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Iniziative di prevenzione a contrasto del Covid-19 
Riunione con il Gruppo FSI del 21 dicembre 2020 

Il 21 dicembre scorso le Organizzazioni Sindacali si sono incontrate con il Gruppo FSI per analizzare l’andamento dei 
contagi da Covid-19 all’interno della popolazione dei dipendenti del Gruppo FSI e l’efficacia delle azioni innescate con 
gli accordi del 19 marzo e 27 aprile 2020. 

Le Aziende prese in esame sono quelle appartenenti al Gruppo FSI ovvero: Trenitalia, RFI, Grandi Stazioni, Ferservizi, 
Mercitalia Logistics, Italferr, FS Sistemi Urbani, Fercredit, Busitalia Sita Nord, Anas, Italcertifer, Ferrovie del Sud Est e 
Servizi Automobilistici, FSTechnology e Nugo. 

Le parti hanno analizzato l’andamento dei contagi accertati dall’inizio dell’emergenza (marzo). In tal senso il Gruppo ha 
palesato anch’esso le difficoltà incontrate nell’accertamento delle circostanze dei contagi, che derivano da quelle 
generali di tracciabilità dei contatti e dei contagi. Per quanto attiene la circolazione del virus il Gruppo ha segnato il 
picco dei positivi in contemporanea nel mese di novembre con 1290 dipendenti positivi; periodo speculare al picco dei 
contagi registrato nel Paese nel corso della cosiddetta “seconda ondata”. 

Il numero dei dipendenti contagiati dall’inizio della pandemia è di 2085, mentre i deceduti per cause connesse al virus 
sono 7.     

La delegazione aziendale ha infine comunicato che dopo le difficoltà incontrate nelle settimane di marzo e inizio aprile, 
le aziende del Gruppo hanno fornito -e tutt’ora dotano- il personale degli strumenti di prevenzione indicati dalle 
Autorità sanitarie. Il Gruppo FSI inoltre ha stipulato una polizza assicurativa a favore dei dipendenti in caso di contagio 
del virus e in RFI è partita, ed è ora a regime, la produzione in house delle mascherine. 

Al termine dell’illustrazione datoriale le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto e ottenuto l’attivazione del test – 
tampone – da effettuare ai dipendenti sospettati di aver avuto contatti con positivi al virus in ambiente di lavoro. 
Inoltre, in ottica di prossima campagna di vaccinazione, hanno chiesto di favorire l’effettuazione della profilassi ai 
dipendenti del Gruppo che lo chiederanno, con particolare attenzione per i dipendenti che operano in ambienti comuni 
e a contatto con clientela/fornitori/imprese esterne. Per svolgere le attività sanitarie appena citate le Organizzazioni 
Sindacali hanno indicato i Presidi sanitari di R.F.I. 

Al termine dell’incontro le parti hanno raggiunto un verbale di incontro con il quale si avvia, a partire dalla seconda 
decade di gennaio 2021, l’effettuazione del test antigenico rapido (tampone) ai dipendenti che hanno avuto contatti in 
ambiente di lavoro con persone risultate positive al virus Covid-19.     

Fine Comunicato 

Roma, 23 dicembre 2020             

 



 

 

VERBALE DI INCONTRO 
 
 
Addì 21 dicembre 2020, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali 
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e 
ORSA FERROVIE si sono incontrati per un aggiornamento relativo alle misure adottate dal 
Gruppo FS per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. 
 
Nel corso di questi mesi, al fine di contenere gli effetti derivanti dalla diffusione del virus 
Covid-19, il Gruppo FS Italiane, anche attraverso la Task-Force Intersocietaria, e le OOSS 
hanno posto in essere una serie di azioni e condiviso percorsi utili a tutelare i lavoratori del 
Gruppo. 
 
In particolare, le Parti hanno previsto iniziative di mitigazione delle conseguenze derivanti 
dalla diffusione del virus, tra cui l’ampliamento dell’utilizzo dello smart-working, la 
predisposizione di campagne di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate dal Gruppo FS, la produzione di mascherine all’interno dello stabilimento ONAE 
della Società RFI, il contributo per le spese di vaccinazione antinfluenzale. 
 
In tale contesto e con la medesima finalità di ridurre gli impatti derivanti dalla diffusione del 
virus, nel corso della riunione odierna, le Parti hanno altresì condiviso l’opportunità di 
consentire ai lavoratori che hanno avuto un contatto sui luoghi di lavoro con un accertato 
caso positivo al virus Sars-Cov-2 di essere sopposti al test antigenico rapido Covid-19 che 
sarà somministrato gratuitamente e su base volontaria dalla Direzione Sanità di RFI S.p.A. 
 
Fermo restando che la suddetta iniziativa non si sostituisce alle misure previste dalle vigenti 
norme in materia di tracciamento da parte degli Enti/delle Autorità competenti, nel corso 
dell’incontro odierno, la Società ha illustrato le principali modalità di attuazione e gestione 
dell’iniziativa, il cui avvio è previsto entro la seconda decade del prossimo mese di gennaio 
2021. 
 
La Società fornirà le principali evidenze relative all’andamento dell’iniziativa entro la fine 
del mese di febbraio 2021. 
 
 
 
Per il Gruppo FS             Per le OO.SS. Nazionali: 
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