Ai dipendenti del Gruppo FSI nessuna vaccinazione prioritaria
Essenziali quando vi pare
In data odierna si è svolto un incontro con la Holding di F.S.I. sul tema delle vaccinazioni COVID-19 ai
lavoratori dipendenti del Gruppo FSI.
La Società ha relazionato i sindacati informandoli che al momento non vi è apertura da parte del
Ministero della Salute alla vaccinazione prioritaria. In questo senso il Gruppo FSI si è reso disponibile
con le Istituzioni all’utilizzo delle proprie strutture sanitarie per effettuare la vaccinazione sia ai
dipendenti sia alla popolazione.
Rispetto invece alla richiesta del sindacato di utilizzo sistematico in servizio delle mascherine ffp2, la
Società ha confermato invece l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, tranne che per i lavoratori per i
quali sono già in vigore specifiche direttive di utilizzo delle ffp2.
Quanto appreso dal Gruppo FSI stamattina è stato ampiamente anticipato dalle linee guida del Ministero
della Salute del 10 marzo 2021, che hanno escluso i lavoratori dei trasporti dalle categorie che
garantiscono servizi essenziali per la comunità.
Le parole ascoltate dal Presidente del Consiglio rispetto a vaccinazioni effettuate dalle regioni a categorie
“con potere contrattuale”, sono l’ennesimo schiaffo subito dalla categoria che, evidentemente, di forte ha
solo il coraggio di portare avanti il proprio lavoro in ambienti dichiaratamente pericolosi.
Alla Società abbiamo fatto presente che in assenza di vaccinazione, dovrebbe almeno garantire ai propri
dipendenti la tipologia di protezione più efficace ovvero le mascherine di tipo ffp2, anziché rifugiarsi
nelle previsioni standard emanate nel 2020, superate da molteplici interventi dell’OMS e dell’INAIL che
invece oggi prescrivono l’utilizzo della ffp2 negli ambienti pubblici e affollati.
Al termine della riunione la delegazione di OR.S.A. Trasporti ha confermato la dichiarazione di sciopero
dei trasporti del prossimo 23 aprile 2021, anticipando alla parte datoriale ulteriori azioni di
sensibilizzazione promosse a favore dei lavoratori dei trasporti, dopo quella ancora attiva di raccolta di
firme per la vaccinazione.
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