NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320.3134105 – 333.4125508 FAX 085
085-9943084
NURSIND PESCARA – Via L. Berio 1 – Manoppello (pe) cap 650
65024

pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
nursindpescara@gmail.com – www.nursind.it

Inviata via Pec

Pescara, 09.03.2020 - prot. n° 000013

Al Direttore Generale ASL Pescara
protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Forniture DPI – Contrazione ricoveri in elezione
Egregio Direttore,
La scrivente O.S. NurSind in relazione all’oggetto, rappresenta quanto segue:
siamo convinti che ciascuno di noi sta mettendo in atto ogni sforzo fisico
fisico-professionale
per arginare il pericolo di una diffusione considerevole dell’epidemia. Tuttavia la stessa
ha già messo in crisi molte regioni del Nord Italia dove le strutture vantano
un’organizzazione sotto molti aspetti più efficiente della nostra e con risorse umane
più cospicue.
Il personale Infermieristico, Medico e Tecnico, oggi è impegnato senza esitazioni al fine
di garantire
ire la salute collettiva, rischiando in prima persona la propria salute.
Nondimeno lo stesso personale, se infettato, potrebbe diventare veicolo di contagio
plurimo, che oltre ad essere disastroso per la collettività, paleserebbe l’impossibilità di
garantire
re adeguato turnover per il personale che presta servizio nelle 24 ore.
Risulta alla scrivente che a tutt’oggi diverse strutture aziendali non abbiano ancora
ricevuto i dispositivi di protezione individuale idonei in caso di paziente positivo al
COVID-19. Siamo coscienti degli sforzi attuati, parimenti però, non può essere
plausibile l’assenza di almeno 2/3 kit di protezione per ogni unità operativa in pronto
uso nei casi specifici.
Inoltre non ci risulta che siano state date le indicazioni di contrarre i ricoveri in
elezione, infatti, si continua ad operare con gli stessi ritmi pre-emergenza
pre emergenza esponendo il
sistema a rischi imprevedibili e non quantificabili.
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Non appare superfluo evidenziare che i posti di rianimazione potrebbero non bastare
al verificarsi di una situazione di contagio diffuso e contestualmente le risorse umane
diventerebbero irrisorie per trattare i casi più gravi.
Per tali motivi si richiede alla S.V. di provvedere con estrema sollecitudine a porre in
essere direttive chiare per ridurre del
del 50% i ricoveri in elezione, in modo da consentire
un fluido utilizzo delle risorse umane nel caso di aumento dei casi di infezione.
Un ulteriore sforzo per garantire una dotazione di pronto uso di DPI in tutte le unità
Operative.

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
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