
“COMITATO CITTADINO DI DIFESA DAL CONTAGIO DI RITORNO IN FABBRICA E NEL TERRITORIO”

Piacenza    … - … - 2020
All’Attenzione della Sig,ra Sindaco di Piacenza

EGREGIA SIG.RA SINDACO

gli aderenti al comitato nato a difesa del diritto alla salute dei cittadini sia nei luoghi della comunità, sia in quelli del
lavoro, esprimono forte preoccupazione in relazione all’avvio della cosiddetta fase 2, che con la ripresa di tutte le
attività lavorative, potrebbe causare un innesco di nuove infezioni da Covid19 tra i lavoratori e, di ritorno dai luoghi di
lavoro, tra le famiglie loro e di tutta la comunità. 
Al riguardo

A. Preso atto che 

- il contagio di ritorno è già in atto nelle aziende dei settori essenziali esclusi dal lockdown disposto col DPCM
22 marzo 2020,  come dimostra lo  Studio “Attività essenziali,  lockdown e contenimento della pandemia da
COVID-19 pubblicato dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche (DCSR) – INPS (tale studio ha riscontrato che
nel gruppo di province con maggior presenza di settori essenziali si sono registrati lavoratori contagiati in più
rispetto a quelli di province con minor presenza di settori essenziali e che questo maggior contagio equivale al
25% del complessivo maggior contagio);

- il contagio di ritorno rilevato dal (DCSR) – INPS si è potuto verificare per la mancata applicazione dei protocolli
di protezione dal covid19 sottoscritto da governo e parti sociali. 
(vedi http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf);

B. Considerato che 

- la Confindustria ha indicato pubblicamente all’imprenditoria privata la seguente interpretazione: 
“(il protocollo) non è concepito né in una logica vincolante né quale documento universalmente valido”  (vedi
“Nota illustrativa” di Confindustria del 15 marzo 2020)

- Le note informative di Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute precisano invece:  “Il governo,
nella consapevolezza dello sforzo considerevole che stanno compiendo i lavoratori, ha il dovere morale e
giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza. L'accordo siglato assicura la massima tutela della
salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento
all’emergenza sanitaria in atto” e “Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite
in tutte le aziende…” 
Ulteriore precisazione indicata anche nella la circolare del Ministro dell’Interno ai Prefetti: “…  le SS.LL.
potranno chiedere la collaborazione dei competenti  servizi  delle Aziende Sanitarie Locali  ed avvalersi  del
supporto … dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei
datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14
marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi

di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori” … vedi rispettivamente
www.governo.it/it/articolo/il-presidente-conte-videoconferenza-con-le-parti-sociali/14304
www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-
amministrativi-generali/circolari/circolare-14-aprile-2020-dpcm-10-aprile-2020-recante-misure-urgenti-
contenimento-e-gestione-diffusione-covid-19)

Interventi  questi  che  evidenziano  chiaramente  come  l’indicazione  confindustriale  (nessun  vincolo
applicativo e nessuna validità universale) sia irresponsabile.

- Le autorità competenti  non hanno tradotto in concreto questa evidenza, non hanno cioè attuato in modo
compiuto il controllo e la repressione della mancata applicazione del protocollo. 

C. Sottolineato che

- per impedire il contagio di ritorno dai luoghi di lavoro nell’attuale fase 2  va compiutamente attuata la

protezione  dei  lavoratori  assicurando  il  pieno  rispetto  delle  “Misure  di  contenimento  del  contagio  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” così come recita l’art 2 comma 6 del

DPCM 26 aprile  2020:  “Le imprese  le  cui  attività  non sono sospese rispettano i  contenuti  del  protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19

negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché,

per i  rispettivi  ambiti  di  competenza, il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della

diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-14-aprile-2020-dpcm-10-aprile-2020-recante-misure-urgenti-contenimento-e-gestione-diffusione-covid-19
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-14-aprile-2020-dpcm-10-aprile-2020-recante-misure-urgenti-contenimento-e-gestione-diffusione-covid-19
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-14-aprile-2020-dpcm-10-aprile-2020-recante-misure-urgenti-contenimento-e-gestione-diffusione-covid-19
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237
http://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-conte-videoconferenza-con-le-parti-sociali/14304
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo_condiviso_20200314.pdf


sottoscritto  il  20 marzo  2020,  di  cui  all’allegato 8.  La mancata attuazione  dei  protocolli  che non assicuri

adeguati  livelli  di  protezione  determina  la  sospensione  dell’attività  fino  al  ripristino  delle  condizioni  di

sicurezza.”

- L’esecuzione delle misure di cui all’art 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 deve essere assicurata

con l’attuazione dell’art 9 comma 1 (Esecuzione e monitoraggio delle misure) del DPCM 26 aprile 2020:
“Il prefetto territorialmente competente … assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto …
nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. […] Il prefetto si
avvale … per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro,  nonché,  ove occorra,  delle  forze  armate sentiti  i  competenti  comandi
territoriali …”

- Per assicurare la completa protezione dei lavoratori dopo la fase 2 e in qualsiasi condizione di
pandemia è necessario richiedere alle aziende il rispetto dell’obbligo di aggiornare il DVR secondo l’art.
29,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  81/2008 (Documento  di  Valutazione  dei  Rischi), in  forza  del  quale la
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”)

-
D. Tenuto conto che 

- con l’avvio della cosiddetta fase 2  e cioè con l’apertura delle aziende, che per la maggior parte non
hanno applicato il protocollo e tanto meno hanno aggiornato il DVR, riprenderanno sia i contagi diretti nei
luoghi di lavoro, sia i contagi di ritorno nelle abitazioni.

