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Milano, 27.10.2009       Al sindaco di Milano 
2 pag          Letizia Moratti 
 

  e p.c Assessore alla Sanità 
Dr. Giampaolo Landi di Chiavenna 
    

     
Egregio Sig. Sindaco ci rivolgiamo direttamente a Lei per richiedere un suo intervento al fine di 
garantire che le misure di prevenzione dai rischi di contrarre la influenza AH1N1 disposte dal 
Ministero della Salute e dalla Direzione Generale Sanità della regione Lombardia trovino la piena 
attuazione all’interno delle strutture scolastiche e non del comune di Milano. 
 
Premesso che: 

 già lo scorso anno il Comune di Milano su proposta dell’assessore alla sanità Dr. Giampaolo 
Landi di Chiavenna è stata data ai dipendenti comunali la possibilità di sottoporsi 
gratuitamente a vaccinazione antinfluenzale stagionale. 

 lo stesso Comune di Milano ha stipulato nel novembre 2008 un accordo con Assolombarda e 
Unione del Commercio che ha consentito di abbattere il costo del vaccino per le aziende (tra 
cui il Comune stesso) che davano ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi 
volontariamente  a vaccinazione contro l’influenza stagionale.  

 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociale ha indicato nella circolare 
DGPREV./P/ del 14.10.09 ha ribadito le categorie dei lavoratori per i quali, tra le misure 
preventive contro la diffusione dell’influenza AH1N1, c’è la messa a disposizione dei lavoratori 
il vaccino antinfluenzale gratuito del vaccino AH1N1. 

 nell’ambito delle categorie di lavoratori individuate ci sono anche: personale dei servizi 
educativi scolastici, personale degli asili, personale docente delle scuole materne e delle altre 
scuole gestite dagli enti locali 

 All’interno degli asili, delle scuole materne elementari e medie,  centri anziani site nel comune 
di Milano, così come in altri settori ove operano dipendenti comunali che rientrano nella 
categorie identificate dal Ministero, operano lavoratrici e lavoratori  impegnate in attività di 
pulizia, ristorazione e altro. Per quanto riguarda il settore scolastico Milano Ristorazione ha 
appaltato tali attività a diverse società i cui lavoratori che hanno contatti quotidiani e costanti 
sia con i dipendenti che con gli utenti dei servizi che gestiscono (bambini e anziani) 

 Il virus non fa alcuna distinzione tra dipendenti comunali e dipendenti delle ditte in appalto.  
Misure preventive, tra le quali la possibilità di sottoporsi volontariamente alla vaccinazione 
antinfluenzale AH1N1, che venissero prese solo per parte dei lavoratori rischierebbero i 
risultati attesi dalla  le misure preventive il Ministero della salute  e lo stesso assessore alla 
salute del comune di Milano auspicano.                                                
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Siamo quindi a richederLe che provveda a disporre e verificare che le stesse misure preventive 
nei riguardi del diffondersi del virus AH1N1 che verranno prese per i dipendenti comunali vengano 
estese ai dipendenti delle ditte in appalto che operano negli stessi ambienti. 
 
In particolare chiediamo che si proceda a: 

1. fornire informazione sull’influenza, sui rischi legati al contagio nell’ambiente di lavoro e fuori, 
sulle modalità per ridurre il contagio e i comportamenti da tenere 

2. a inserire negli elenchi del personale che può accedere alla vaccinazione volontaria  
gratuita  contro influenza A(H1N1) il personale degli appalti che ne faccia richiesta 

 
La ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di un sollecito riscontro.   
     

Cordiali saluti       

 

   Filcams-CGIL             Fisascat-CISL   Uiltucs-UIL 

 Giorgio Ortolani             Renato Calì           Ivano Morandi 


