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Carbonia Iglesias 3 Aprile 2020 
Alla Direzione di PP.OO. Sirai e CTO 

Oggetto : nota 14315 ASSL Carbonia CoVid-19 

 

 Gentile Direttore,  

premesso di confermare di ritenere del tutto inadeguato l’approccio gestionale nell’emergenza 

CoViD 19 nel nostro territorio, in nome e per conto di coordinatori infermieristici afferenti alla 

dotazione organica in ASSL Carbonia ed iscritti allo scrivente Ordine, siamo a evidenziare che la 

Sua nota 14315 rispetto all’ipotizzato uso improprio delle mascherine chirurgiche da parte di 

assistiti privi di evidenti sintomi, non può essere condivisa, non foss’altro perché la diagnostica sui 

pazienti potenzialmente CoViD + pur asintomatici, non si effettua a tavolino ma sul campo. E sul 

campo ci sono molti infermieri e pochissimi dirigenti. 

 

Che un assistito possa essere trattato senza ulteriori precauzioni che non siano quelle ordinarie, 

reiteriamo che è una prerogativa che non si può accettare, così come risulta del tutto incongruo, 

quanto a criteri e fabbisogni, quanti quali dove chi dotare di dispositivi di protezione individuale e 

di presidi medico chirurgici, scaricando arbitrariamente sui coordinatori infermieristici la 

responsabilità di assegnare quanto invece loro non assegnato e quindi non nelle loro disponibilità 

e sufficiente ad essere consegnato in relazione alle necessità.  Ci chiediamo alle necessità di chi. 

Della Dirigenza Medica? Degli assistiti?  

 

L'irrisoria fornitura mette fortemente a rischio la tutela della salute sia dell’operatore che del 

paziente in quanto i dispositivi protezione individuale, prevalentemente mascherina chirurgica, 

capellino, guanti e camice monouso, e in determinate situazioni la visiera protettiva e gli  occhiali, 

non sono utilizzati solo per contrastare la diffusione dell’infezione da COVID-19, ma nelle 

routinarie attività diagnostiche, terapeutiche e in larga misura durante le pratiche igieniche al 

paziente, e sostituiti da un paziente all’altro. 

 

In uno scenario di precarietà lavorativa nella nostra ASSL Carbonia, pur precedente all’emergenza 

attuale, continue disposizioni/imposizioni da parte della direzione ospedaliera hanno peggiorato lo 

svolgimento delle attività lavorative dei coordinatori infermieristici e tecnici. 

 

Pur essendo consapevoli della difficoltà nel reperire adeguate scorte di DPI, non possiamo non 

chiederLe: chi ha coinvolto i coordinatori infermieristici nella valutazione delle necessità lavorative 

che devono essere garantite e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza? 
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E’ il regolamento della Comunità Europea 2016/425, in materia di "Dispositivi di protezione 

individuale", recepito dall'Italia con il DLGS 19 febbraio 2019, n. 17 con conseguente modifica delle 

norme incompatibili contenute nel DLGS n. 81/2008 - T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, che 

disciplina una materia di tale importanza, ed invece della poca cautela e della molta presunzione 

da parte di quanti dovrebbero farne applicazione al fine di tutelare il diritto di rilevanza 

costituzionale, ex art. 32 Cost., alla salute e sicurezza dei lavoratori, dovremmo piuttosto registrare 

responsabilità e competenza. Assistiamo invece all’indebolimento delle misure di tutela del 

personale sanitario, in un tentativo confuso di rimediare, ai diversi livelli di 

responsabilità, all'assenza di adeguati piani di intervento e di altrettanto adeguati ed omogenei 

protocolli per affrontare la pandemia nel Sulcis iglesiente. 

 

Ciò detto, per la nota insufficienza degli approvvigionamenti, i lavoratori sono stati e tuttora sono 

costretti ad utilizzare DPI e PMC per l'intero turno di servizio (nonostante ne sia raccomandato un 

utilizzo limitato a 4 ore) o addirittura per giorni interi (in violazione delle stesse prescrizioni 

dell'ISS), con i coordinatori infermieristici a fare da front office al posto di altri a cui è lecito ed 

opportuno contestare condizioni di lavoro che il personale in ASSL Carbonia è costretto a subire ad 

iniziare dalla sospensione delle tutele invece che averle rafforzate. 

 

Diffidiamo conseguentemente la Direzione dei PP.OO. ad adempiere agli obblighi posti dall'art. 

2087 c.c. a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori e a non scaricare alcuna responsabilità 

sui preposti coordinatori infermieristici, che nel rispetto del Codice Deontologico 2019 invitiamo 

a documentare carenze e disservizi e a segnalarcelo prontamente. 

 

 Cordiali saluti 

 

 Il Presidente Graziano Lebiu 
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