
 
VERBALE DI ACCORDO  

 

Addì 18 marzo 2020 si sono incontrati, a mezzo conferenza: 

Roma Servizi per la Mobilità Srl 

e 

le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL FNA  

 

Premesso che: 

 

 l'emergenza "Coronavirus“ ha imposto l'attivazione di misure straordinarie e restrittive di 

prevenzione del contagio, estese a tutto territorio nazionale; 

 i decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio prevedono l'applicazione di misure di sicurezza 

costantemente aggiornate, atte a garantire II contenimento della diffusione del contagio; 

 in particolare, il DCPM dell'11 marzo 2020, prendendo atto del continuo e progressive 

aggravamento delle criticità epidemiologiche , ribadisce la necessità e l'importanza di restare a 

casa, di limitare solo allo stretto necessario gli spostamenti e di ridurre o sospendere tutte quelle 

attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell'emergenza. 

 

Considerato che: 

 

 le Aziende stanno compiendo ogni sforzo atto ad assicurare la massima tutela dei dipendenti dal 

contagio COVID-19; 

 le Parti sono convocate senza interruzione per allineamento sulle azioni poste in essere e 

definizione degli ulteriori strumenti a tutela dei lavoratori; 

 le Parti ritengono di attivare una copertura assicurativa integrativa per la totalità dei dipendenti in 

forza (non in aspettativa alla data dell'accordo); 

 L’Azienda ha individuato un'offerta compatibile con le esigenze aziendali.  

 

 

 

 



 
 

Tutto quanto premesso e considerato le parti definiscono: 

l'attivazione, dalla data odierna, della polizza assicurativa che prevede: 

 un’indennità da ricovero di 100 €/giorno, a partire dall'ottavo giorno di ricovero causato da 

infezione COVID-19; 

 un’indennità da convalescenza pari a 3.000 euro corrisposta alla dimissione dall'istituto di cura a 

seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione COVID- 19; 

 un pacchetto di assistenza post-ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione 

familiare (ad es. il pagamento di collaboratrice familiare, una baby-sitter, per la consegna della 

spesa a domicilio od altro). 

 

Tale polizza avrà scadenza alla data del 31.12.2020. 

 

 

   Per Roma Servizi per la Mobilità Srl  

   

         

        

         



 
         

         

         

 

 




