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All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Dipartimento di Prevenzione 

dip@asugi.sanita.fvg.it 

infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 

 

e p.c. all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

 

- Ufficio delle Dogane di Gorizia 

dogane.gorizia@adm.gov.it 

 

- Direzione Territoriale III – Veneto e FVG 

dir.veneto-friuliveneziagiulia@adm.gov.it 

 

 

Oggetto: Situazione contagi SARS-CoV-2del personale dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia. 

 

 

Dopo l’accertamento dei primi tre casi di positività al SARS-CoV-2 tra il personale della sede 

centrale dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia, acclarato nel corso della settimana, la scrivente 

Organizzazione Sindacale in queste ultime ore è venuta informalmente a conoscenza che: 

 sarebbero stati disposti dall’Amministrazione tamponi per una limitata quota del relativo 

personale; 

 alcuni dipendenti, che avevano avuto “contatti stretti” con i soggetti positivi, sono stati posti 

in isolamento fiduciario (art. 7 DPCM 9 marzo 2020) in attesa dell’esito del tampone; 

 almeno altri due dipendenti sarebbero nel frattempo risultati positivi al tampone; 

 è stata effettuata una sanificazione di una parte della sede lavorativa il giorno 16 febbraio. 

 

Tanto premesso, questa O.S. manifesta il proprio vivo allarme per la situazione che sta 

coinvolgendo non solo il personale dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia, ma anche parecchi loro 

congiunti che risulterebbero essere a loro volta positivi; tra l’altro, detto Ufficio, data la natura 

dell’attività svolta, si trova potenzialmente a poter venire a contatto con diversi soggetti esterni – 

spedizionieri doganali e loro dipendenti, autotrasportatori, nonché personale di ditte della provincia 

di Gorizia che a detto ufficio fanno riferimento per rilasci di autorizzazioni, licenze, vidimazione 

registri, etc. 

 

Risulta inoltre che la percentuale di personale posta in lavoro agile sia attualmente ben al di sotto da 

quanto previsto dalla ancora vigente c.d. “direttiva Dadone” nonché da quanto previsto dalle 

disposizioni dettate dagli organi centrali dell’Agenzia, circostanza questa già pubblicamente 

denunciata da questa O.S. con il comunicato del 15 febbraio scorso 

https://agenziefiscali.usb.it/leggi-notizia/adm-friuli-v-giulia-ud-gorizia-dove-la-pandemia-non-si-sa-

cosa-sia-2105.html 
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Ciò premesso, in conseguenza della situazione venutasi a creare presso detto Ufficio, considerato 

che a tutt’oggi l’attività lavorativa viene in gran parte svolta nelle modalità  ordinarie di lavoro in 

presenza, con pochissime unità di personale effettivamente collocate in lavoro agile, con uffici 

accessibili ad una diversificata gamma di utenza, la scrivente Organizzazione Sindacale, oltre ad 

esprimere grave preoccupazione per il personale coinvolto 

chiede 

a Codesto spettabile Dipartimento di monitorare a livello epidemiologico la situazione sopra 

rappresentata nonché eventualmente valutare con urgenza l’adozione di misure necessarie ed 

opportune ad evitare il propagarsi di un focolaio che coinvolgerebbe, oltre che il restante personale 

dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia, i relativi familiari e congiunti nonché la collettività tutta. 

 

Si chiede inoltre di valutare l’opportunità di uno screening di tutto il personale appartenente al 

predetto Ufficio - nel quale, si ripete, sono ormai acclarati numerosi casi di positività al SARS-

CoV-2 – e per il quale questa O.S. nutre seri dubbi riguardo la predisposizione di  un efficiente 

piano di misure atte al contenimento del contagio.  

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Trieste / Gorizia 19 febbraio 2021 
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