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Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Direttore Sanitario

Direttore Dipartimento di Prevenzione
Direttore Medico dei PP.OO.

Dirigente Medico P.O. Popoli
Direttori UU.OO. P.O. di Popoli

ASL Pescara
protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: Ricoveri per prestazioni riabilitative in regime NO COVID –
Misure di sicurezza – Invito e diffida

Questa Segreteria è venuta a conoscenza di recenti indirizzi organizzativi finalizzati all’accoglienza di
pazienti provenienti da Ospedali COVID-19 per trattamenti riabilitativi.
Come è certamente a Voi noto, il Presidio Ospedaliero di Popoli è stato qualificato NO COVID: ciò
anche in ragione dell’impossibilità sotto il profilo strutturale, funzionale ed organizzativo di fruire di
spazi e di percorsi idonei a tutelare sia i pazienti che il personale.
Per tale ragione questa O.S. fin da ora deve dissentire, ed in effetti dissente da qualsivoglia iniziativa da
cui può derivare danno ai pazienti ed al personale.
Al riguardo si è appreso che, proprio per scongiurare ogni ipotesi di contaminazione di singoli reparti o
dell’intero Ospedale, è stata concordata quale soluzione praticabile, a fini di sicurezza, quella di
utilizzare l’area dell’ala vecchia già destinata ai ricoveri intramoenia, in regime libero professionale.
In questo comparto separato dovrebbero essere ospitati pazienti con sospetta affezione da Coronavirus
in attesa di definitivo giudizio di ammissibilità per successivo trattamento riabilitativo.
L’aver appreso che tale ragionevole soluzione potrebbe non essere utilmente recepita ed attuata al
verificarsi delle condizioni che rendono possibile l’attivazione dell’accennata misura di sicurezza ha
destato preoccupazione nel Personale, tanto da imporre a questa O.S. di prendere posizione al fine di
scongiurare eventuali iniziative di ricovero che non tengano conto della soluzione già concordata.
Pertanto questa O.S. fin da ora invita i responsabili a non dare seguito ad iniziative e soluzioni da cui
possono derivare danni alla salute degli operatori sanitari e dei degenti, significando sin da ora che, al
verificarsi di situazioni di contaminazione e/o di contagio, saranno immediatamente inoltrate le
conseguenti denunce all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità.
Distinti saluti
In attesa di conoscere l’esito della presente segnalazione, si porgono distinti saluti.

Ai sensi della Legge 241 del 1990 e s.m.i.
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