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Trasporti, la Regione partecipa al bando Pnrr per la centrale a 
idrogeno rinnovabile

NORMATIVA COVIDNORMATIVA COVID

Ritorno alla normalità: e sulla normativa Covid-19?

 cambiamenti climatici e di riduzione 
dell’inquinamento locale, attraverso la 
riduzione  dell’uso  del combustibile fossile, 
la Regione si è candidata per la 
realizzazione di una Centrale di produzione 
di idrogeno rinnovabile a Cosenza, che 
consentirà, nei tempi ristretti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (giugno 
2026), di sostituire il tipo di fonte energetica 
dei treni di Ferrovie della Calabria. Il costo 
dell’intervento ammonta a circa 46milioni di 
Euro, interamente finanziati dal Fondo. 
Esso si affianca al finanziamento di 280 
milioni di euro sul piano complementare al 
Pnrr, già assegnati per il potenziamento e 
ammodernamento delle infrastrutture di 
Ferrovie della Calabria e l’acquisto di treni, 
che, se il finanziamento verrà concesso, 
potranno essere alimentati con idrogeno 
anziché gasolio.
Il presidente Occhiuto esprime la sua 
soddisfazione per la candidatura della 
Regione  per  un  progetto   innovativo  che 
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natura vincolante circa la tipologia delle 
misure e delle precauzioni che devono 
essere adottate suoi luoghi di lavoro.
Questa considerazione non pare, tuttavia, 
sufficiente a esaurire la questione, perché 
quando si parla di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro entra in gioco una norma 
importante, l'articolo 2087 del Codice civile, 
che assegna al datore di lavoro un compito 
molto impegnativo, quello di essere sempre 
aggiornato rispetto ai rischi che può 
presentare il luogo di lavoro e di 
individuare, di conseguenza, le misure più 
adeguate a prevenirli (cosiddetto principio 
di massima precauzione). A fronte di 
questo dovere, dinamico e sempre 
mutevole, un datore di lavoro responsabile 
non può ignorare l'esistenza di quelle linee 
guida che, seppure ormai prive di carattere 
vincolante, hanno costituto il parametro del 
corretto adempimento del dovere di 
sicurezza e prevenzione, tanto da trovare 
un riconoscimento importante nell'articolo 
29-bis della legge 40/2020, secondo cui i 
datori di lavoro pubblici e privati adempiono 
all'obbligo previsto dall'articolo 2087 del 
Codice civile mediante l'applicazione delle 
prescrizioni contenute nei protocolli siglati 
tra le parti sociali. In tale contesto, anche 
dopo  la   scadenza   dell'ultimo   protocollo, 
un datore di lavoro che vorrà mettersi al 
riparo  da  rischi  e  contestazioni  in  merito 

all'eventuale insorgenza di nuovi focolai di 
Covid sul luogo di lavoro potrà utilizzare i 
contenuti del protocollo ormai scaduto, 
facendoli propri o negoziandoli con le 
rappresentanze sindacali. Una valutazione 
discrezionale che non dovrà essere svolta 
a priori o sulla base di considerazioni 
personali, ma dovrà tenere conto delle 
specifiche condizioni aziendali, 
dell'andamento della pandemia e del 
confronto con il medico competente. Per 
alcuni ambienti di lavoro tale 
considerazione dovrà tenere conto del fatto 
che ancora esistono misure specifiche; è il 
caso delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali, per le quali 
sussiste ancora, fino al prossimo 30 aprile, 
uno specifico obbligo di utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie.

Rassegna stampa FILT-CGIL
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La Regione Calabria partecipa al bando 
Pnrr del Ministero delle Infrastrutture per la 
sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto 
ferroviario e stradale. 
Con  la finalità  generale  di mitigazione  dei

apre nuove e più moderne prospettive 
all’esercizio delle linee di Ferrovie della 
Calabria in perfetto allineamento con i 
principi di sostenibilità perseguiti 
dall’Unione Europea, e pone la Calabria 
all’avanguardia delle tecnologie moderne di 
trasporto. 
L’assessore Dolce, che ha seguito l’iter sin 
dalla fase di pubblicazione del bando, nel 
ringraziare per l’impegno profuso da 
Ferrovie della Calabria nella redazione del 
progetto, predisposto in collaborazione con 
il Dipartimento Infrastrutture e Lavori 
Pubblici della Regione, e con la consulenza 
scientifica dell’Università della Calabria, 
sottolinea la rilevanza che l’intervento potrà 
avere anche per la città di Cosenza, che 
potrà contare su uno dei primi impianti a 
livello nazionale per la produzione di 
idrogeno sostenibile, in grado di poter 
favorire la “migrazione” dal sistema di 
alimentazione fossile anche per i mezzi di 
trasporto su gomma.

