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UNIONE SINDACALE DI BASE 
LAVORO PRIVATO 

Spett.le Fondazione Don Gnocchi 
Presidente Don Vincenzo Barbante 

 
Direttore generale 

Dott. Francesco Converti 
 

Direzione medica  
Dott. Lorenzo Brambilla 

 
direzione.generale@pec.dongnocchi.eu 

 
 
Oggetto: Richiesta dati nazionali degli effettivi contagi al COVID - 19 di pazienti e 
personale sanitario e non sanitario delle strutture della Fondazione Don Carlo Gnocchi e 
contestuale richiesta delle strutture trasformate per l’emergenza sanitaria in corso.  
 

La scrivente O.S. a seguito di varie segnalazioni di lavoratori e lavoratrici ma anche 
allertata dagli articoli di giornale che raccontano situazioni di contagio all’interno delle 
strutture della Fondazione ritiene necessario richiedere formalmente: 
 

•  il numero totale dei pazienti contagiati all’interno delle strutture Don Gnocchi ( in 
residenza temporanea e non); 

• la lista dei lavoratori e lavoratrici sanitari e non sanitari attualmente positivi al 
COVID-19 suddivisi per mansione. 

 
Di questi dati si chiede di dare priorità a quelli relativi alle strutture di Roma, Milano, 
Seregno che hanno già avuto ampio risalto sui media e delle strutture trasformate in 
strutture  
COVID - 19. 
 
Come O.S. abbiamo più volte denunciato alla Fondazione la carenza di DPI nelle strutture 
oltre ad alcune zelanti linee di utilizzo che abbiamo già provveduto a segnalare alla stessa. 
 
Come potrete capire questa situazione desta molta preoccupazione nella scrivente, anche 
a causa di quello che già accaduto in altre strutture, il numero dei contagiati e dei morti 
che si registrano ad oggi sul territorio nazionale nei centri di riabilitazione e di cura non è 
una condizione tollerabile ed è nostro dovere far in modo che non accada anche all’interno 
della Fondazione stessa; una preoccupazione resa già evidente dagli esposti depositati in 
molte Procure della Repubblica a tutela della sicurezza del personale sanitario. 
 
Certi della vostra collaborazione nel raggiungimento di uno scopo comune di tutela e 
garanzia di lavoratori e pazienti attendiamo un vostro tempestivo riscontro. 
   
 

USB LAVORO PRIVATO 
Michela Flores 

 
Roma, 8 aprile 2020 
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