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          Bologna, 12 marzo 2020 
 
 
 

   Al Presidente della Regione Emilia Romagna  
   Dr. Stefano BONACCINI  
   All’Assessore alle Politiche per la Salute 
   Dr. Raffaele DONINI  
   Al Commissario Straordinario ad Acta 
   Dr. Sergio VENTURI 
   Al Direttore Generale Assessorato 
   Dr.ssa Kyriakoula PETROPULACOS  

                                                                e p.c.    Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie  
   Regione Emilia Romagna  
   LORO INDIRIZZI 

 

 
 
Oggetto: iniziative necessarie in tempo di COVID-19. 
  
                    
                                  
La scrivente Organizzazione Sindacale, valutata la situazione lavorativa che si è creata a 
causa dell’epidemia COVID-19, chiede che siano prese una serie di iniziative volte a 
tutelare la salute degli operatori, delle loro famiglie e dei pazienti, nonché a migliorare 
l’operatività, standardizzandola e riducendo inutili tempi di attesa. In particolare 
chiediamo che: 
 

- in tutti i DEA delle aziende della regione siano adottate le medesime procedure 
operative, eventualmente prendendo spunto dalle Aziende attualmente in prima 
linea per quantità di casi trattati; 
 

- in tutti gli ospedali e reparti COVID-19 si standardizzino le modalità operative e 
terapeutiche, pur nel rispetto delle scelte individuali dettate dalla competenza dei 
singoli; 
 

- tutte le attività chirurgiche prive di caratteristiche di urgenza siano sospese anche 
nelle strutture private o monospecialistiche; 
 

- tutte le attività ambulatoriali procrastinabili siano sospese anche nelle strutture 
private o monospecialistiche al fine di limitare il diffondersi del contagio; 
 

- tutti i laboratori siano autorizzati alla processazione dei tamponi, in modo da 
favorire risposte rapide, soprattutto per i pochi reparti monospecialistici i cui 
pazienti non potrebbero trovare collocazione in altre UU.OO. e che, in attesa di 
referti (che possono arrivare in tempi non valutabili o non arrivare per nulla), si 
trovano ad avere l’attività di ammissione e dimissione bloccata; 
 

- tutte le Aziende si dotino di un adeguato servizio di assistenza psicologica agli 
operatori; 
 

- tutti i SPP si assumano la responsabilità di garantire la sicurezza degli operatori, 
fornendo il materiale di protezione idoneo, secondo le indicazioni di letteratura 
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accreditata. In questi giorni stiamo purtroppo assistendo a situazioni incresciose di 
persone costrette a lavorare senza idonea protezione. Si ricorda, che come già 
precedentemente scritto, i datori di lavoro saranno da noi chiamati in causa per 
ogni caso di contagio determinato da mancata disponibilità di dispostivi di 
protezione o evidenti carenze organizzative. In caso di mancata disponibilità di 
materiale, le aziende dovranno altresì assumersi la responsabilità di fornire 
immediatamente indicazioni scritte su come affrontare la cura dei pazienti 
 

- che tutti coloro chiamati ad operare in specialistiche differenti da quella di propria 
competenza o ad assolvere ruoli non previsti dal contratto, in particolare, ma non 
solo per chi ancora lavora con contratti atipici, abbia una disposizione scritta che 
dettagli la deroga a quanto contrattualmente previsto e che le  Organizzazioni 
Sindacali siano puntualmente informate delle iniziative prese dalle aziende che 
determinino una variazione della operatività dei singoli in tema di sede e tipologia 
di lavoro; 
 

- che per tutti gli specializzandi impegnati in attività clinica sia garantita idonea 
protezione senza alcuna differenza rispetto a quanto previsto per il personale 
strutturato 
 

- per tutta l’attività fornita a vario titolo che determini possibile esposizione al 
COVID19, sia riconosciuta l’indennità di rischio infettivo; 
 

- tutta l’attività in extra orario sia riconosciuta d’ufficio senza necessità di richieste da 
parte dei singoli; 
 

- a tutti i sanitari sia garantita la possibilità  di sottoporsi a tampone, visto che tutti a 
vario titolo, soprattutto nelle aziende che gestiscono un numero elevato di casi, 
hanno avuto uno o più contatti e che siano garantiti i periodi di quarantena dovuti 
 

- che si trovino valide e sicure alternative alla sospensione dei servizi di mensa, che 
hanno privato i sanitari già stremati anche della possibilità di ristorarsi, oltre al 
danno economico. 
 

 
Consapevoli della necessità di collaborare e certi di aver dimostrato la necessaria 
abnegazione, non riteniamo più possibile accettare inutili rischi, dettati prevalentemente 
da carenze organizzative e scelte pregresse scellerate che hanno colpito tutto il SSN e 
chiediamo comunque un immediato riconoscimento del rischio al quale siamo esposti. 
 
 

Cordialmente.  
       

     Il Segretario Regionale ANAAO ASSOMED 

 Dr.ssa Ester Pasetti   
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