Sui luoghi di lavoro resta lecito applicare i 
protocolli Covid - Con il progressivo 
superamento delle normative emergenziali 
approvate dopo la diffusione della 
pandemia, stanno scomparendo dai luoghi 
di lavoro le misure e le precauzioni con cui 
ci eravamo abituati a convivere nel corso 
degli ultimi anni.
Questo percorso di ritorno alla normalità 
solleva una questione tecnico-giuridica 
abbastanza importante: che valenza 
hanno, attualmente, i protocolli sottoscritti 
tra le parti sociali per la definizione delle 
misure di prevenzione della diffusione del 
virus? Per dare una risposta completa 
partiamo da un dato più strettamente 
formale.
L'ultimo protocollo siglato tra le parti sociali 
risale al 30 giugno del 2022; in tale data, fu 
aggiornato e sostituito l'accordo precedente 
(che a sua volta aveva fatto seguito alle 
diverse intese succedutesi a partire dal 
2020), con la previsione di una scadenza 
precisa, quella del 31 ottobre 2022.
Dopo tale scadenza le parti sociali non 
hanno stipulato alcuna intesa di proroga o 
rinnovo dell'accordo; questo vuol dire che, 
al   momento,   quel   protocollo   ha   perso
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VIAGGIA IN CALABRIAVIAGGIA IN CALABRIA

Ferrovie, un unico biglietto per viaggiare con Trenitalia in tutta la Calabria

La promozione si chiama Full e consente ai 
viaggiatori dei treni regionali di avere un 
ticket nominativo valido per un intero mese 
solare, con il quale è possibile usufruire di 
un numero illimitato di viaggi in seconda 
classe.
Da gennaio 2023 è Trenitalia, società 
capofila del Polo Passeggeri del Gruppo 
Fs, ha attivato una promo che consente ai 
viaggiatori dei treni regionali di avere un 
biglietto nominativo valido per un intero 
mese solare, con il quale è possibile 
usufruire di un numero illimitato di viaggi in 

LaCNews24
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seconda classe sui treni regionali, regionali 
veloci e metropolitani di Trenitalia.La 
promo 'Full' può essere acquistata nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Liguria, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Umbria, Veneto e costa 110 euro dal primo 
all'ultimo giorno del mese solare scelto.

«La nuova promozione - si legge nella nota 
- è solo l'inizio di una serie di azioni che 
Trenitalia la metterà in campo durante il 
nuovo anno solare per rendere il viaggio in 
treno la soluzione migliore e sostenibile 
per i propri spostamenti» 

Nave incagliata al porto di Gioia Tauro
Cronaca di una lunga e complessa fase di lavoro per disincagliare una nave container

FASE 1
Forte preoccupazione per la nave rimasta 
incagliata all’ingresso del Porto di Gioia 
Tauro nelle prime ore del mattino del 9 
Gennaio 2023, sembrerebbe che un’avaria 
al motore (ancora tutto da accertare) abbia 
ostacolato la manovra di uscita.
Imponente la presenza dei Rimorchiatori 
nell’intento di riuscire a disincagliare la 
stessa. Sub, vigili del fuoco, Capitaneria e 
la stessa Medcenter a supporto perché le 
operazioni possano svolgersi nella totale 
sicurezza. ADSP impegnata ad ingaggiare 
rimorchiatori ad alto tonnellaggio per la 
riuscita delle operazioni il prima possibile.
Si manifesta numerosa la preoccupazione 
da parte dei dipendenti in un momento già 
difficile e particolare dove la stessa 
chiusura anche se momentanea del porto 
significherebbe ulteriore perdita di 
movimentazione, di crescita, ma soprattutto 
uno stop del terminal che è motore 
fondamentale del tessuto economico del 
mezzogiorno.

