Venezia 28 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 14 lavoratori: 7 a Padova, 6 a Venezia di cui
1 TOF, 1 a Treviso;

•

A seguito delle segnalazioni degli RLS, TIM ha notificato alla società SMA, da cui
dipendono i Medici Competenti, che qualora il medico per eseguire l’esame della
vista come da protocollo sanitario si avvalga di metodologie alternative allo strumento
visiotest (ad es. uso di tavole ergoftalmologiche) lo dovrà verbalizzare aggiungendolo
a mano sul referto standard;

•

A seguito delle segnalazioni degli RLS relative alla inadeguatezza della sala ristoro
piano terra lato magazzino nella centrale di Rovigo nord in via Goldoni per i Tecnici
On Field, l’azienda ha individuato una nuova sala (023) di fronte alla precedente con
4 posti, la quale nel rispetto delle norme anti Covid-19 è stata oggetto di pulizia,
sanificazione, posizionamento del gel per le mani, spray e rotolone carta per
igienizzazione tavoli e affissione dell’apposita cartellonista;

•

L’azienda, in relazione alla richiesta degli RLS 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, per
le quali sono stati indicati anche possibili esercizi commerciali che già effettuano
questo servizio, ha comunicato che al momento non è percorribile l’ipotesi di stipulare
contratti per tali convenzioni;

•

Si è concluso senza criticità il recupero su Padova e Venezia delle vaccinazioni
antinfluenzale svolto venerdì 22 u.s.

Come RLS abbiamo ricordato i punti di approfondimento ed evidenziando quanto segue:
•

Le segnalazioni fatte sui DVR, come ad esempio quelli di alcuni Gruppi Omogeni
“Wireless Implementaion” e “Mobile Access” di Chief Operation;
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•

Gli aggiornamenti sulla sperimentazione aziendale in corso definita “Near Miss –
mancati infortuni” allo scopo di esser coinvolti nel processo di gestione e portare
l’esperienza e collaborazione più proficua;

•

In relazione alla predizione delle salette ristoro nelle Centrali, consci dell’impegno
gravoso a cui è sottoposta la funzione HSE di TIM in questa emergenza sanitaria, gli
RLS si son resi disponibili a collaborare fattivamente, ad esempio, compiendo i
sopralluoghi “sul campo” al fine di verificare che i locali individuati siano adeguati e
rispettino i protocolli sanitari anti Covid-19;

•

Far partecipare alla prossima riunione i Medici Competenti al fine di un allineamento
su quanto viene fatto durante le visite di sorveglianza sanitaria;

•

Coinvolgere ad una prossima riunione i referenti di Reale Estate per una maggiore
coordinazione tra le strutture aziendali e i Rappresentanti dei Lavoratori sulla
Sicurezza su quanto viene effettivamente fatto nei luoghi di lavoro al fine di
contrastare il diffondersi del Covid-19 e per rendere allo stesso modo più “dignitosi e
puliti” i locali aziendali;

Infine, ricordiamo a tutte le lavoratrici e lavoratori, che in caso di positività al
Covid-19, devono contattare sia i gestori di Human Resource che i propri
Responsabili ricordando che per casi i di positività al Coronavirus di lungo
termine (come definita da ordinanza del Ministero della Salute n. 32850 del 12
ottobre 2020), tutto il personale non abilitato al Lavoro Agile domiciliare potrà
rientrare in servizio previa presentazione al proprio gestore HR di un
certificato/referto di avvenuta negativizzazione mediante tampone molecolare o
tampone antigenico rapido (effettuato in regime pubblico o privato). Per il
personale abilitato al Lavoro Agile domiciliare l'impiego sul territorio (lavoro in
sede aziendale o all’esterno della propria dimora) è condizionato alla presentazione
del certificato/referto di cui sopra.
Come RLS FISTel CISL siamo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

RLS TIM Veneto di FISTel CISL
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto
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