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Oggetto: Carenza di misure di prevenzione e tutela dei lavoratori “COVID 19”  

 

 

La Scrivente O.S. rimane sconcertata ed indignata per la superficialità con cui codesta 

amministrazione affronta la delicata situazione di emergenza a seguito del diffondersi del virus 

“COVID 19” a livello nazionale. 

 

Già nelle scorse settimane attraverso anche l'intervento degli RLS si erano palesate delle lacune 

organizzative/gestionali nella procedura di gestione dei casi sospetti/confermati che rischiavano di 

mettere in pericolo la salute degli operatori, e a tal proposito veniva richiesto dalla scrivente una 

maggiore attenzione a prevenzione e tutela degli stessi. 

 

Ci viene segnalato che nella gg del 06 marzo 2020 è stata richiesta al personale delle varie U.O. da 

parte dei coordinatori una sorta di pronta disponibilità immediata (senza nessun riscontro alle O.S.) 

per i CPSI e personale di supporto per la gestione di casi confermati di “COVID 19” da assistere 

presso il reparto CVOD senza che a tutti gli operatori siano state date tempestive e corrette 

indicazioni organizzative/gestionali, magicamente apparse solo nella gg successiva. 

 

Altra scelta discutibile riguarda la mensa aziendale, dove solo nella gg odierna si è pensato a redigere 

limitazioni di accesso per consentire la fruibilità dei pasti in spazi più ampi con giuste misure igienico 

sanitarie quando le circolari del Ministero della Salute ponevano misure cautelari e quindi di 

intervento già da tempo. 

 

Ci segnalano ancora la ridotta disponibilità nonché difficoltà di accesso ai DPI per il personale 

operante soprattutto nella zona dei Poliambulatori, dove peraltro risulta attiva un enorme attività di 

visite ambulatoriali maggiorata da quella in Libera Professione che mette al collasso la sala di attesa, 

gli ambulatori e i luoghi attigui a rischio sia per gli operatori che per la cittadinanza 



 

 

 

Nella gg del 6 marzo 2020 la sala di attesa del reparto CVOD (dove inoltre stazionano e permangono 

pazienti oncologici) risultava avere un numero elevato di pazienti e parenti (circa 20 persone tra cui 

molti minorenni) che successivamente si riversavano unitamente in zona Radiologia/Ecografia in uno 

spazio ridottissimo in netto contrasto con le misure richieste dalle circolari del M.d.S. creando un 

assembramento potenzialmente pericoloso. 

 

Pertanto, si denota una carente sensibilizzazione della popolazione che ha accesso all'istituto acuita 

dalla mancanza di distributori di gel alcolico all'ingresso principale nella zona sportelli-accettazione 

ove sostano gruppi di persone in spregio alle distanze previste. 

 

Infine, ci segnalano che oggi sia stata disposta la quarantena di parte del personale del reparto 

CVOD a causa della positività di un operatore, ciononostante le attività compresi i ricoveri sono 

proseguite fino a pomeriggio inoltrato, situazione questa che mette non solo a rischio la salute degli 

stessi sanitari ma anche dei pazienti oncologici presenti, già di per sé soggetti ad enorme fragilità 

nonché dei parenti affini. 

 

Ricordiamo che i responsabili dell’implementazione e della verifica di attuazione delle misure 

previste dalle circolari del M.d.S.  cosi come attestato dalle stesse, risultano essere i Direttori 

Generali, i Direttori Sanitari aziendali ed i Direttori Medici di presidio delle Aziende Sanitarie. 

 

Ad oggi tutti i lavoratori che rappresentiamo devono ricevere tutte le indispensabili e necessarie 

tutele anche in virtù della loro figura cardine nella lotta alla diffusione del virus “COVID 19”. 

 

Pertanto, la scrivente O.S.  sollecita per l'ennesima volta le figure sopracitate, ognuno secondo la 

propria competenza al pieno rispetto delle norme e verifica di tutte le misure necessaria al fine di 

eliminare situazioni potenzialmente pericolose e lesive della salute dei lavoratori nonché degli utenti. 

 

Infine, come già richiesto in data 23 Febbraio 2020 in una situazione allora meno gravosa rispetto 

quella attuale si richiede la sospensione dei ricoveri ordinari, delle visite ambulatoriali comprese 

quelle in ALP e la sospensione dell’attività chirurgica programmata compresa quella erogata in regime 

di Day Surgery e Ambulatoriale con la sola eccezione delle attività di Urgenza/Salvavita 
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