NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 22/02/2019

Prot. N. 024/STN/2020

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

Oggetto : emergenza N-COV 2019 – Proposta operativa.
Egregi,
facendo seguito ai primi casi di infezione da Coronavirus rilevati sul territorio Lombardo Veneto, e che inevitabilmente saremo costretti ad osservare anche nei nostri territori, siamo a
chiedere informazioni relative agli interventi che la Regione Campania abbia messo in essere a
tutela degli infermieri e del personale sanitario che inevitabilmente potrà essere maggiormente
esposto, oltre a quelli declinati nel protocollo operativo nella identificazione/gestione dei casi
sospetti e accertati di infezione da Coronavirus del 06/02/2020.
Considerato che siamo certi che non Vi sfuggirà la situazione per cui, per fronteggiare tale
emergenza occorra impegnare un numero di personale sanitario maggiore del normale, non si possa
far ricorso al lavoro straordinario in quanto lo stesso aumenterebbe in maniera esponenziale gli
operatori stessi al rischio di contagio, e preoccupati della già grave situazione riguardante la carenza
di personale infermieristico delle aziende sanitarie Campane, non ultime quelle della provincia di
Salerno,, Vi esortiamo ad attuare tutti gli interventi previsti dalle linee guida internazionali per
prevenire e limitare il diffondersi del virus tra gli operatori sanitari e tra la popolazione tutta.
A tale scopo suggeriamo, per la provincia di Salerno, di far ricorso ad assunzioni
straordinarie ed avulse dal piano triennale del fabbisogno, attingendo alle due graduatorie a tempo
indeterminato e determinato che attualmente sono in vigore presso l’ASL Salerno in modo da
potenziare il front office dei Pronto Soccorso, magari ricorrendo all’aiuto della Protezione Civile
per istituire mini ospedali da campo nell’immediata prospicienza dei Pronto Soccorso stessi, onde
evitare episodi di promiscuità che inevitabilmente si verranno a generare.
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

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