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Salerno, lì 14/03/2020 

Prot. N. 038/STN/2020   

Egr. Direttore PO Nocera 

ponocera@pec.aslsalerno.it  

 

e, p.c. 

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimio Direttore Sanitario ASL Salerno  

direzionesanitaria@pec.aslsalerno.it 

 

Oggetto : DPI PO Nocera. 

 

 Con la presente la scrivente OS chiede chiarimenti urgenti per la mancanza a tutt’oggi di 

DPI (dispositivi di protezione individuali), che occorrono per fronteggiare la Pandemia ( 

dichiarazione OMS 11/03/20 ) da Covi19 presso il PO di Nocera. 

Vogliamo ricordare che i DPI sono, secondo l’art.74 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), “qualsiasi 

apparecchiatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 

ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Va da sé che tali dispositivi in momenti 

critici ed eccezionali quali quelli che stiamo vivendo, debbano far parte del bagaglio strumentale 

che ogni operatore debba obbligatoriamente e diligentemente utilizzare onde garantire a sé stesso, 

ed alla popolazione, nonché ai propri cari al ritorno a casa, la massima sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

Al contrario si riscontrano note edite dalla S.V.I. nettamente in contrasto l’una con l’altra, è il caso 

della nota inviata a tutto il personale in data 10/03/2020 n. 64028 in cui, al punto 1, si invitano tutti i 

lavoratori a non muoversi indiscriminatamente all’interno del presidio, soprattutto se sprovvisti dei 

D.P.I., mentre in altra nota di risposta alla coordinatrice della cardiologia che richiedeva i D.P.I. in 

parola, la S.V.I. rispondeva che non essendo i dipendenti afferenti alla cardiologia non a contatto 

diretto con i pazienti affetti da COVID 2019, sarebbero bastate le maschere FFP1 o le mascherine 

chirurgiche. 

Fermo restando che nessuno possa arrogarsi la facoltà di stabilire se un dato paziente sia o meno 

affetto da COVID 2019, e quindi potenzialmente infettivo, Le vogliamo ricordare che la Circolare 

n.1 del 24/02/2020 della Regione Campania, all’allegato 3 preveda per tutti i sanitari l’utilizzo delle 

maschere facciali FFP2, cosa per la quale la preghiamo di provvedere, ricordandole che nella Sua 

qualità di Datore di Lavoro Delegato, è responsabile dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti a Lei 

affidati. 

Le ricordiamo inoltre che, ai sensi di varie sentenze della Corte di Cassazione, il lavoratore sia 

tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro in ordine all’utilizzo dei D.P.I., 

ma allo stesso tempo lo stesso possa rifiutarsi di lavorare in condizioni ambientali che non 

proteggano la sua salute e quella dei cittadini. 
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Riteniamo infine che la gestione dei percorsi instaurati nel PO di Nocera non rispecchi i criteri di 

sicurezza che la situazione imponga, cosa per la quale Le si chiede un incontro informativo, che ad 

oggi non vi è stato, onde addivenire ad una definizione concordata di detti percorsi e protocolli 

nell’interesse comune del bene pubblico. 

  

Cordiali saluti, 

 
                                                                                                                             Il Segretario Territoriale 

                                                                                                                             Biagio Tomasco 

 
 

  

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

 

La Segretaria Aziendale PO Nocera 

Erika Sabbatino 

 

 
 

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