiamati al lavoro agile’.
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Anief, inoltre, chiederà al Ministero dell’Istruzione la revisione della
normativa che prevede il blocco sui trasferimenti: ‘È impensabile che si abbia
il blocco per cinque anni sulla mobilità: dobbiamo garantire il diritto alla
famiglia e al lavoro’.

‘Assumere tutti i precari che da anni portano avanti
la didattica nelle scuole’
Marcello Pacifico ritiene che si debba ripartire il prossimo anno, scongiurando

SPIDER-FIVE-91852855
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il record della supplentite attraverso soluzioni semplicissime: ‘Attuare
un piano straordinario per coprire tutti i posti vacanti, assumendo tutti
i precari che da anni portano avanti la didattica nelle scuole. Lo si può fare
attraverso le graduatorie esistenti, non c’è bisogno di inventarsi altri canali,
e attraverso dei corsi abilitanti che, anche per via telematica, prendano atto
e diano competenza ai nostri insegnanti e ai nostri ATA, i quali devono
essere assunti al pari dei lavoratori socialmente utili’.
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L’aggiornamento dei casi coronavirus in Sicilia. Il commento dell’assessore Razza
sull’aumento dei contagi. I sindacati lanciano l’allarme fallimento dei Comuni.

Sono 596 i positivi al Covid-19 in Sicilia.
Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai
laboratori regionali di riferimento (ovvero i
Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580.
Sono risultati positivi 630 (140 più di sabato 21
marzo), mentre, attualmente, lo sono 596
persone (138 più sabato 21 marzo). Risultano
ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a
Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a
Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a
Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia
intensiva, mentre 321 sono in isolamento
domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a
Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

1 a Ragusa) e 8 deceduti. La Regione raccomanda di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori
approfondimenti visitate il sito www.siciliacoronavirus.it o telefonate al numero verde 800 45 87
87. Nel frattempo i sindacati lanciano l’allarme default degli Enti Locali siciliani, ossia i 390
Comuni, a causa dei minori incassi dalle tasse e dai servizi a domanda individuale, e delle
maggiori spese per proteggere i cittadini. Secondo la Cisl Sicilia nel decreto “Cura Italia” del
governo Conte vi è poco o nulla, quando invece serve un intervento immediato della Regione e
del Governo nazionale altrimenti anche i Comuni saranno costretti allo stop. I sindacalisti Cisal
Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione spiegano: “La crisi profondissima che sta colpendo
famiglie e attività economiche avrà inevitabili conseguenze sugli enti locali, così come il blocco
del turismo e di gran parte delle attività produttive. E’ facile prevedere incassi in picchiata dalle
-91872227

imposte di soggiorno, dalla Tosap, dalla tassa sulla pubblicità, dall’addizionale Irpef, per non
parlare di chi avrà difficoltà anche a pagare la Tari che finanzia l’intero ciclo dei rifiuti. I Comuni
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saranno costretti a riscrivere tutti i bilanci di previsione, considerando il taglio inevitabile che
dovranno subire le voci in entrate dai servizi a domanda individuale, come musei e impianti
sportivi, ma anche dalle multe. E’ una situazione allarmante, a Palermo come nel resto
dell’Isola, che mette a serio rischio la tenuta economica dei Comuni e per la quale serve un
immediato intervento da parte della Regione e dello Stato con azioni coraggiose” – concludono
Badagliacca e Scaglione. Ancora nel frattempo, a seguito dell’aumento dei contagi in Sicilia,
l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in occasione della sua ordinaria video
conferenza di aggiornamento, ha commentato: “Il presidente Musumeci è stato un profeta.
Dalla ricostruzione epidemiologica dei casi, purtroppo, in tutti individuiamo contatti con
provenienza dalle aree di contagio del nord nei 14 giorni precedenti. Ecco perchè
raccomandavamo maggiore cautela nel rientro in Sicilia, ed ecco perchè noi chiediamo ai
cittadini di rispettare le indicazioni sull’isolamento in quarantena volontaria o obbligatoria. Chi ha
rispetto dei sanitari deve rispettare le regole. Inoltre, l’aumento dei positivi è dovuto anche ad un
maggiore numero di tamponi effettuati, secondo la direttiva del presidente Musumeci. Ci sono
dati che ci fanno ben sperare, come il modesto aumento del numero di persone ricoverate in
ospedale e in terapia intensiva. Siamo pronti per i successivi step e per una crescita di
contagi”.
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DA OGGI SU TELEACRAS "CONVERSAZIONI

