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Alla Procura della Repubblica di Pescara
prot.procura.pescara@giustiziacert.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di PESCARA
spe34571@pec.carabinieri.it
Ecc.mo Sig. Prefetto di Pescara
protocollo.prefpe@pec.interno.it
per quanto di competenza

Al Presidente
residente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
All’Ass.
Ass. Salute Regione Abruzzo d.ss
d.ssa Nicoletta Veri
dpf@pec.regione.abruzzo.it
Regione Abruzzo Dipartimento Sanità
Servizio prevenzione/tutela Sanitaria
stefania.melena@regione.abruzzo.it
Al responsabile servizio ispettivo e controllo qualità Regione Abruzzo
dpf007@pec.regione.abruzzo.it
ASL Pescara Direttore Generale
protocollo.aslpe@pec.it
Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.
protocollo.aslpe@pec.it
Al Sindaco di Città Sant’Angelo
comune
comune.cittasantangelo@pec.it
Al Ministero della Salute
Direzione gen. professioni sanitarie e delle risorse umane SSN
dgrups@postacertsanita.it
Commissario Straordinario emergenza COVID
COVID-19 dott. Domenico Arcuri
invitalia@pec.invitalia.it

p.c.

Spettabile Casa Di Cura Villa Serena
vserena@pec.it

Oggetto: COVID-19
19 richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario e fornitura
DPI idonei – Mancata attuazione misure ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
La scrivente O.S. Nursind, con nota di PEC Prot.
Prot. 000020 del 22.03.2020 (all. 1) e Prot. 000022 del
23.03.2020 (all. 2) indirizzate a diverse Casa di Cura abruzzesi fra cui la Casa di Cura Villa Serena,
dove si chiedeva sia di garantire le tutele previste dalle linee guida internazionali, di fornire le
indicazioni sulla gestione dei casi, i DPI e il loro utilizzo ed inoltre che a tutto il personale sanitario
venisse eseguito i tamponi.
Alle due note inviate da questa Segreteria (all. 1 e 2), la Casa di Cura Villa Serena non ha mai risposto.
Visto
isto i diversi casi di positività al COVID-19 sia di pazienti e sia del personale sanitario
sanitario, in particolare
Infermieri e OSS, ritiene che non siano state attuate tutte le misure ai sensi del D.lgs 81/2008 e art.
2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
nec
a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro)
lavoro “.
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Sembra che il personale che assiste i Pazienti della C.D.C. non è in possesso di Dispositivi Idonei di
Protezione in quantità sufficiente,
sufficiente infatti, le mascherine verrebbero riutilizzate per intere settimane e
il personale dovrebbe lavarselo,, mentre sembra che al BAR dentro la C. di C. vengono vendute
vendute.
Per
er chi assiste i pazienti tracheostomizzati la possibilità di essere contagiato aumenta in modo
esponenziale.
Sembra che i tamponi non vengano
venga effettuati a tutto il personale sanitario e, quelli eseguiti le
risposte vengano fornite dopo circa 14 giorni.
Sembra che gli ambienti dopo aver ospitato pazienti affetti da Covid-19,
Covid
non vengano sempre
sanificati dopo la loro dimissione.
Sembra che il personale sanitario, durante le ore di lavoro venga adibito a più reparti con probabili
conseguenze di portare l’infezione
infezione da un reparto all’altro.
Pertanto questa Segreteria Provinciale chiede agli indirizzi su scritti, ognuno per la sua competenza di
verificare e reprimere (se veritiere) la mancata applicazione delle
delle relative norme di tutela dei
lavoratori.
Per questo riteniamo opportuno che:
 Tutto il personale, indipendentemente che sia venuto o meno a contatto con pazienti e
personale risultati positivi al COVID-19, debbano essere sottoposti all’esecuzione del tampone
orofaringeo,
geo, affinché venga ridotto il contagio.
c
 La necessità impellente di fornire i DPI a tutto il personale in numero sufficiente e idoneo
(mascherine
mascherine adeguate FFP2 e FFP3, visiere, occhiali di protezione, tute idrorepellenti
idrorepellenti, calzari,
guanti ecc, in numero sufficiente in rispetto delle linee guida ISS);
 L’utilizzo
’utilizzo in esclusività del personale in turno solo per il reparto assegnato per impedire la
diffusione del contagio Covid-19;
Covid
 La sanificazione di tutti gli ambienti della struttura venga fatta sistematicamente tutti i giorni
giorni.
Restando in attesa di sollecito riscontro (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.), si porgono distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara
Argentini Antonio
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