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Sicilia - Entrate, Richiesta verifica stato dell’arte misure chieste
negli Uffici

Catania, 09/03/2020

USB torna a scrivere alla DR e alle Direzioni Provinciali Siciliane per chiedere la piena

attuazione delle misure di contenimento e il rispetto  delle norme vigenti.

Alla luce dell’avanzamento del quadro epidemiologico, nonchè delle misure governative e

con valenza su territorio nazionale previste dagli ultimi Decreti del Governo e dalle note

Direzione Centrale e Unità di Crisi COVID 19 USB ha

a)    Sollecitato la sospensione delle attività esterne o in ogni caso la motivazione di

quelle ritenute indifferibili e urgenti e per quanto riguarda le udienze fa presente che

l’Unità  di crisi COVID 19 a livello centrale ha già dato indicazioni alle articolazioni territoriali 

di utilizzare l’ istanza di rinvio;

b)   Al fine di tutelare tutte le categorie a rischio previste dalle norme vigenti sollecitato la

rilevazione volontaria di fabbisogni di tutte le categorie previste dalla Direttiva Dadone e da

ultimo dei Decreti 4 e 8 marzo, ovvero: “persone anziane o affette da patologie croniche o

con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita”;

c)   Chiesto  la riapertura dei termini domande telelavoro, attivazione ricorso al lavoro
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agile  e coworking, quest’ultimo da intendersi  con monitoraggio costante del quadro

epidemiologico;   

d)   Chiesto la verifica delle misure di igiene, distanza sicurezza, dispositivi di protezione

individuale e contingentamento accessi come meglio specificate in richiesta;

e)   Chiesto la sensibilizzazione diffusa rispetto al rischio ritorno dei soggetti previsti dal

Decreto DPCM 8 marzo e ripresi dall’Ordinanza Regione Sicilia;

f)    Rinnovato la posizione di questa organizzazione per la bisogna equiparare le assenze

conseguenti alla sospensione delle scuole alla presenza in servizio;

g)   Rinnovato la richiesta di incontri a distanza per le DP che ancora non si sono attivate

I numeri di contagio in  Sicilia sono ancora relativamente  bassi, così come i posti letto

disponibili in terapia intensiva e i macchinari. La prudenza, la prevenzione e la tutela della

salute pubblica  devono  essere portate ai massimi livelli.
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