Angelo Scopelliti

Report a cura di

FASE 2
Riapertura delle manovre al porto di Gioia 
Tauro! Si conclude fortunatamente, dopo 
24 ore la lunga e complessa fase di lavoro 
per disincagliare la M/N Elaine. La riuscita 
dell’operazione a seguito di un accurata e 
attenta maestranza dell’equipaggio dei 
rimorchiatori della Medtug del gruppo MSC, 
grazie anche al supporto dell’ ADSP e della 
Medcenter e tutte le istituzioni presenti sul 
posto a garantire sicurezza per il personale 
operante. Grazie alla riuscita di questa 
operazione non facile, viste anche le 
condizioni meteo non favorevoli , si 
scongiura quelle che potevano essere 
soluzioni imminenti per calamita’ non 
previste e improvvise e quindi una 
procedura di cassa integrazione per 2000 
dipendenti che ancora una volta avrebbe 
messo in ginocchio il terminal è tutto 
l’indotto. Gioia ed entusiasmo quindi per i 
dipendenti che già da subito hanno ripreso 
il ciclo di lavoro.
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LaCNews24 Accompagnamento svolto da 
un'associazione del territorio, con un 
supporto per l'attraversamento dei binari. 
Tutto ciò è di per sé già vergognoso. Ma al 
danno si aggiunge la beffa se pensiamo 
che la Regione Calabria poche settimane 
fa ha versato nelle casse di Trenitalia oltre 
2,6 milioni di euro per una pista di 
pattinaggio e altre attrazioni presso la 
stazione di Milano per un'opera di 
comunicazione dall'alquanto dubbia 
valenza turistica. Quindi la Calabria invece 
di battere i pugni e chiedere con forza a 
Trenitalia l'ammodernamento di tutte le 
stazioni rendendole accessibili e 
fruibili, regala una cifra così importante per 
un'attrazione nella stazione della città di 
Milano. Mi auguro - conclude Alecci - che 
la Regione possa mettere fine al più presto 
a questa situazione incresciosa, anche 
perché fare turismo e accoglienza in 
queste condizioni appare davvero 
incomprensibile».

Lamezia, Alecci: «Nella stazione ferroviaria ancora barriere 
architettoniche»

La denuncia del consigliere regionale: «Nonostante le promesse di Trenitalia nulla è cambiato. 
E intanto la Calabria regala 2,6 milioni per una pista di pattinaggio a Milano»

TUTTO SU UNISALUTETUTTO SU UNISALUTE

Delle  barriere architettoniche che 
impediscono l'accesso ai binari per persone 
con disabilità, anziani o persone dalla 
mobilità limitata». Lo afferma in una nota il 
consigliere regionale Ernesto Francesco 
Alecci, che aggiunge: «Lamezia Terme è 
la stazione più importante della Calabria, 
almeno per flusso di passeggeri, tenendo 
conto che ogni anno da qui transitano oltre 
un milione di persone tra arrivi e partenze. 
Uno snodo dunque fondamentale per la 
nostra regione, assolutamente prioritario. 
Eppure, questa stazione, nonostante negli 
anni Trenitalia abbia promesso la 
risoluzione del problema e l'abbattimento 
delle barriere architettoniche entro pochi 
mesi, ancora nel 2023 si presenta in queste 
condizioni». 
«Pertanto - prosegue l'ex sindaco di 
Soverato - chi si trova, purtroppo in una 
condizione di difficoltà per partire o arrivare 
alla stazione di Lamezia terme 
deve prenotare  in   anticipo  un   sistema di 

«Mi sono recato alla stazione ferroviaria di 
Lamezia Terme Centrale  per verificare 
come     ancora      oggi      siano    presenti
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STAZIONISTAZIONI

L’Area Riservata del sito www.unisalute.it e l’App - Come si utilizza:
Nell’area riservata, accessibile attraverso la sezione dedicata 

dell’assistenza sanitaria 
integrativa tramite il portale intranet di Gruppo-we o direttamente dal sito 

www.unisalute.it, puoi: 
- Prenotare presso strutture convenzionate visite ed esami non connessi 

ad un ricovero e 
ricevere la conferma dell’appuntamento 

- Verificare e aggiornare i tuoi dati e le coordinate bancarie 
- Richiedere i rimborsi delle prestazioni e inviare la documentazione 

- Visualizzare l’estratto conto con lo stato di lavorazione delle richieste 
inviate 

- Consultare le prestazioni del tuo piano sanitario 
- Inserire i dettagli anagrafici del tuo nucleo familiare 
- Consultare l’elenco delle strutture convenzionate 

- Prenotare un appuntamento in videoconferenza con un operatore 
- Ottenere pareri medici

Cosa comprende il pacchetto FS Salute per tutti i 
dipendenti del gruppo?

