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Protocollo: 406/ u   

Data: L’Aquila, li 13/03/2020 

 

 

      Al  Sindaco del Comune di L’Aquila  
       Dott. Pierluigi Biondi 

sindaco@comune.laquila.it 

protocollo@comune.laquila.postecert.it  

 

       Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio 

del Comune di L’Aquila 

Dott.ssa Fausta Bergamotto  

fausta.bergamotto@comune.laquila.it 

 

Direttore Generale  

ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila  
Dott. Roberto Testa  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

 

 

 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 richiesta alloggi progetto C.a.s.e. o Map per il Personale ASL 1 

AVEZZANO SULMONA L’AQUILA presidio San Salvatore. 

 

 

Gentilissimo Sindaco, Gentilissimo Assessore al Patrimonio, Gentilissimo Direttore 

 

in qualità di Presidente dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA 

PROVINCIA DI L’AQUILA, a rappresentanza in tutta la Provincia di circa 3.000 infermieri che 

operano nelle strutture pubbliche e private del Ns territorio, visto anche il numero di Professionisti 

provenienti da altri Comuni in servizio presso il Presidio Ospedaliero San Salvatore, considerata 

l’EMERGENZA COVID-19 e l’ultimo DPCM  dell'11 MARZO 2020, 
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CHIEDO CON URGENZA: 

che vengano messi a disposizione del personale sanitario che presta servizio presso il Ns Presidio 

Ospedaliero, gli alloggi del progetto C.a.s.e. o Map da utilizzare tra un turno di lavoro e l'altro dal 

momento che spesso i turni sono molto ravvicinati, molti in reperibilità e in pronta disponibilità. 

Molti sono infatti i sanitari che rientrati a casa da un turno di lavoro spesso lungo e complesso, 

dovrebbero in presenza di figli o genitori e parenti anziani mantenere norme di igiene e sicurezza 

che in certi casi è difficilissimo da trasformare in modalità operativa che facciano stare tranquilli. 

 Spesso inoltre devono affrontare anche un viaggio per il rientro a casa in macchina o molto 

spesso in autobus con viaggi anche di due ore. 

Si sentirebbero più sicuri fermarsi in un luogo ove riposare per poi riprendere il servizio o rendersi 

utili invece nelle strutture e nei servizi del territorio dove abitano. 

Il loro è un lavoro a rischio ed encomiabile e andrebbe fatto il massimo per garantire almeno la 

serenità sufficiente quando pensano alle proprie famiglie e alla loro sicurezza. 

Si richiede quindi attenzione in questo senso data la grandezza della NS Asl. 

In riferimento agli alloggi si richiede da ultimo che questi siano ubicati il più possibile vicini ai 

territori ove presenti strutture pubbliche o private di tipo sanitario/ assistenziale. 

Sono sicura dell’accoglienza della richiesta che non è mia ma di molti operatori che svolgono il loro 

servizio in Ospedale spesso in prima linea. 

Resto a Vs completa disposizione e invio cordiali Saluti. 

L’Aquila, li 13/03/2020 
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Data: L’Aquila, li 20/03/2020 

 

 

Al  Direttore Generale  

ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila  
Dott. Roberto Testa  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

 

e p.c.   Sindaco del Comune di L’Aquila  
       Dott. Pierluigi Biondi 

sindaco@comune.laquila.it 

protocollo@comune.laquila.postecert.it   

 

 

 

Oggetto: Riscontro Vs nota del 18/3/2020 Prot. 0061306 

 

Gentilissimo Direttore, 

la ringraziamo per le belle parole espresse nei confronti della Ns categoria che in questo momento 

cosi importante del Ns Paese, ogni giorno in trincea fa il massimo insieme ai medici, agli 

anestesisti in particolare, al personale di supporto. 

Sono loro, le stesse persone che sono le  più esposte, le stesse che non solo devono cercare di 

dare il massino nel servizio che prestano ma devono anche tutelare le proprie famiglie e affrontare 

le tante difficoltà che la ringraziano per gli sforzi che si stanno facendo perché, hanno fiducia nelle 

Istituzioni, me compresa e nell’Azienda verso la quale hanno forti sentimenti di appartenenza 

sebbene consci che tante cose potrebbero essere migliori. 

Ma loro ci sono e ci saranno sempre consapevoli tuttavia di non poter generalizzare. 
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Saprà benissimo che ci sono operatori in Sorveglianza che stanno lavorando e che hanno timore 

di rientrare a casa per la paura di contagiare i propri cari data la capacità di questo virus di sfuggire 

facilmente al controllo e per questo la notizia che a breve, potranno avere a disposizione delle 

stanze dove poter riposare o cambiarsi è considerata come un aiuto concreto e utile. 

Sono a disposizione, buon lavoro. 

Cordialità 

 

 

L’Aquila, li 20/03/2020 
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Data: L’Aquila, li 20/03/2020 

 

 

      Al  Presidente della Regione Abruzzo 
Dott. Marco Marsilio 

       presidenza@regione.abruzzo.it  

       presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
 

Assessore alla Programmazione Sanitaria  

Della Giunta della Regione Abruzzo 

Dott.ssa Nicoletta Veri  

       assessorato.salute@regione.abruzzo.it  

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 

Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale  

Regione Abruzzo 

direzionegenerale@asrabruzzo.it  

   

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DG 139 DEL 11 MARZO 2020  

  

Gentilissimo Presidente, Gentilissimi Assessori,  

in qualità di Presidente dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA 

PROVINCIA DI L’AQUILA, a rappresentanza in tutta la Provincia dei 3.000 infermieri che stanno 

operando e che si stanno mettendo a disposizione su tutto i territorio provinciale, 

  

CHIEDO CON URGENZA 

 

la modifica della DG 139 DEL 11 MARZO 2020 in quanto  all'interno della Regione Abruzzo non 

esiste un coordinamento Regionale degli Ordini Infermieristici (OPI). 

