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INCONTRO IN REGIONE : RICHIESTA DI CHIARIMENTI SUL PROBLEMA NUOVE
DIVISE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE LIGURI

Nell’incontro in Regione di Ieri abbiamo chiesto informazioni e chiarimenti dettagliati, viste le
preoccupazioni dei lavoratori della Sanita’ Ligure, in merito al presunto inserimento nelle nuove
divise di un microchip che potrebbe consentire il controllo a distanza del personale che le indossa
Il Direttore di ALISA Dott. Locatelli ha affermato che non vi e’ la volonta’ da parte della Regione
di esercitare un controllo a distanza sui movimenti del personale ( cosa che andrebbe contro a
quanto previsto dalla Legge 300 Statuto dei Lavoratori e delle norme sulla privacy ) . Precisando
che tale eventualita’ non sarebbe comunque resa possibile dal dispositivo inserito nelle divise
perche’ dal punto di vista tecnico esso non e’ un rilevatore GPS ma solo uno strumento di lettura
assimilabile al precedente codice a barre ed univoco rispetto a quello gia in uso in altre Regioni.
La tracciabilita’ delle divise ha lo scopo di fornire un dato preciso rispetto al numero ed alla
tipologia delle divise da lavare e quindi di rilevare il costo esatto del servizio, con conseguenti
risparmi da parte della Regione. Inoltre serve per garantire il ricambio di quelle divise che con il
superamento di un certo numero di lavaggi finirebbero

per perdere le proprie condizioni di

sicurezza ( si pensi ad esempio alle caratteristiche di impermeabibilita’ di liquidi biologici …)

Nel caso specifico a differenza del codice a barra dove la lettura ottica deve essere effettuata per
ogni singolo capo ( come al supermercato….. ) questo nuovo dispositivo consente una lettura
complessiva ad una distanza massima di 3 metri ed e’ in grado quindi di definire numero e tipologia
degli indumenti presenti un unico contenitore. Quindi

lo strumento di lettura consente un

rilevamento ad una distanza massima di tre metri e quindi “a vista”

e non attraverso una

geolocalizzazione.
La delegazione Regionale ha consegnato alla parte Sindacale anche una certificazione di sicurezza
dove viene dichiarata l’innocuita’ del dispositivo in quanto non in grado di trasmettere emissioni
elettriche o elettromagnetiche e pertanto privo da potenziali rischi da esposizione.
La delegazione Regionale su specifica richiesta della parte Sindacale si e’ impegnata a verbalizzare
i contenuti dell’ incontro in un apposito documento scritto.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito invitando nel contempo coloro che
eventualmente risultano in possesso di elementi tecnici diversi da quelli che ci sono stati forniti
dalla Regione a contattarci per contribuire a fare assoluta chiarezza su questa problematica vista la
sua importanza.
Il Coordinatore CISL FP territoriale

Oliveri Giovanni
I delegati RSU/CISL e rappresentanti aziendali CISL : Oliveri Giovanni -3298406159
- Affronti Nadia ( rx Savona ) – Costa Lara ( UTIC Santa Corona) – Fiorito Elisa ( anatomia
patologica S.Corona ) - Giorgi Mara ( Cupa Savona ) – Ferro Claudio ( igiene Loano )- Marco
Mazzucchelli (Veterinaria ) - Rosso Marco ( riabilitazione Carcare ) – Sanna Gianfranco (
laboratorio Albenga ) - Solinas Claudio ( riabilitazione Cairo ) – Tassara Boris ( rx Albenga ) Torassa Andrea ( 118 ) Tortora Mario ( rx Santa Corona )

