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NURSIND SALERNO 
Segreteria di Roccadaspide 

 
 

Prot. N. 01/Sar/2023    
 

 
                Al Direttore Sanitario P.O. di Roccadaspide 

      porocca@pec.aslsalerno.it 
 

           e.p.c.                      Al Direttore Generale ASL SALERNO 
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it 

 
U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione 

                              spp@aslsalerno.it 
 
 

 
 
 
Oggetto: Gravi criticità Organizzative Gestionali dei pz Covid positivi 
presso il P.O. di Roccadaspide 
 
Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale prende atto, che ad 
oggi, nonostante le reiterate segnalazioni, non sono presi provvedimenti atti a 
sanare la criticità riguardante l’organizzazione e la gestione dei pazienti covid 
positivi del reparto di Medicina Generale del P.O. di Roccadaspide. 
Da giorni ormai risultano ricoverati diversi pazienti positivi ( il numero 
aggiornato al 29/01/2023 è di 6 pazienti contagiati) senza la possibiltà di isolare 
tutti e  il reparto è aperto a nuovi ricoveri che si susseguono nonostante la 
situazione di evidente rischio. 
 
Il tutto nonostante la nota PG 151692 del 12.7.2022 (01/COV(2)) con cui i 
Sovraintendenti Emergenza COVID Dr. A Tortora e Dr. Chiumento, in 
conformità con quanto previsto dal Piano Regionale di contrasto al 
Covid-19 Edizione Luglio 2022, rappresentano alla Direzione Strategica 

 Roccadaspide li 28/01/2023 
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la non puntuale ottemperanza da parte dei PP.OO. aziendali del nuovo 
Modello organizzativo per la gestione dei pazienti covid in “apposite aree 
contumaciali” da organizzarsi secondo quanto previsto dal predetto 
piano e nel rispetto delle percentuali variabili dal 5% al 10% dei posti letto 
totali, anche con eventuali accorpamenti di degenze, sulla base delle 
esigenze, utile anche al rafforzamento dell’organico. 
 
Risulta evidente che non siano state rispettate le percentuali dei positivi, ne 
tanto meno è stata messa in essere un organizzazione tale per la gestione 
degli stessi e il rafforzamento dell’organico, il tutto mettendo in una situazione 
di rischio gli altri pazienti e gli operatori sanitari stessi. 
Per quanto sopra esposto, la scrivente OO.SS. fa richiesta alla direzione 
sanitaria di codesto presidio affinchè intervenga con somma urgenza per 
risolvere tali criticità, trasferendo immediatamente i pazienti positivi e mettendo 
in atto quanto previsto dalle direttive Regionali. 
Si resta in attesa di un immediato riscontro, nel mentre si vigila sulla materia. 
 
 
 

Il coordinatore  
Asl Salerno 

Giovanni Aspromonte 

 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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