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Oggetto: Contagio da COVID 19
organizzative

La Scrivente O.S. è venuta a conoscenza che un paziente ricoverato
del P.O. di Pescara (sostando in tale reparto per diversi giorni) è risultato positivo al Covid 19.

La promiscuità e il sovraffollamento in cui versa il reparto, con 16 pazienti nei corridoi, con
dispositivi di protezione individuali assenti (consegnati solo il gio
Questo modo inadeguato di agire ha favorito il contatto del personale e dei pazienti con conseguente
probabile contagio degli stessi e dei loro familiari.
In data 9.3.2020 ci risulta che il personale sanitario della medicina
avuto il contatto, hanno effettuato il tampone come da protocollo, anche se la risposta l’avranno dopo 2
giorni (speriamo ) non sono stati messi in isolamento preventivo, continuando a lavorare come se
nulla fosse accaduto, con il rischio di continuare a contagiare altre persone in caso risulterebbero
positivi al Covid 19.
Tutto questo è grave, mettendo in risalto la disorganizzazione nell’affrontare il contagio da Covid 19.
I tamponi del personale andavano eseguiti, ma anche
Inoltre i tamponi andavano eseguiti a tutti i ricoveri del P.S. per presunta polmonite prima di essere
allocati in reparto a tutela della salute di tutti.
Inoltre andava da subito predisposto un reparto solo per malati da polmonite da Covid 19.
Guarda caso la divisione dei percorsi tra utenti e personale s
9.3.2020 nel pomeriggio dopo che ormai il probabile contagio c’è
Le precauzioni messe in atto dalla
stiamo osservando continuerà ad esserlo, infatti, l’individuazione (tardiva) del 6 piano nella geriatria
sud, di condividere sia i pazienti geriatr
infettivi da contagio Covid 19
incontrollato di contagio.
La scrivente O.S., considerato quanto sopra descritto,

 L’utilizzo dei locali 6 piano ala sud esclusivamente per le malattie infettive per

impedire il contagio;
 Quarantena preventiva del personale che ha avuto contatti con i malati da

 Accelerazione dei tempi di refertazione dei tamponi per il

attendere anche per giorni i risultati e

proprio servizio di tutela della salute pubblica;

 La sanificazione del reparto

 Il trasferimento dei pazienti in sovra

se nel caso anche nelle strutture
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Al Direttore Generale ASL Pescara
protocollo.aslpe@pec.it

All’Assessore della Sanità Regione Abruzzo

dpf@pec.regione.abruzzo.it

VID 19 - Esposizione personale Medicina est PO Pescara

La Scrivente O.S. è venuta a conoscenza che un paziente ricoverato dell’U.O. di Medicina est
(sostando in tale reparto per diversi giorni) è risultato positivo al Covid 19.

La promiscuità e il sovraffollamento in cui versa il reparto, con 16 pazienti nei corridoi, con
dispositivi di protezione individuali assenti (consegnati solo il giorno 9.3.20 pomeriggio).

deguato di agire ha favorito il contatto del personale e dei pazienti con conseguente
probabile contagio degli stessi e dei loro familiari.

il personale sanitario della medicina e solo alcuni pazienti
effettuato il tampone come da protocollo, anche se la risposta l’avranno dopo 2

non sono stati messi in isolamento preventivo, continuando a lavorare come se
il rischio di continuare a contagiare altre persone in caso risulterebbero

mettendo in risalto la disorganizzazione nell’affrontare il contagio da Covid 19.
I tamponi del personale andavano eseguiti, ma anche esaminati subito.
Inoltre i tamponi andavano eseguiti a tutti i ricoveri del P.S. per presunta polmonite prima di essere
allocati in reparto a tutela della salute di tutti.
Inoltre andava da subito predisposto un reparto solo per malati da polmonite da Covid 19.
Guarda caso la divisione dei percorsi tra utenti e personale sanitario è stato fatto soltanto in data

pomeriggio dopo che ormai il probabile contagio c’è stato.
Le precauzioni messe in atto dalla Direzione Asl si sono rilevate insufficienti e inefficaci e, come
stiamo osservando continuerà ad esserlo, infatti, l’individuazione (tardiva) del 6 piano nella geriatria
sud, di condividere sia i pazienti geriatrici anche solo per la gestione dei soli ricoveri
infettivi da contagio Covid 19 e inaccettabile e, tutto ciò può produrre un ulteriore aumento

, considerato quanto sopra descritto,
Chiede

L’utilizzo dei locali 6 piano ala sud esclusivamente per le malattie infettive per

Quarantena preventiva del personale che ha avuto contatti con i malati da

Accelerazione dei tempi di refertazione dei tamponi per il personale sanitario, costretto

attendere anche per giorni i risultati e, che nel frattempo deve continuare a prestare il

proprio servizio di tutela della salute pubblica;

La sanificazione del reparto di Medicina est;

pazienti in sovra numero non positivi al Covid 19 presso altri

nelle strutture private accreditate.
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edicina est PO Pescara – Proposte

dell’U.O. di Medicina est
(sostando in tale reparto per diversi giorni) è risultato positivo al Covid 19.

La promiscuità e il sovraffollamento in cui versa il reparto, con 16 pazienti nei corridoi, con
rno 9.3.20 pomeriggio).

deguato di agire ha favorito il contatto del personale e dei pazienti con conseguente

lo alcuni pazienti che hanno
effettuato il tampone come da protocollo, anche se la risposta l’avranno dopo 2

non sono stati messi in isolamento preventivo, continuando a lavorare come se
il rischio di continuare a contagiare altre persone in caso risulterebbero

mettendo in risalto la disorganizzazione nell’affrontare il contagio da Covid 19.

Inoltre i tamponi andavano eseguiti a tutti i ricoveri del P.S. per presunta polmonite prima di essere

Inoltre andava da subito predisposto un reparto solo per malati da polmonite da Covid 19.
anitario è stato fatto soltanto in data

si sono rilevate insufficienti e inefficaci e, come
stiamo osservando continuerà ad esserlo, infatti, l’individuazione (tardiva) del 6 piano nella geriatria

anche solo per la gestione dei soli ricoveri e sia i pazienti
e inaccettabile e, tutto ciò può produrre un ulteriore aumento

L’utilizzo dei locali 6 piano ala sud esclusivamente per le malattie infettive per

Quarantena preventiva del personale che ha avuto contatti con i malati da Covid 19

personale sanitario, costretto ad

che nel frattempo deve continuare a prestare il

ivi al Covid 19 presso altri ospedali,
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 Il potenziamento del numero del

notturno visto i 58 pazienti ricover

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.
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Il potenziamento del numero del personale del Reparto di Medicina

notturno visto i 58 pazienti ricoverati e le problematiche assistenziali.

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio
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personale del Reparto di Medicina anche nel turno

.

Restando in attesa di un Vs riscontro (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.
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