
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320.3134105

NURSIND PESCARA

nursindpescara@gmail.com

Inviata via Pec Pescar

Oggetto: COVID-19 richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario

La scrivente O.S. Nursind, visto i diversi casi di positività al
sanitario, in particolare Infermieri e OSS
misure ai sensi del D.lgs 81/2008 e art. 2087 c.c.
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a
dei prestatori di lavoro) “.
Riteniamo opportuno che tutto il personale venuto a contatto con pazienti
risultati positivi al COVID-19
orofaringeo, affinché venga ridotto il Contagio.
Pertanto questa segreteria provinciale

L’esecuzione dei tamponi oro
Infermieri e OSS,in particolare a quel personale che ha avuto contatto con pazienti e/o
lavoratori risultati positivi al COVID 19

Restando in attesa di sollecito riscontro (a
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Al Componente della task force regionale sul Coronavirus
direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive

dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara,
centro di riferimento regionale per il Covid 19 in Abruzzo

Gruppo Operativo Epidemiologico ASL

Al Direttore Generale ASL Pescara

Al Direttore Sanitario Asl Pescara

Al Dirigente di D

Al Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

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

19 richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario

visto i diversi casi di positività al COVID
in particolare Infermieri e OSS, riteniamo che non siano state attuate tutte le

D.lgs 81/2008 e art. 2087 c.c. “L'imprenditore
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale

opportuno che tutto il personale venuto a contatto con pazienti
19 debbano essere sottoposti all’esecuzione del tampone

faringeo, affinché venga ridotto il Contagio.
Pertanto questa segreteria provinciale

CHIEDE
orofaringeo a tutto il personale sanitario

Infermieri e OSS,in particolare a quel personale che ha avuto contatto con pazienti e/o
lavoratori risultati positivi al COVID 19

Restando in attesa di sollecito riscontro (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.), si porgono
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omponente della task force regionale sul Coronavirus
dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive

dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara,
centro di riferimento regionale per il Covid 19 in Abruzzo

Al Responsabile
Operativo Epidemiologico ASL

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

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

19 richiesta esecuzione tamponi al personale sanitario

COVID-19 del personale
, riteniamo che non siano state attuate tutte le

imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza

sonalità morale

opportuno che tutto il personale venuto a contatto con pazienti e personale
debbano essere sottoposti all’esecuzione del tampone

personale sanitario
Infermieri e OSS,in particolare a quel personale che ha avuto contatto con pazienti e/o

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