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TAVOLO REGIONALE DEL 27/02/2020 
Nell'incontro di oggi si è discusso delle misure intraprese finora a livello nazionale e regionale in merito 

all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. 

Il DR ha illustrato il contenuto delle due linee di indirizzo assunte a livello nazionale e regionale 

dall'amministrazione (note allegate alla presente). 

Le OO.SS. hanno sottolineato l’opportunità di dare pronta applicazione alle misure individuate, tenendo conto anche 

delle specificità di ogni singola sede e di ogni tipologia di attività. 

Si è convenuto, pertanto, che al più presto dovrà essere attivato il confronto anche nei singoli tavoli territoriali di 

ogni singolo Ufficio delle Dogane e dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia con relative Sot, per affrontare insieme  

le varie problematiche che si svilupperanno sui rispettivi territori e per meglio predisporre azioni con finalità di 

tutela della salute del personale: “…come precisato nelle note degli Uffici centrali sopra richiamate, tutti gli Uffici 

e Sezioni operanti in porti e aeroporti dovranno coordinarsi con gli Enti sanitari localmente preposti alle azioni di 

contrasto dell’epidemia, anche con riguardo le eventuali ulteriori misure da adottare per lo svolgimento delle 

attività doganali, così come per l’utilizzo di DPI specifici… (nota prot. N. 3346/RU del 26/02/2020 a firma del 

Direttore Regionale). 

 

Le segreterie regionali hanno sollecitato, in particolare, la pronta attuazione di quanto disposto dalla stessa 

Amministrazione con nota prot. N. 66406/RU di oggi 26 febbraio a firma del Direttore Generale Marcello Minenna, 

con particolare riguardo a: 

 aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione al rischio espositivo ad agenti 

biologici in collaborazione con il medico competente, prevedendo anche protocolli per la gestione di 

dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro.  

 attivazione di una casella postale a cura della direzione Organizzazione e Digital Transformation per 

l’inoltro della richiesta di parere al medico competente; la casella dovrà essere nella disponibilità del 

datore di lavoro o di un suo delegato. 

Concordemente a quanto stabilito a livello nazionale, le OO.SS. hanno posto all’attenzione del Direttore Regionale 

di valutare l’istituzione di una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni afferenti il "coronavirus" 

anche a livello regionale. 

E’ stato, altresì, comunicato che i DPI (circa 2.800 mascherine e guanti monouso) sono in acquisizione da un 

fornitore nazionale e che la consegna avverrà nell'arco di trenta giorni, poiché la priorità è al momento per gli 

ospedali, considerato che le scorte sono terminate e bisogna aspettarne la produzione. I gel disinfettanti (50 

confezioni da un litro) sono in acquisizione da un fornitore locale. 

E’ stata, altresì rappresentata la gravità di alcune situazioni locali, in cui si aggiunge rischio ad altro rischio. A titolo 

esemplificativo: 

 Particolarmente grave è la condizione in cui versano gli uffici delle dogane di Catania a causa della mancata 

raccolta dei rifiuti che stazionano dinanzi la sede da parecchi giorni. Il Dr ha riferito di avere esperito, senza 

successo, ogni tentativo di coinvolgimento del prefetto e dell'Azienda sanitaria; 

 Presso l’aeroporto di Palermo assenza di servizi igienici per il personale, mentre è in funzione un solo 

bagno con uso promiscuo di tutti i passeggeri in arrivo;  

 Presso il porto di Palermo a tutt’oggi non sono note iniziative di cautela sanitaria all’arrivo e alla partenza 

delle navi ro-ro extra-Schengen o su tratte nazionali. 

Considerata la gravità della situazione, anche per il particolare momento e contesto legato alla necessità di cura e 

sanificazione degli ambienti, le segreterie regionali si riservano di informare la stampa. 

 

DI NECESSITA’ VIRTU’ …. 
Le OO.SS. hanno concordemente voluto sottolineare il senso di responsabilità con cui bisogna affrontare l’attuale 

situazione di emergenza, offrendo all’Amministrazione collaborazione al massimo livello e con la tutta la prontezza 



possibile. 

Anche per questo si è voluto mettere in risalto come la spinta dell’emergenza possa essere “sfruttata” per far 

progredire ed accelerare misure innovative in grado di promuovere il benessere organizzativo e nel contempo di 

favorire efficacia ed efficienza dell’Amministrazione: 

 Il telelavoro verrà ampliato, a partire dalle istanze già presentate e attivando una ulteriore ricognizione delle 

manifestazioni di interesse, allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti in regione. 

 È stata richiesta l’automazione dei servizi igienici negli uffici attraverso l’utilizzo di appositi sensori ed il 

collocamento di dispensatori di igienizzanti in tutti gli uffici. 

In data odierna le scriventi OO.SS. hanno, altresì, inoltrato formale richiesta al Direttore Regionale per integrare le 

misure già individuate a livello regionale con l’attivazione dello smart-warking, così come sta avvenendo in alcune 

Direzioni Regionali. 

Non dimenticando la grave situazione di disagio che aveva già portato alla forte mobilitazione del personale con il 

proclamato stato di agitazione, è stata, altresì sollecitata la ripresa dei colloqui per favorire l'acquisizione di 

personale dalla mobilità, compatibilmente con i rischi connessi alla provenienza geografica dei soggetti da 

sottoporre a colloquio. 

A livello regionale il DR ha assunto l'impegno di costituire una cabina di regia per la circolazione delle informazioni 

e degli aggiornamenti e di convocare le OO.SS. in relazione agli sviluppi. 
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