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Al Direttore Generale

Al Direttore §anitario
direttole.sanitario@.asp.messina.it

Al Dott G. Cfieicelli
carmelocrisicell i@aspmessina.it

Oggetb: PooitiviB COVlD"tg; personale P.O. eanfAgata Milibllo. Carenza DPl. Tutela'personale A§P Messina.

Premesso che:

La scrirse, hng de{lc prerogarlire sirfficali, core pevfttu dal CCNA vipnb, consftls& h fWiore rapplesentatività in

godimento, è costretta a scrivere per I'ennesima volta, in relazione alla emergenza COVlDl9.

E'di osgi la notizia che tre dipendenti del P.O. disant'Agata Militello, due infermiere ed un OS§, sono positivi al COVID19.

Duole dover rappresentare che il personale infermieristico in questione, in attesa del risultato del tampone rino-faringeo,

nonostante una pdma ed oculata collocazione in quamntena, a seguito di contafii'con soggefii,risuf'tati già posilivi, sia stato

rispedito in birrem, per ffi ffinunicarme siffia {ùresb per quare di nosfta oomlsoenzn. Ci chiedftrm come sia

possibile azardare simile disposizione.

Duole, dover rapprmentare mrne, at di là degti eventi odiemi, non solo in Cardiologia, ma in ogni U.O. del P.O. di

santAgata e di tgttra !'ASP, la @renza di DPI idonei ed adeguati sia notevole. Questo ci viene rappre§entato dai colleghi

Sùornaln€rme,eoilìederrmcidosrcrrolE,di tes*e, daSIffitaO.§" all'A$di àilessile.

Itperconale tutto è espocto al rtechlo conhgio. lJepidemia avanza, ecfii si trova in prima linea è sprowisto di ogni tutela.

I DPl, quelli previsti dal Ministero, sono scarcamente presenti, riutilizzati per ogni tumo, laddove esistenti, quindi inefficaci a

fronteggiare l'emergenza- La maggior parte del personale ha in dotazione mascherine chirurgiche o artr:gianali: ineffcaci.

j:

Ciò premesso, con la.presente chiediamo allASP che mn estrema uEeIIz;l garantisca: 1) Tamponi a tappeto per tutto il

persr€les*t*bed[ srpporboperenircin tfial'aierda;2) Tampsni pst#ii fafnili?ridd perwt# q-wab pmitivo o a

contatto con soggetti poei§vi; 3) DPI idonei ed adeguati per tutte le strutture dell'ASP di Messina.

lnoltre: Ci si awia alla apertura del centro COVID-l9 presso il P.O. di santAgata. ll Nursing Up chiede garanzie per la

sicurezza del personale che garantirà I'assistenza all'intemo della struttura dedicatia, ma anche di tutto il personale del

presidio.

Non è più ammissibile lasciare il percorrale dell'ASP di Meesina in balia del virus e, quindi, esp{re anche i relativi familiari.

Non basta la generosità di privati a regalare dispositivi di protezione. E' un obbligo del datore di lavoro assicurare ogni tutela

e I'ASP deve farsene carico.

Rappresentiamo, inolte, la necessità,,come gia chiesto con una missiva al Presidente della Rqgione ed all'Assessore alla

§alute; dre verqarrc resrùsili hcdfi §rd teniblb dove rywr ceffii COVlDl9,.per fiÉ*brli a dispffiizi,orÉ di qualsiasi

dipendente che ne evèssè bisogno. Chiediamo formale riscontro ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 2018/2019.

Cordialmente.

Li,a4n4t2020 Gli R§U Aziendali F.to

Amalia Giovanna Munano
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