I-SQU-SI ∙ ∙ 3000 Bern 65

Berna, 16. Marzo 2020

Crisi del Corona - Ulteriore procedura per i corsi e gli esami per le funzioni di sicurezza
secondo R RTE 20100

Signore e Signori, cari Colleghi
La situazione precaria con il coronavirus è una novità per tutti e richiede a tutti noi di gestirla
con attenzione. Tutti noi abbiamo l'obiettivo di agire nel bene dei partecipanti ai nostri corsi e dei
nostri dipendenti, come per il mantenimento dell’esercizio. La gestione specialista, insieme alla
formazione FFS, faranno tutto il possibile per prendere le migliori decisioni possibili sulla base
dello stato attuale delle conoscenze.
La divisione I-SQU, in qualità di responsabile specialistico per l’R RTE 20100, insieme alla formazione FFS ha deciso oggi che tutti i corsi di formazione e gli esami in questo ambito saranno
annullati a partire da domani, martedì 17 marzo 2020, fino alla fine di aprile 2020. L'unica eccezione è l'istruzione iniziale, che può essere eseguita da un collaboratore qualificato nella funzione AP L nel caso di un’istruzione 1:1 in loco.
I seguenti argomenti richiedono un ulteriore e attento esame, che effettueremo insieme all'UFT
e al Medical Service nei prossimi giorni. Vi informeremo nuovamente non appena possibile
(obiettivo: 25 marzo 2020):
•
•
•
•

Gestione dei certificati in scadenza
Accredito di giornate di corso già completate in un corso di formazione
Assicurare l’ammortizzazione della domanda accumulata quando i corsi riprenderanno
Assicurare che gli eventuali chiarimenti per l’idoneità medica in corso possano essere
ammortizzati.

Siamo consapevoli che si tratta di misure drastiche, ma l'attuale difficile situazione ci lascia
poco spazio di manovra. Le FFS seguono quindi le direttive dell'UFSP e delle autorità cantonali
per contenere la diffusione del coronavirus nel modo più efficiente possibile.
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Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Cordiali saluti
Sig.

Sig.

Hanspeter Stoll
Responsabile della Sicurezza Infrastruttura

Reinhold Dänzer
Capo Dipartimento Sicurezza, Cliente, Gruppo
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