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 Oggetto: Opportunità di valutare un sistematico screening sierologico al PN 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in considerazione di una ampia e ormai consolidata imple-
mentazione di una metodologia di screening dei propri dipendenti (a quasi tutte le realtà aziendali 
piccole e grandi) al fine di contenere l’epidemia da COVID-19, sono qui a rimarcare l’opportunità di 
estendere all’ intero  Personale Navigante un calendarizzato sistema e processo di test sierologico con 
prelievo venoso su base volontaria finalizzato ad un monitoraggio costante. 
 
L’obiettivo è quello di rilevare gli anticorpi specifici di Sars-Cov 2, in modo da capire chi è entrato 
in contatto con il virus e/o chi potrebbe esserne immune, cercando la presenza di immunoglobuline. 
In questo modo sarà più facile far effettuare i tamponi ormai disponibili in varie modalità al fine di 
contenere il contagio intervenendo in tempo. 
 
 
Si ricorda che dalle valutazioni del Ministero della Salute incluse nel DPCM si stabilisce che: 
 
“le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, 
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione da integrare 
con altri equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa con-
sultazione delle rappresentanze sindacali aziendali per tutelare la salute delle persone presenti all’in-
terno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”. 
 
 
In previsione di una costante ripresa della domanda di mercato che porterà ad un ripristino di un 
sempre maggior numero di voli e quindi di passeggeri trasportati, aumentando così la valutazione del 
rischio del PN al possibile contatto con il virus Covid-19 vista l’alta esposizione degli equipaggi, le 
Organizzazioni Sindacali sono qui a richiedere una volta di più una metodologia di controllo non più 
di tipo passivo ma proattivo nei mesi a venire. 
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