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Oggetto: Sollecito richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario
e consegna risposte in tempi rapidi e certi

La scrivente O.S. Nursind
parte del personale del comparto sanità riguardo i tempi eccessivi di
attesa, sia per l’esecuzione dei tamponi
referto, che a tutt’oggi
La mancata consegna in tempi celeri
una situazione di disagio
quanto possono mettere
pazienti.
Pertanto questa segreteria provinciale

L’esecuzione dei tamponi
urgenza e, quindi, ottenere
sanitario in tempi celeri e definiti

Restando in attesa di sollecito riscontro (a
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario ASL

Al Dirigente di D

Al Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

Al Responsabile
Epidemiologico ASL

Alla Responsabile U.O.S. Risk
protocollo.aslpe@pec.it

richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario
e consegna risposte in tempi rapidi e certi

Nursind, ha ricevute moltissime segnalazioni
del comparto sanità riguardo i tempi eccessivi di

esecuzione dei tamponi COVID-19 e
oggi i tempi stanno diventando bib

mancata consegna in tempi celeri comporta nel personale sanitario
una situazione di disagio psichico sia personale che familiare
quanto possono mettere a rischio la salute dei propri cari

Pertanto questa segreteria provinciale
CHIEDE

tamponi orofaringeo COVID – 19 in modalità di
, quindi, ottenere la loro refertazione a tutto il
in tempi celeri e definiti, affinché venga ridotto il Contagio.

Restando in attesa di sollecito riscontro (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.), si porgono distinti

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio
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Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario ASL Pescara

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

Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

Al Responsabile Gruppo Operativo
Epidemiologico ASL Pescara

Responsabile U.O.S. Risk Management
protocollo.aslpe@pec.it

richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario COVID-19

ha ricevute moltissime segnalazioni da
del comparto sanità riguardo i tempi eccessivi di

e sia per avere il
stanno diventando biblici.

rta nel personale sanitario
e familiare, in

propri cari, colleghi e

in modalità di
a tutto il personale

affinché venga ridotto il Contagio.

i sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio


