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Venezia 20 Gennaio 2021 

 

TIM – EMERGENZA CORONAVIRUS 
RIUNIONI RLS DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  

 

Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione di aggiornamento tra RLS e gli addetti di 

HSE di TIM sull’emergenza Covid-19.  

 

Nel corso della riunione l’azienda ci ha comunicato quanto segue: 

 

• Al momento in Veneto risultano positivi 22 lavoratori: 12 a Padova di cui 2 TOF, 8 a 

Venezia di cui 2 TOF, 1 a Belluno (TOF), 1 a Treviso; 

 

• Per quanto riguarda gli adeguamenti delle sale di “piccola refezione” per i Tecnici On 
Field in corso di apertura in alcune sedi del Veneto, rispetto alla precedente 
comunicazione si aggiungerà anche una sala al piano terra della sede di Schio Sud, 
via Belfiore.  

 

• Inoltre, a Padova l’azienda ha deciso di rendere disponibile il foyer del piano terra 
della sede di Settima Strada in sostituzione di Padova Stanga. Il riepilogo è il 
seguente: 
- Belluno via Barozzi piano terra; 
- Conegliano sud via Einaudi al piano interrato; 
- Mestre via Torino al 2° piano; 
- Treviso sud via Dandolo piano terra; 
- Padova Settima Strada, 22 nel foyer de piano terra; 
- Rovigo nord in via Goldoni piano terra lato magazzino; 
- Schio sud via Belfiore 4 piano terra; 
- Vicenza via Quadri piano terra; 
- Verona via Belluzzo sala al 2° piano. 
 

• I check up medici presso cliniche convenzionate per gli over 45 sono al momento 
sospese a causa dell’emergenza sanitaria; 
 

• In relazione all’apertura della segnalazione di infortunio Covid-19, per cui l’azienda 
presenta ad INAIL per ogni singolo caso di positività la denuncia, avviando così l’iter 
di valutazione per il riconoscimento, TIM ha chiarito che dal 1° gennaio u.s., nei casi 
di assenza da lavoro codificati in SAP con specifica causale Covid-19, invierà al 
lavoratore interessato una mail a cura di HRS con la richiesta di eventuale 
documentazione aggiuntiva; 

 

• A seguito della richiesta degli RLS, TIM ha comunicato la riapertura, ovviamente su 
base volontaria, della campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale 
stagionale (da oggi la nota è presente anche sulla intranet aziendale); 
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• L’azienda ha anticipato agli RLS che sono in corso dei contatti con dei fornitori 
accreditati per la riapertura nelle principali città di una sessione di recupero per la 
somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale.  

 
Come RLS abbiamo chiesto dei chiarimenti o dei riscontri su alcune questioni: 
 

• Abbiamo sollecitato l’azienda a fornire delle informazioni univoche con una procedura 
standard e/o uno stesso format di mail a tutte le lavoratrici e lavoratori positivi al 
Covid-19 a seguito dell’apertura della richiesta d’infortunio da parte di TIM all’INAIL; 
 

• È stato chiesto all’azienda di valutare come cogliere le nuove possibilità introdotte 
dall’ultimo DPCM ovvero aderire a quelle strutture con attività merceologica 
predeterminata che potranno fornire un servizio di refezione pasti; 

 

• È stata chiesta un’attenzione particolare nei casi di positività per quei colleghi che 
usano le auto in pool così da prevedere una sanificazione del mezzo; 

 

• Sulla vicenda delle visite di sorveglianza sanitaria periodica già segnalate in 
precedenza ed in particolare per la parte di controllo del visus abbiamo ribadito la 
necessità che in qualsiasi documento redatto dal Medico Competente che effettua la 
visita sia indicata la corretta modalità con cui si è svolta la visita: cioè se il medico 
userà lo strumento c.d. visiotest lo indicherà ma qualora usasse delle prassi mediche 
diverse, pur altrettanto valide, le dovrà specificare nel rispetto dei protocolli medici 
aziendali e soprattutto di tutti i dipendenti TIM. 
 

Infine, invitiamo tutte le lavoratrici e lavoratori a prendere visione dei documenti di 
valutazione del rischio (DVR) in fase di presentazione e conseguente pubblicazione 
sul sistema documentale aziendale ma presenti anche direttamente sull’intranet.  
 
Come RLS FISTel CISL siamo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. 
 
 

 

RLS TIM Veneto di FISTel CISL 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto 