- I cittadini vogliono ottenere il rispetto del proprio “diritto soggettivo assoluto alla salute” fondato
sull’art. 32 della Costituzione Italiana 
(La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività)

- Il primo cittadino quale rappresentante della comunità locale  e responsabile della condizione
di salute della popolazione del suo territorio 
(art. 13, comma 2 L. n. 833/1978 confermato da art. 8, comma 1, lettera a), L. n. 48 2017) 
ha  la  possibilità  di  garantire  il “diritto  soggettivo  assoluto  alla  salute”  anche  mediante
provvedimenti urgenti in situazioni di particolare gravità riguardanti la sanità pubblica . 
(art. 38 L142 1990; artt.50, 54 D.L.18/8/2000 n.267(T.U.E.L.)

Tutto ciò premesso gli aderenti al Comitato ritengono che, per raggiungere il comune obiettivo di salvaguardare la
salute dei cittadini componenti la comunità locale, si trovino essi sul luogo di lavoro, in famiglia o in città, vanno
attivate tutte le strategie possibili per prevenire nuovi contagi. 
In questo senso è indispensabile uniformare le condizioni base di protezione dalla pandemia covid19 (protocolli e
D.V.R.) su tutti i luoghi di lavoro. 
Riteniamo quindi che sia indispensabile attuare, in collaborazione tra cittadini e sindaco, le seguenti azioni:

Chiedere alla prefettura di: 
 Strutturare con i livelli  amministrativi  e sociali  competenti  (comuni,  provincia,  parti  sociali,  ecc.) un

sistema di controllo delle “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle
attività produttive industriali e commerciali” adeguato alla completa riapertura delle attività produttive di
fase 2 avvalendosi delle strutture AUSL  (come previsto dalla citata circolare del Ministero dell’Interno 14
aprile 2020) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del comando carabinieri per la tutela del lavoro nonché,
ove occorra, delle forze armate (come previsto dal citato dell’art 9 comma 1 del DPCM 26 aprile 2020) 

 Condizionare il  permesso alla prosecuzione delle attività,oltre che alla applicazione del protocollo anche
all'aggiornamento del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi, art 29, comma 3 D.Lgs 81/2008) come
richiesto anche dall'ordinanza regionale n.47 del 23 marzo 2020.

Chiedere all’AUSL di verificare nelle aziende attive:
 l’applicazione del “protocollo governo parti sociali” o di altro protocollo a più alto livello di protezione e

l’aggiornamento del D.V.R. con l’emanazione e la puntuale applicazione di procedure di sicurezza interne
finalizzate alla riduzione del rischio Covid-19

Qualora  le  aziende  risultassero  inadempienti  chiediamo  alla  sig.ra  Sindaco  di  prendere  opportuni
provvedimenti così come previsto dal T.U.E.L. (art. 38 l.142 1990 art.50,54 e D-lgs. 18 8 2000 n. 267) relativo a
situazione di particolari gravità inerenti all’igiene e la sanità pubblica.

https://www.brocardi.it/dizionario/139.html
https://www.brocardi.it/dizionario/138.html
https://www.brocardi.it/dizionario/8.html


Prime firme arrivate

1. Sartori Stefania
2. Agosti Riccardo
3. Carlo Maggi 
4. Massimo Rossetti
5. Alessandro Califfano
6. Marisa Maffi,
7. Tatiana Morelli
8. Chiappini Giuseppe
9. Cesare Maggi
10. Fiorenza Rabuffi
11. Guida Valisa
12. Gabrielle Mazzolini
13. Barbara Bergamaschi
14. Elena Maria Anelli
15. Edoardo Cerea
16. Luigi Rabuffi
17. Michele Rizzitiello
18. Davide Vanicelli
19. Mariuccia Zavattoni
20. Marco Di Stefano
21. Francesco Leccardi
22. Annamaria Sottani
23. Maura Bruno
24. Francesco Serio
25. Giuseppe D’Orazio
26. Massimo Gardani
27. Milvia Urbinati
28. Leo Bollinger
29. Vittorio Melandri
30. Chiara A.L. Casella
31. Mariagrazia Cristalli
32. Roberto Truglia 
33. Chiara Passera 
34. Emanuele Bazzoni 
35. Raffaele Fumi 
36. Maura Cesena 
37. Gian Marco Rancati 
38. Andrea Votta 
39. Maria Clelia Fontanella 
40. Francesca Di Stefano 
41. Federica Di Stefano 
42. Paola Beltrani 
43. Luigi Passera 
44. Luisa Dametti 
45. Silvia Maccini 
46. Giancarlo Bentivoglio 
47. Daniele Bentivoglio
48. Silvia Benedetti
49. Palma carbone
50. Marina Tanzi
51. Manuela Bruschini
52. Rossella Noviello
53. Manuela Cassola
54. Castelnuovo Giuseppe
55. Marco Natali
56. Laura Chiappa
57. Emanuela Schiaffonati
58. Michela De Nittis
59. Mattia Motta
60. Andrea Tagliaferri
61. Sartori Gianluca
62. Roberto Dadà
63. Gabriella Barbieri
64. Adriana gatti


