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Al Presidente di Regione Lombardia 

Dott. Attilio Fontana  

 

All’Assessore Regionale al Welfare 

Dott. G. Gallera 

 

Oggetto: richiesta profilassi e tutele alle categorie maggiormente esposte 

 

Spett.li  

Con al presente le scriventi OO.SS. chiedono di implementare in analogia ad altre regioni il piano sanitario 

già messo in atto per contrastare la diffusione del COVID-19, allargando lo spettro dell’esecuzione dei 

tamponi con lo scopo primario di isolare anche i positivi asintomatici. 

In Lombardia, sono già 691 gli operatori sanitari positivi al Coronavirus tra medici, infermieri e tecnici. E’ 

documentato anche dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che i soggetti maggiormente a rischio sono coloro 

che sono a contatto stretto con pazienti affetti da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati 

nell’assistenza diretta ai casi COVID-19. 

Si chiede pertanto di concentrarsi su specifiche categorie particolarmente esposte come Medici, infermieri, 

tecnici, OSS e ogni altro operatore esposto ad un possibile contagio con particolare riferimento ai lavoratori 

e alle lavoratrici delle strutture ospedaliere pubbliche e private, ASP, RSA, dipendenti delle cooperative sociali 

che operano nel settore. 

L’obiettivo principale è quello di interrompere ogni possibile catena di trasmissione del virus individuando 

tutti i possibili casi sospetti e probabili ed intervenire anche con l’isolamento domiciliare e quarantena. 

Questa strategia permetterebbe un’approfondita indagine epidemiologica per individuare tutti i possibili 

contatti sia familiari che lavorativi, ma anche di tutti i contatti occasionali per disporre ulteriori misure di 

quarantena e isolamento domiciliare. 

Per questi lavoratori, qualora sia riscontrata la positività al COVID-19 siano posti in quarantena e isolati dal 

proprio nucleo familiare se negativo, presso strutture alberghiere appositamente messe a disposizione dalla 

Regione Lombardia o dalle strutture ospedaliere. 

In attesa di un vostro immediato riscontro, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Le Segreterie Regionali 

FP CGIL    CISL FP    UIL FPL 

G. Creston    M. Ongaro   D. Ballabio 


