
 
 
 

A tutti gli iscritti ANAAO ASSOMED Emilia Romagna 
 
Carissimi Colleghi,  
 
finalmente ieri abbiamo incontrato, dopo nostro sollecito, i rappresentanti della Regione Emilia Romagna 
con i quali abbiamo condiviso preoccupazioni ed informazioni, chiedendo chiarimenti specifici sulle principali 
criticità in merito all’emergenza sanitaria in corso. 
 
All’incontro hanno partecipato per la Regione l’assessore Raffaele Donini, il commissario straordinario Sergio 
Venturi, la Direttrice Generale Petropulacos e il Responsabile delle Risorse Umane del Sistema degli Enti del 
SSR -Antonio Cascio. 
Per i sindacati, oltre ad ANAAO erano presenti: 
AAROI EMAC, ANPO, FASSID, FESMED, CIMO ed FVM.  
Non hanno partecipato come dirigenza medica e sanitaria CGIL, CISL e UIL (incontro a parte solo per il 
comparto). 
 
In breve: 
 
DPI. Purtroppo non ce ne sono. Lo stato non aiuta. Milioni di pezzi acquistati e bloccati in varie dogane nel 
mondo e anche in Italia. In alcune giornate ne sono arrivati 12000 pezzi a fronte di un fabbisogno di 900000. 
Si stanno avviando in questi giorni produzioni locali, la cui conformità viene testata dall’UNIBO e dal polo 
tecno sanitario della provincia di Modena. È stato stigmatizzato l’invio di certo materiale inaccettabile da 
parte della Protezione Civile. 
Ci sarà un magazzino unico a Reggio Emilia e tutto il materiale prodotto e arrivato sarà gestito direttamente 
da lì, anche per la distribuzione sul territorio.  
Anche per quanto concerne le USCA che sono intenzionati ad attivare, si va a rilento perché mancano DPI 
adeguati e attrezzature. 
 
SALUTE DEI SANITARI. Forte marcia indietro rispetto alle direttive nella quale si diceva che i sanitari possono 
lavorare da ammalati. Ritirata con scuse è definita globalmente inadatta perché lo scenario nel frattempo è 
cambiato. Da un paio di giorni in effetti i sanitari ammalati prima del rientro in servizio sono chiamati a 
tampone. 
 
TAMPONI. Altro punto debole: non ci sono scorte di materiali e reagenti soprattutto perché gli Stati Uniti 
non inviano più niente. Stanno valutando altre metodiche più rapide, ma non ci sono al momento indicazioni 
specifiche. La ricerca virologica su sangue al momento non è percorribile perché si riuscirebbero a processare 
troppi pochi casi per volta. 
 
POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA. Riconoscono che quelli attrezzati extra in urgenza nelle sale operatorie 
non sono assimilabili a TI, ma in questa situazione drammatica non si può fare altrimenti. 
 
CHIRURGIE E PERCORSO OPERATORIO. Si introdurrà nuovamente RX torace prima dell’intervento per 
limitare la possibilità di operare pazienti affetti da COVID. Si è condivisa la necessità di separare nettamente 
i professionisti che si occupano di COVID e chi no, per limitare al massimo le possibilità di contagio. 
 



OSPEDALI COVID. Si è chiesto, là dove è ancora possibile, di tenere un ospedale NO COVID per tutto 
l’indifferibile anche e soprattutto chirurgico. I pazienti non dovrebbero passare da ospedalI/reparti COVID a 
no COVID se non dopo un periodo di quarantena. 
 
PROTEZIONE LAGALE DI CHI IMPEGNATO IN DISCIPLINE NON PROPRIE. Pare che la Regione abbia sentito il 
parere di illustri giuristi che escluderebbero la possibilità che i Professionisti possano essere chiamati in causa, 
ma su nostra esplicita richiesta, chiederanno a tutte le aziende di provvedere se non con ordini di servizio, 
almeno con piani di lavoro e richieste scritte di invio dei professionisti in altri settori di attività.  

A giorni, i Broker assicurativi della Medical Insurance (Morganti) invieranno agli iscritti che hanno aderito 
alla Polizza ANAAO delucidazioni in merito. 

 
ATTIVITÀ NON URGENTI BLOCCATE. Prima o poi i pazienti se non curati torneranno ad affollare i PS. Abbiamo 
condiviso che non si potrà continuare così a lungo. Essendo ancora in emergenza, al momento non ci sono 
piani specifici. Si pensa ad una implementazione di sistemi di telelavoro. 
 
SPOSTARE LA PRIMA LINEA SUL TERRITORIO. Una necessità sottolineata da tutti e condivisa. Si è segnalato 
come lo smantellamento progressivo dei servizi di igiene pubblica abbia messo in ginocchio il sistema. Delle 
USCA abbiamo già detto. Partiranno anche se un po’ in sordina. Anche per i farmaci necessari c’è qualche 
difficoltà. 
 
STABILIZZAZIONI DEI PRECARI. Già dal 31 gennaio u.s le Aziende avevano ricevuto l’input a procedere. Le 
modalità che abbiamo condiviso sono le stesse della precedente tornata di assunzioni. Tutti i contratti 
attualmente in scadenza saranno rinnovati. Si stanno preparando emendamenti per quanti non rientrano nei 
criteri di legge e per chi risponde ora alla chiamata in urgenza. 
 
ISOLAMENTO FIDUCIARIO A CASA. Un problema in quanto le persone si contagiano reciprocamente. 
Abbiamo chiesto conto delle strutture identificate inizialmente a questo fine. La REMS di Reggio Emilia che 
inizialmente doveva essere impiegata per questo è stata trasformata in COVID perché di fatto inutilizzata. Si 
informeranno su S. Damiano in provincia di Piacenza e vedranno di valutare altre iniziative come quella messa 
a punto a Modena che ha requisito un hotel. 
 
Questo riassunto ricalca lo stato attuale delle cose. Sicuramente non un bel quadro, ma dobbiamo continuare 
a lavorare con la serietà e la professionalità che ci contraddistinguono.  
 
Continuate a segnalarci i problemi che riscontrate. Li porteremo all’attenzione di chi di dovere per la loro 
possibile soluzione. 
 
Un affettuoso saluto a tutti. 
 
Ester Pasetti 
Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Emilia Romagna 
 
 
 
 
 
 


