NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 24/02/2019

Prot. N. 025/STN/2020

Esimio Commissario Straordinario AOU Ruggi
direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it
Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

E, p.c.
On. Signor Ministro della Salute
seggen@postacert.sanita.it
On. Governatore della Regione Campania
capo.gab@pec.regione.campania.it
On. Assessore alle Politiche Sociali Regione Campania
assessore.fortini@regione.campania.it

Oggetto : emergenza N-COV 2019 Provincia di Salerno.
Egregi,
nella giornata odierna abbiamo assistito all’allestimento di una tendostruttura nelle prospicienze del
Pronto Soccorso del PO di Vallo della Lucania, per fronteggiare l’epidemia di corona virus che tanti
pensieri sta dando a tutti gli operatori ed alla popolazione.
Siamo lieti che la nostra proposta operativa sia stata fatta propria dalle SS.VV.II., a riprova
della Vostra solerzia che nelle situazioni di crisi riesce sempre a trovare il giusto equilibrio e la
giusta ponderazione delle azioni positive da mettere in campo.
Quanto messo in essere all’AOU Ruggi di Salerno e presso il PO di Vallo della Lucania,
sebbene meritorio, contrasta con quanto non ancora fatto negli altri presidi dell’ASL Salerno e dei
plessi annessi al Ruggi stesso, che ad oggi vivono precarietà gestionali in riferimento all’ondata di
infezioni da corona virus in altri territori italiani, o supposti tali.
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A tanto si devono segnalare alcune criticità che continuano a permanere nonostante i
meritevoli sforzi dalle SS.LL.II., ovvero:
1. Non in tutti i PP.OO. dell’ASL Salerno sono state attuate misure di prevenzione atte a
contenere e prevenire i fenomeni d’infezione da corona virus;
2. Parimenti, nei plessi annessi al Ruggi non si è avuta la stessa organizzazione preventiva;
3. Tutti i presidi territoriali, soprattutto quelli che svolgono attività ambulatoriali,
sembrerebbero essere rimasti esclusi dal percorso di prevenzione;
4. Le tendo strutture che si stanno approntando al di fuori dei Pronto Soccorso abbisognano
giocoforza di altro personale supplementare che, lo ripetiamo, potrebbe essere agevolmente
recuperato attraverso la graduatoria a tempo determinato ad oggi vigente nella ASL Salerno;
5. Allo stesso modo, soprattutto presso l’AOU Ruggi, si potrebbe attuare il modello
organizzativo messo in essere presso l’ASST di Lodi, ovvero la procedura speciale di
acquisizione di manifestazione di interesse per personale infermieristico che possa far fronte
alle sopraggiunte necessità organizzative.
Concludendo, e confidando nella Vostra azione positiva, si vuol lanciare un’ulteriore proposta
organizzativa che, considerata la periodicità con cui si appalesino tali epidemie, vada nella
direzione di individuare un centro provinciale in cui convogliare tutte le energie organizzative,
come in una sorta di piccolo Spallanzani, da allocare presso l’ospedale Civile di Agropoli.

Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)
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