
 
Organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma, indipendente dal Governo, dai 
partiti politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia di 
libertà e di pluralità democratica. 

12 marzo 2020 – Comunicato n.7 
 

#iorestoacasa #ISTAT 

 
 
A pochi giorni dall'avvio dell'emergenza CoronaVirus e dalla emanazione dei tre 

DPCM con i quali si è via via predisposta la chiusura della quasi totalità delle attività 

nel Paese, l'Istat ha fin da subito attivato tutte le iniziative per tutelare la salute dei 

lavoratori, predisponendo il lavoro agile per tutti e fornendo la VDI (sistema 

informatico che permette di lavorare da remoto) ad un notevole numero di persone. 

È di ieri mattina la pubblicazione della nuova delibera (D16 299 DGEN 2020) che 

indica il personale chiamato a gestire il presidio delle sedi.  

A nostro avviso deve essere fatta ulteriore chiarezza riguardo la necessità della 

presenza di personale per le “attività indifferibili” per gli UU.TT e le sedi romane che, 

anche a seguito dell'ultimo DPCM, devono essere rimesse in discussione e non 

"costrette o imposte" tramite un presidio forzato, soprattutto nelle zone altamente a 

rischio. A fronte di un DIVIETO a uscire di casa per attività che NON siano 

strettamente per la spesa personale, assistenza sanitaria e lavoro indispensabile, a 

pena di sanzioni penali per di più, non si capisce l'insistenza a un presidio degli uffici 

che non serve e che può essere gestito in remoto, tramite mail, web e VDI. 

Collaborazione e senso di responsabilità sono attitudini ben note fra il personale Istat, 

non servono costrizioni e imposizioni che in questo momento stridono rispetto a 

quanto si sta facendo in via generale.  

È indubbia infatti da parte dell'Istat la determinazione a corrispondere alle decisioni 

del Governo.  

E forte e di elevata professionalità è stata la risposta dei lavoratori.  

Tutto va rimodulato e organizzato. Ognuno deve affrontare, in questa quarantena 

forzata, una nuova gestione del proprio tempo, delle relazioni e del lavoro.  



Va segnalato il grandissimo impegno di TUTTI i lavoratori, in particolare, di quelli che 

hanno consentito l'avvio agile di questa emergenza: i lavoratori delle Direzioni DCAP, 

DCRU e DCIT e ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualche settore! 

L'istituto si è trovato da subito pronto ad adottare il lavoro agile assumendo un ruolo 

di “apripista” rispetto alla maggior parte delle P.A. grazie alla implementazione della 

piattaforma VDI e tutto ciò che è a questa collegato - servizio di help desk, sistemi di 

virtualizzazione, rete, sicurezza, assistenza alle postazioni di lavoro ed ect -.  

La sperimentazione effettuata a partire dal 2005 con il progetto pilota del telelavoro 

ha consentito all'Istat di poter ora gestire l'emergenza senza la necessità di dotarsi 

di nuove tecnologie, ma adattando le risorse già presenti in Istituto.  

A oggi, la collaborazione tra DCIT e DCAP/AST, sta accelerando la procedura di 

acquisizione di nuove licenze VDI per garantire a tutto il personale il loro utilizzo.  

Ma ci sono altri lavoratori a cui va il nostro pensiero, quelli che al momento stanno 

fronteggiando senza sosta, la pandemia. 

Snals vuole invitare a dare un forte segnale di solidarietà che è anche un aiuto 

a noi stessi, donando l'equivalente di una giornata di lavoro agli Ospedali che 

al momento sono in prima linea. 

Molte sono le iniziative che in questi giorni stanno partendo, famose e no. 

Facciamo arrivare anche la nostra presenza con #ioRestoaCasa #ISTAT 

Sono riportati in calce alcuni dei presidi che abbiamo trovato fra i più esposti.  

Se volete indicarci la vostra adesione, ne daremo conto, ovviamente in forma privata, 

riportando il totale delle persone che hanno partecipato e il valore complessivo delle 

donazioni.  

GRAZIE 

 
ROMA INMI L. Spallanzani IBAN IT75A0200805140000400005240 

SWIFT CODE: UNCRITM1734 
Unicredit Filiale – Via Ramazzini 

MILANO ASST Fatebenefratelli 
Sacco 

  
IT57W0311101603000000009130 

NAPOLI AZIENDA OSPEDALIERA 
DEI COLLI - Cotugno 

  
IT14S0200803434 000101219735 
Codice Swift   UNCRITM1F54 

PIACENZA Azienda USL di Piacenza   
IT76S 03069 12765 100000046019 

PESARO Ospedali Riuniti Marche 
Nord 

 IT45P0882613300000000109407 



BARI Ospedale Generale 
Regionale – Miulli 

 IT06F0538541300000000002401 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

 
 
Indicare nella causale del bonifico:  
 
NOME, COGNOME, Donazione a favore de OSPEDALE per emergenza Coronavirus - 
#iorestoacasa #ISTAT. 

 
 
Patrizia Altieri - Fabio Agrimi 
      SNALS-CONFSAL 
     Sezione RICERCA 
e-mail: snals-ricerca@istat.it 
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