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SALERNO, 13 MARZO 2020 
Prot. n°434 

Al Commissario Straordinario AOU Salerno 
Ai sub Commissario Sanitario 
Ai Direttori Medici di Presidio 
Alla R.S.U.  
A tutti i lavoratori interessati  

 
Oggetto: attivazione per emergenza trattamento pazienti affetti da COVID-19 
 
  In riferimento all’oggetto la scrivente rileva la necessità di sottolineare alcune problematiche da 
affrontare nell’immediato, le quali si sommano a quelle relative alla carenza nella fornitura dei dispositivi 
individuali di protezione per evitare il contagio, al fine di mettere in sicurezza operatori, utenti e 
cittadinanza tutta dal rischio biologico che potrebbe derivare dalla mancata attenzione sulle procedure 
da mettere in campo. 

Tale obbligatoria valutazione nasce dal fatto che non avendo individuato un plesso specifico da 
adibire alla cura di tale patologia, significare che la previsione della direzione strategica di codesto ente 
è quella di adeguare ogni singola struttura a tali evenienze. 

 Infatti è evidente la necessità di definire specifici percorsi per evitare sovraffollamenti e promiscuità 
tra operatori, utenti e familiari, atteso che le strutture degli stabilimenti dell’ente hanno numerosi varchi di 
ingresso e sono di difficile controllo. 

 Appare necessario quindi che eventuali misure da metter in campo, dopo attenta verifica delle 
esigenze di struttura, debbano essere estese a tutti gli stabilimenti, dimensionandole agli obblighi 
assistenziali, prevedendo il coinvolgimento anche della Protezione Civile, delle Associazioni di 
Volontariato e dell’esercito, il quale, oltretutto, annovera tra i suoi ranghi anche personale sanitario. 

In primis è importante non sottovalutare lo stato di diffusione epidemica del COVID-19, che in 
alcune province della nostra nazione ha fatto già tre morti tra il personale sanitario con centinaia di 
operatori il cui contagio è stato contratto ovviamente nell’espletamento delle funzioni cui erano adibiti.  

Quindi il percorso dovrà essere definito e reso comprensibile agli utenti e ai loro relativi 
accompagnatori che si recheranno presso tali strutture, dovrà prevedere ovviamente un filtro di accesso 
con barriere agli ingressi dei presidi e dei servizi, con un potenziamento degli addetti alla vigilanza 
muniti, oltre che dei dispositivi necessari anche di termometri ad infrarossi a puntatore laser per la 
misurazione della febbre. 

Regolamentare gli accessi riservandoli ai casi indifferibili, organizzarli solo per appuntamento e 
previo triage telefonico con numeri definiti ed operativi sulle 24 ore e regolamentando il flusso dei singoli 
pazienti impedendo, se non necessario, l’ingresso ad accompagnatori. 

Ovviamente queste considerazioni sono solo spunti di riflessione e vanno nell’ottica di favorire una 
lettura più lineare, nell’ambito della complessità di un settore che già nell’ordinaria gestione ha mostrato 
lacune e falle, le quali, ovviamente, si acuiscono in particolari momenti emergenziali. 

E’ risaputo ed innegabile che tutti gli operatori sanitari sono potenziali diffusori perché lavorano a 
stretto contatto con i pazienti, molti dei quali resi fragili dall’età e dalle patologie preesistenti e se 
statisticamente ogni individuo infetto può contagiarne altri due, quando ad ammalarsi è un operatore 
sanitario ne può infettare sino a 10. 

Ne deriva pertanto che oltre ai dispositivi indispensabili per la salvaguardia e la tutela di tutti, è 
altrettanto imprescindibile ed obbligatorio individuare percorsi, creare barriere, evitare attività 
dilazionabili ed intervenire sull’urgenza ed impellente necessità assistenziale, con ogni mezzo ma 
soprattutto con estrema razionalità. 

Il Segretario Generale 
Pietro Antonacchio 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

mailto:fps@fpcislsalerno.it
mailto:segreteria@pec.fpcislsalerno.it
http://www.fpcislsalerno.it/

