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Oggetto: Emergenza COVID
Problemi in entrata del personale

La scrivente O.S. è stato contattato d
entrata-uscita dipendenti del 09.03.2020
di contagio in ambito ospedaliero l’
pazienti e visitatori, a partire da domani
Alcuni dipendenti contestano
che collega il parcheggio multipiano agli spogliatoi e agli ascensori del
seminterrato per i seguenti motivi :
l’entrata dei dipendenti in ospedale
come nel caso di uscita dal PO di Pescara rallenta l’entrata
formazione di code, favorendo l’assembramento con aumento notevole dei rischio di
contagio non rispettando di fatto le distanze
La scrivente O.S. per i motivi esposti

di valutare l’utilizzo sia in uscita che in entrata
Sanitaria di Presidio al piano terra.

Restando in attesa di sollecito riscontro (a
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Al Direttore Medico Dei PPOO
Dott. Valterio Fortunato

p/c Al Dirigente di Dipartimento S.P.S.A.L.

p/c Al Resp.le Sicurezza e Protezione Interna

protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: Emergenza COVID-19. Disposizione entrata-uscita dipendenti
Problemi in entrata del personale

è stato contattato da diversi dipendenti riguardo la
uscita dipendenti del 09.03.2020 che disponeva al fine di contenere il rischio

ontagio in ambito ospedaliero l’individuazione di percorsi separati per il personale,
pazienti e visitatori, a partire da domani 10.03.2020.

lcuni dipendenti contestano l’utilizzo quale unico accesso all’
che collega il parcheggio multipiano agli spogliatoi e agli ascensori del

per i seguenti motivi :
dei dipendenti in ospedale non essendo assicurata da porta automatica

dal PO di Pescara rallenta l’entrata del personale
code, favorendo l’assembramento con aumento notevole dei rischio di

contagio non rispettando di fatto le distanze .
per i motivi esposti

CHIEDE
di valutare l’utilizzo sia in uscita che in entrata dalla porta automatica sotto la Direzione
Sanitaria di Presidio al piano terra.

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

dipendenti riguardo la Disposizione
l fine di contenere il rischio

individuazione di percorsi separati per il personale,

tilizzo quale unico accesso all’ospedale il tunnel
che collega il parcheggio multipiano agli spogliatoi e agli ascensori del

porta automatica
del personale con la

code, favorendo l’assembramento con aumento notevole dei rischio di

la porta automatica sotto la Direzione

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