(VIDEO)

AL TEMPO DEL CORONAVIRUS"

AUTORE
ANGELO RUOPPOLO
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999
l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è
direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina.
Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo
Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune : Trio
Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3
per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi
shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con
Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3,
con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, e con Radio 105 nello
Zoo di Radio 105. Più volte è stato nelle home page dei siti di
Repubblica e di Live Sicilia. I suoi servizi sono,
quotidianamente, pubblicati e tradotti da siti anche non
italiani, utilizzando i video youtube, con milioni di
visualizzazioni complessive.
Indirizzo mail: angeloruoppolo[at]virgilio.it
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ERMOLI. Emergenza Coronavirus, chi pensa a tutelare i Vigili del

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

T

fuoco?
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E’ questo il contenuto della lettera che il segretario regionale Molise della
Federdistat-Cisal, Massimiliano Di Carlo, che opera nel distaccamento del
115 di Termoli, ha inviato al Governatore Toma, alla giunta regionale del
Molise e a tutti i consiglieri regionali.
«Chi scrive è un Vigile del Fuoco del Comando di Campobasso,
rappresentante sindacale Regionale della Federdistat-Cisal; In questi giorni
di grande emergenza Coronavirus vorremmo sottoporre alla Sua attenzione
la delicata situazione nella quale si trovano ad operare i Vigili del Fuoco della
provincia di Campobasso e di tutta laRegione, impiegati costantemente
nell’affrontare interventi di soccorso tecnico urgente.E’ di tutta evidenza che
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gli operatori si trovano a contatto, sul territorio, con una moltitudine di
persone, verso le quali devono, non solo dimostrare, ma anche apparire
rispettosi della profilassi disposta dalle Autorità sanitarie e dal Governo.
Come prestabilito il tampone viene eseguito solo se gli stessi manifestano
evidenti sintomatologie o sia accertato il contatto con soggetti contagiati.
Tuttavia la “missione” dei i Vigili del Fuoco sovraespone necessariamente i
propri operatori al contatto quotidiano con la cittadinanza e, pur operando
con leprecauzioni necessarie, l’elevata possibilità di trasmettere o ricevere il
Covid19 è innegabile.
Al riguardo si aggiunga come la carenza di Dpi e mascherine in particolar
modo, non consentendo agli operatori di agire perseguendo adeguatamente
le esigenze di profilassi richieste, aumentano l’indice di pericolosità per tutti.
Sappiamo quanto abbia a cuore lo spirito con i quali i Vigili del Fuoco e tutte
le altre forze dell’ordine stanno affrontando questa pandemia. Siamo
consapevoli come questa sia una lotta contro il tempo e con l’adozione di
DECÒ
SUPERMERCATI

misure stringenti che comportano disagi e sofferenza per tutti. Proprio in virtù
di queste esigenze di profilassi, Le chiedo di considerare la necessità di
ricorrere al “tampone”per tutti gli operatori dei Vigili del Fuoco, quand’anche

SFOGLIA

Offerte valide fino al 30 mar …

Sfoglia on-line 



asintomatici, atteso l’alto rischio di contagio e di trasmissibilità derivante dal
loro lavoro.
Tutti noi seguiamo il protocollo, uscendo di casa solamente per necessità e
per svolgere il serviziosperando, di non essere, al nostro rientro, il veicolo di
contagio per chi ci sta vicino. Ecco quindi che, nel ringraziarla per la Sua
consueta attenzione verso tutti noi, Le chiedo cortesemente di attivarsi nel
dare la possibilità a tutti gli operatori dei Vigili del Fuoco della Regione
Molise, di poter eseguire, il prima possibile, il “tampone”,limitando l’epidemia
e salvaguardando la salute dei nostrifamigliari e dei nostri concittadini».
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