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Inviata via Pec

Pescara, 16.03.2020 - prot. n° 000018
Al Direttore Generale ASL Pescara
Al Responsabile UOC Dinamiche Del Personale
Al Direttore Sanitario ASL Pescara
Al Responsabile Pianificazione E Controllo
Attività Di Assistenza Diretta E Di Supporto
Aree Ospedaliera E Territoriale

protocollo.aslpe@pec.it
Oggetto: Riconoscimento Indennità Malattie Infettive UU.OO. Covid-19
Alla luce della riorganizzazione delle UU.OO. per l’emergenza Covid-19,
Covid 19, la scrivente Organizzazione
Sindacale chiede che
he il perimetro delle malattie infettive sia da allargarsi ai Pronto Soccorso e a tutte
le UU.OO. che ospiteranno pazienti Covid-19
Covid 19 positivi (comprese le Rianimazioni e le Terapie
Intensive).
Per questo motivo si ritiene
tiene opportuno provvedere all’estensione
all’
del riconoscimento della indennità
contrattuale di malattie infettive prevista dal CCNL, al personale infermieristico e OSS impegnato in
tale perimetro COVID-19.
Cogliamo l’occasione per ribadire e sollecitare di nuovo la necessità di approvvigionamento u
urgente
ed adeguato di tutti i DPI di primo e secondo livello per TUTTI gli operatori delle UU.OO. e Servizi
aziendali.
Certi dell’accettazione
accettazione della proposta tesa al riconoscimento dell’impegno degli operatori impegnati
nell’emergenza, si inviano cordiali saluti.
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

N.B. In caso di esercizio del diritto di accesso, la sopra estesa nota - per quanto concerne la qualità di questa Segreteria provinciale di “portatore di
interessi diffusi” – comporta l’obbligo di informazione, nonchè di ostensione di atti e documenti ai sensi del Capo V della L. n. 241/1990; mentre –
per quanto concerne l’obbligo di informazione e di ostensione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D
D.lgs. n. 97/2016 – è da
intendere quale espressione del diritto di accesso civico
civi generalizzato.
L’accesso nella modalità della messa in disponibilità in visione per via telematica di atti, dati ed informazioni oggetto di acesso civico e/o di accesso ex L.
241/1990 è previsto dal combinato disposto degli artt. 3, co. 1 e co. 4, art. 12, co. 1-ter
ter e co. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.
La visione di atti è gratuita anche nel caso di accesso ai sensi della L. 241/1990 (art. 25, co. 1, 2° periodo).
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