
 

 

                      
                    L e  S e g r e t e r i e  R e g i o n a l i  

 
 

Milano, 18 novembre  2020  
                        Spett.le Regione Lombardia 
 

All’Assessore regionale al Welfare 
Dott. Giulio Gallera 

 
                                        Al Direttore Generale Assessorato Welfare 

Dott. Marco Trivelli 
 

Al Dirigente 
Unità Organizzativa Programmazione 

Assessorato Welfare 
Regione Lombardia 

Dott. Marco Salmoiraghi 
 

 
OGGETTO: Richiesta applicazione in toto accordo sottoscritto con Regione del 05.11.2020 per la  
migliore organizzazione del percorso attuativo relativo al progetto operativo per l’attivazione 
dei moduli temporanei di Fiera Milano City e Fiera Bergamo di cui alla DGR 3702 del 21/10/2020 
e, prime indicazioni per il personale del SSR. 

 
Avendo ricevuto segnalazioni che diverse strutture del SSR non stanno rispettando quanto 
previsto dall’accordo regionale sottoscritto del 5 novembre 2020, dando indicazioni che le ore 
aggiuntive a fronte dell’emergenza Covid-19 non siano considerate per tutto il personale ma 
riconosciute solo per il personale infermieristico, con la presente, vi chiediamo un vostro 
immediato intervento in merito al fine di ripristinare le condizioni come da accordo sottoscritto. 
 
Qualora l’applicazione dell’accordo non fosse conforme saremmo costretti a intraprendere 
iniziative conseguenti. 
 
Chiediamo altresì informativa in merito agli sviluppi del percorso attuativo dei moduli temporanei 
di Fiera Milano City e Fiera Bergamo relativamente al numero del personale coinvolto specificando 
se a titolo volontaristico o altro. 
 
Si invita infine la Direzione Generale a sollecitare la piena attuazione del "Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro" di cui all'allegato 6 del DPCM 26.04.2020, con particolare 
riferimento  al comitato ex punto 13 del protocollo a cui dovranno partecipare i membri 
individuati dalle rappresentanze sindacali aziendali ed una rappresentanza degli RLS aziendali. 
   
In attesa di vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 
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