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Ferservizi: riunione Comitato Aziendale Covid-19 
 
 
 

In data 30 aprile 2020 in modalità videoconferenza si è riunito il Comitato Aziendale Covid-19 della 
società Ferservizi. 
 

La società ha aggiornato la situazione relativa ai casi di covid che si sono verificati tra i lavoratori per 
un totale di 46 casi, distribuiti con una percentuale suddivisa tra gli uomini del 63% e le donne del 
36%, rispettivamente di 26 casi verificatisi nell’arco del 2020 e di 20 casi verificatisi da gennaio 
finora, comunicando che nessuno di questi è avvenuto in sede lavorativa. Si registra altresì una 
percentuale di presenze su base nazionale pari al 9% riferita ai servizi essenziali, mentre la 
percentuale di smart working è del 77% con un 8% di ore lavorative effettuate in presenza dagli 
smart worker. L’assenteismo comprensivo di ferie si attesta al 6%. 
  

Per quanto riguarda la copertura delle dotazioni informatiche, entro il primo semestre si completerà 
la  fornitura dei pc ai lavoratori in smart working. 
 

In tema di adesioni del nuovo accordo sullo sw del 18 febbraio u.s, attualmente sono 714, 
prevedendo comunque la crescita di tale numero, resta di fatto confermato il perimetro di smart 
working attuato finora a causa della proroga dello stato d’emergenza sino al 31 luglio. Su richiesta 
delle OOSS Nazionali l’azienda provvederà nel fare una ricognizione sui nuovi assunti al fine di 
riconoscere anche per loro, laddove la figura professionale lo consente, l’attuazione dell’accordo. 
 

Riguardo la Campagna Straordinaria sulla Sicurezza l’azienda ha fornito informazioni sulla 
progettualità di formazione che intende attuare tramite webinar o e-learning per le aree di rischio 
sismico e di rischio epidemiologico. Da parte sindacale abbiamo espressamente ribadito la necessità 
di essere coinvolti nella progettazione e nell’attuazione di tali iniziative. 
 

Per i CRC continuano i presenziamenti con aggiornamenti di aperture e chiusure in seguito ai 
provvedimenti legislativi. 
 
Per quanto riguarda il Piano Vaccinale, si rimanda all'informativa che il Gruppo FS ha già fornito a 
livello Nazionale. Cioè, sulla richiesta ufficiale da parte del Gruppo Fsi al Commissario Straordinario 
nominato per la gestione della pandemia a vaccinare tutti i dipendenti del Gruppo mettendo a 
disposizione le strutture della Direzione Sanità.  
 
 

Come OOSS Nazionali abbiamo richiesto una maggiore attenzione nella consegna delle singole 
mascherine e sulla continua attuazione delle norme di prevenzione covid-19. 
 

Il Comitato si aggiorna per un nuovo incontro entro la fine del mese di giugno p.v. e comunque prima 
del termine dello stato di emergenza. 
  
Roma  30 aprile 2021 
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