
                     

Gruppo FSI – punto situazione effetti COVID-19 

Si è tenuta in data odierna la riunione in call conference con la Holding FSI per fare il punto della 
situazione sugli effe8 del COVID-19 fra il personale del Gruppo. Su espressa richiesta delle 
organizzazioni sindacali ci è stato comunicato che, a oggi, si sono registraE 87 contagi e, 
purtroppo, 4 decessi.  
Nell’ambito dell’incontro i rappresentanE aziendali hanno esposto ulteriori iniziaEve che il Gruppo 
ha intenzione di porre in essere per contenere il rischio di contagio fra la popolazione dei ferrovieri, 
in parEcolare di quelli più esposE per via del lavoro svolto sui treni, e nelle stazioni e nelle a8vità di 
strePo contaPo. 

Tra le iniziaEve presentate alle OOSS l’ipotesi di un piano di somministrazione di test sierologici di 
diagnosi rapida per Sars -CoV-2 per la ricerca e valutazione epidemiologica della circolazione virale 
quando saranno definite le condizioni tecnico e giuridiche (normaEva Privacy e conservazione daE) 
necessarie all’avvio della somministrazione. Le a8vità per le fasi di questa somministrazione 
saranno seguite in collaborazione con l’IsEtuto nazionale per le mala8e infe8ve IRCCS “Lazzaro 
Spallanzani” e l’Ospedale San Raffaele di Milano. 

Inoltre è stato anche comunicato che, nell'ambito dell’officina ONAE di Bologna di RFI, sarà a8vata 
una linea di produzione di mascherine, in prima baPuta solo chirurgiche e, successivamente, anche 
FFP2, con una capacità di produzione rispe8vamente di 220 mila mascherine chirurgiche al giorno 
e di 30/36 mila mascherine al giorno di Epo FPP2. In prima istanza le mascherine saranno desEnate 
ai dipendenE del Gruppo FSI e successivamente anche per sostenere la Protezione civile 
nell’emergenza sanitaria. 

Il responsabile della Task Force ha aggiornato le OS sulla dotazione dei DPI e il superamento delle 
iniziali difficoltà legate all’approvvigionamento. Da domani verranno distribuiE occhiali prote8vi e 
tute monouso di biocontenimento.  

Infine sarà isEtuito un treno speciale, dedicato a eventuali trasferimenE di degenE COVID, con 
materiale uElizzato per il trasporto pellegrini e disabili in luoghi di culto. 

L’a8vità di produzione delle mascherine è sicuramente un dato posiEvo. Occorrerà capire quando 
sarà effe8vamente avviata la produzione. Permangono, sul tema test sierologici, perplessità 
dovute alle evidenze contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 03/04/2020 e per tali 
ragioni è stato richiesto un ulteriore approfondimento su Epologia esame, margine di errore del 
test, ecc. che ci sarà appena possibile. 
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