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Oggetto: Tempo Di Vestizione/Svestizione e
Covid-19 e utilizzo docce – Aumento del tempo ric

La Scrivente O.S. Nursind
riguardo i tempi necessari
D.P.I. per precauzione da contatto e droplets.
Infatti le suddette procedure, soprattutto la
azioni particolarmente attente e scrupolose oltre l’ausilio di un secondo operatore, che
richiedono un tempo stimabile in circa 60 minuti.
Le attività di vestizione/svestizione sono
principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria.
tratta di attività, che sono svolte nell'interesse
ritenersi autorizzate da parte dell'Azienda stessa.
Il tempo di vestizione e
cassazione dà diritto alla retribuzione,
sicurezza e igiene che riguardano sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa
incolumità del personale addetto.
Soluzione questa in linea anche con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di
lavoro (direttiva n. 2003/88/CE).
Altro problema sollevato riguarda
indisponibilità, determinato anche dall
personale, quali:
appendiabiti ,sedie , armadietti non tutti con doppio scomparto con parte pulita e
parte sporca, mancanza di tende nelle docce e mensole interne, biancheria come
lenzuola e traverse necessari per effettuare la doccia.
La scrivente OS Nursind per i motivi esposti
CHIEDE

 L’adeguamento tempo vestizione/svestizione dagli attuali 15
minuti complessivi per turno di lavoro

 L’adeguamento delle docce
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario Asl Pescara

Al Direttore Sanitario PO Pescara

P/c Alla Responsabile U.O.S. Risk Management

P/c Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.

P/c Al Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

empo Di Vestizione/Svestizione e Cambio Turno D.P.I. del
Aumento del tempo riconosciuto a 60 minuti per turno di lavoro

è stata contattata da diversi lavoratori
tempi necessari per la procedura di VESTIZIONE e

D.P.I. per precauzione da contatto e droplets.
Infatti le suddette procedure, soprattutto la svestizione, richiedono una successione di
azioni particolarmente attente e scrupolose oltre l’ausilio di un secondo operatore, che
richiedono un tempo stimabile in circa 60 minuti.
Le attività di vestizione/svestizione sono comportamenti integrativi dell

e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria.
tratta di attività, che sono svolte nell'interesse dell'igiene pubblica
ritenersi autorizzate da parte dell'Azienda stessa.

o di vestizione e svestizione come ribadito da diverse sentenze della
dà diritto alla retribuzione, essendo l’obbligo imposto dalle esigenze di

sicurezza e igiene che riguardano sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa
personale addetto.

Soluzione questa in linea anche con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di
lavoro (direttiva n. 2003/88/CE).
Altro problema sollevato riguardano gli spogliatoi che presentano

, determinato anche dall’utilizzo maggiore delle doc

armadietti non tutti con doppio scomparto con parte pulita e
mancanza di tende nelle docce e mensole interne, biancheria come

necessari per effettuare la doccia.
La scrivente OS Nursind per i motivi esposti

deguamento tempo vestizione/svestizione dagli attuali 15
minuti complessivi per turno di lavoro;

lle docce con mensole e tenda;
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario Asl Pescara

Al Direttore Sanitario PO Pescara

Alla Responsabile U.O.S. Risk Management

Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.

Resp.le Sicurezza e Protezione Interna
protocollo.aslpe@pec.it

del Personale nei Reparti
onosciuto a 60 minuti per turno di lavoro

da diversi lavoratori dei reparti COVID,
e SVESTIZIONE con

svestizione, richiedono una successione di
azioni particolarmente attente e scrupolose oltre l’ausilio di un secondo operatore, che

comportamenti integrativi della obbligazione
e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria. Si

dell'igiene pubblica e come tali devono

vestizione come ribadito da diverse sentenze della
essendo l’obbligo imposto dalle esigenze di

sicurezza e igiene che riguardano sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa

Soluzione questa in linea anche con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di

gli spogliatoi che presentano carenze e
’utilizzo maggiore delle docce da parte del

armadietti non tutti con doppio scomparto con parte pulita e
mancanza di tende nelle docce e mensole interne, biancheria come

deguamento tempo vestizione/svestizione dagli attuali 15 minuti ai 60



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320.3134105

NURSIND PESCARA

nursindpescara@gmail.com

Invi

 Dotare tutto il personale di armadietti con doppio scomparto pulito e sporco
sedie;

 La consegna al personale Covid

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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tutto il personale di armadietti con doppio scomparto pulito e sporco

consegna al personale Covid di divise monouso.

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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tutto il personale di armadietti con doppio scomparto pulito e sporco,

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