- Grandi interventi chirurgici a seguito di malattia o infortunio; 
- Altri interventi chirurgici a seguito di malattia o infortunio; 
- Ospedalizzazione domiciliare a seguito di ricovero per 

altri interventi chirurgici; 
- Diagnostica e terapie di alta specializzazione a seguito di 

malattia o infortunio; 
- Rimborso ticket del Servizio Sanitario Nazionale; 

- Visite specialistiche di controllo; 
- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici a seguito 

di malattia o infortunio; 
- Odontoiatria: visita specialistica e ablazione del tartaro; cure dentarie da 

infortunio e interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero; 
- Assistenza infermieristica domiciliare; 

- Riabilitazione logopedica a seguito di malattia o infortunio; 
- Tutela della genitorialità: prestazioni in gravidanza; prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche nel primo anno di vita del figlio/a; 

- Sostegno al reddito per il personale inidoneo; 
- Sindrome metabolica: programma di prevenzione; questionario e 

prestazioni per sindrome metabolica “non conclamata”; 
- Diagnosi comparativa per specifiche patologie; 

- Prestazioni a tariffe agevolate UniSalute.

Cos’è il pacchetto FS Family e 
come si acquista?

E’ l’estensione al nucleo familiare delle prestazioni 
incluse nel Pacchetto FS Salute, garantito 

esclusivamente ai dipendenti che ne facciano 
espressamente richiesta e a fronte di un ulteriore 

contributo a carico 
dell’Assistito stesso e deve necessariamente 

riguardare tutti i componenti del nucleo familiare. 
Sono previste due campagne di acquisto massive 

della durata di 2 mesi ciascuna: 
• La prima campagna di acquisto attiva dal 1° gennaio 
al 28 febbraio. La copertura del Pacchetto FS Family 

acquistato durante la prima campagna avrà 
decorrenza dal 1° gennaio e avrà un costo di €500,00. 
• La seconda campagna di acquisto attiva dal 1° luglio 
al 31 agosto. La copertura del Pacchetto FS Family 

acquistato durante la seconda campagna avrà 
decorrenza dal 1° luglio e avrà un costo di €250,00. 

È possibile acquistare il Pacchetto FS Family 
accedendo al Portale di Gruppo we   Servizi   Self 

Service   Welfare   Pacchetto FS Family

http://www.unisalute.it/
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SEDE REGGIO CALABRIA
Via Nino Bixio, 29 
Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Orari apertura:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
Dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Offriamo supporto per:

Modello 730 per gli iscritti Filt e per i familiari, 
verrà fatto ad un prezzo agevolato per includere 
l’assicurazione che garantirà la tranquillità di tutti voi;
Domande a sostegno del reddito;
Convenzioni gruppo FS (benefits);
RBM;
Eurofer;
Normativa di lavoro;
Maternità e paternità;
Consulenza legale con avvocati del lavoro;
Malattia;
Infortunio;
Busta paga;  
Anomalie diario di bordo; 
Recupero competenze.

FILT-CGIL NAZIONALE
Via Morgagni, 27 – 00161 ROMA

Tel. 06440761
FILT-CGIL CALABRIA

Via del Mare, 13 – 88040 LAMEZIA TERME
Tel. 096553606 – E-mail: filt@cgilcalabria.it

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 335 7638940
COMPRENSORI FILT

REGGIO CALABRIA – LOCRI
Segretario Generale: Domenico Laganà - Tel. 3451098658

E-mail: segreteria@filtrc.it
SEDE REGGIO CALABRIA

Via Nino Bixio, 29 – Galleria “Zaffino”, 4° Piano
89127 REGGIO CALABRIA

Tel. 09651651671
SEDE LOCRI

Viale della Regina – 89044 LOCRI
Tel. 096421413

SEDE GIOIA TAURO
Via Bellini, 48 – 89013 GIOIA TAURO

Tel. 096652396 – E-mail: filt@cgilgioiatauro.it
AREA VASTA CATANZARO – CROTONE – VIBO VALENTIA

Segretario Generale: Nino Costantino - Tel. 3357638940
SEDE CATANZARO

Salita Piazza Roma, 30 – 88100 CATANZARO
Tel. 0961741121

SEDE CROTONE
Via Luigi Pentusa, 32 – 88900 CROTONE

Tel. 0962903030
SEDE VIBO VALENTIA

Viale Affaccio, 59 – 89900 VIBO VALENTIA
Tel. 096341006 – E-mail: filt@cgilvv.it

COSENZA
Segretario Generale: Giovanni Angotti – Tel. 3453377100

SEDE COSENZA
Piazza della Vittoria, 24 – 87100 COSENZA

Tel. 0984787123
SEDE PAOLA

Viale Mannarino – 87087 PAOLA
Tel. 0982583004

POLLINO – SIBARITIDE – TIRRENO
Segretario Generale: Michele Tempo – Tel. 3490757479

Via Andrea Alfano, 12 – 87012 CASTROVILLARI
Tel. 0981489740

DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO 
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