Benché approvata da parte dei Presidenti Provinciali, la presenza di un unico referente a 

rappresentanza di tutti gli altri Ordini regionali nella figura del Dott. Cicolini, che comunque 

ringraziamo, si rende necessaria una risposta alla mail ricevuta in data 18 marzo da questo ente 

regionale. 

In questo momento, non solo gli Infermieri si sono “prontamente adeguati” e non per 

“ossequiare un dettato della Giunta” ma per rispondere, come sempre fanno e hanno sempre 
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fatto, alle esigenze dei pazienti e di chi ha bisogno di competenza e di professionalità mettendo in 

pericolo la propria salute e quella dei propri cari. 

Mi tornano in mente i mesi post sisma. 

Come potremmo dimenticarci tutti i mesi fatti in tenda spalla a spalla senza risparmiarci e senza 

futili polemiche. 

Io c’ero e come me tanti altri. 

Certo è che questo vale per tutte le categorie professionali per carità ma crediamo che ora ci sia 

da dire solo GRAZIE a chi vive una “ forzata discriminazione”  rispetto a chi invece può ad esempio 

stare a casa o prendersi cura dei propri cari in modo più sereno. 

Affinché non si aggiunga la beffa a quanto già pare assurdo e, fermo restando il fatto che chi ha 

ritenuto di poter inviare un unico referente regionale a valere sui provinciali, è fortunato 

evidentemente, ci sentiamo di dire che non è per noi lo stesso. 

Ricordiamo che i ns Infermieri possono essere rappresentati, così come sono rappresentati, 

SOLO dai Presidenti degli Ordini perché in questa Regione non esiste una Dirigenza né 

apicale e né intermedia della ns categoria, né a livello di ASL né a livello regionale anzi, in 

molte ASL non esistono neanche i Coordinamenti ma solo “facenti funzioni” col 
beneplacito e in assoluto silenzio da parte di molti. 

Il pericolo, mi viene da dire Non è il Coronavirus ma l’assenza di strutture organizzative e di 
livelli di comando che, in momento come questi risulterebbero fondamentali. 

Inoltre, è oramai molto tempo che diciamo che, le esigenze  delle aree interne sono diverse da chi 

ha invece una densità di popolazione maggiore ( ad es. 59 abitanti/KM2 su 108 Comuni per 

L’Aquila con 0,66 sanitari/KM2 a fronte ad es. di Pescara con 258 abitanti /KMQ su 46 Comuni e 

2,56 sanitari/KMQ ) e differente è la prospettiva e il modo di affrontare le criticità pur nella Linea 

Guida comune. 

Queste differenze, impongono differenti problemi e criticità e differenti punti di analisi, le stesse 

risorse possono essere gestite diversamente, cosi come i problemi organizzativi o logistici e di 

conseguenza l'assistenza sanitaria e sociale da affrontare territorialmente sono NETTAMENTE 

diverse. 

Non serve ricordare che la RETE territoriale è completamente da strutturare e, in questo momento 

la collaborazione e la disponibilità di tutti è quindi ancor più fondamentale. 

Vogliamo ricordare le comunità isolate nell’ultimo post sisma piuttosto che nell’emergenza neve 

ecc…? Non credo ce ne sia bisogno. 

In merito al Tavolo, ringraziamo l’Assessore Verì per la disponibilità dimostrata ma, ritengo che, 

sebbene in Videoconferenza, tutti gli interessati DEVONO poter partecipare perché questo è un 

momento particolare e difficile per tutti e le criticità che ci troviamo o che potremmo trovarci a 

fronteggiare richiedono la 'presenza' attiva di tutti inclusa la capacità di recepire e di dare il proprio 

contributo qualora necessario o ritenuto tale. 
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Ci teniamo a sottolineare come codesto 'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, ringrazia l'Assessorato per il Lavoro non facile che sta 

svolgendo e per la sensibilità e ringrazia la Presidenza della Regione e tutti coloro chiamati a dare 

con competenza il supporto necessario in questo momento. 

Sono sicura che tale richiesta sarà riconsiderata e ripensata anche perché non è mia solo la mia 

ma di molti operatori che svolgono il loro servizio in Ospedale spesso in prima linea, molti in 

sorveglianza eppure al lavoro come ordinanza dispone. 

 

Resto a Vs completa disposizione e invio cordiali Saluti. 

 

L’Aquila, li 20/03/2020 
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Data: L’Aquila, li 20/03/2020 

 

 

Al  Direttore Generale  
ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila  
Dott. Roberto Testa  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

 

Direttore Sanitario  

ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila 

Dott.ssa M. Simonetta Santini  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

 

Presidente della Regione Abruzzo 
Dott. Marco Marsilio 

       presidenza@regione.abruzzo.it  

       presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
 

Assessore alla Programmazione Sanitaria  

Della Giunta della Regione Abruzzo 

Dott.ssa Nicoletta Veri  

       assessorato.salute@regione.abruzzo.it  

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: REPERIMENTO PERSONALE INFERMIERISTICO ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  
 

 

 

Gentile Direttore, Gentile Presidente e Assessore  

 

in qualità di Presidente dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA 

PROVINCIA DI L’AQUILA, a rappresentanza dei professionisti infermieri che operano sul territorio 
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provinciale, stante l’EMERGENZA COVID-19, l’ultimo DPCM  dell'11 MARZO 2020 e l’ultimo 

Decreto legge n 18 del 17 Marzo 2020 

 

CHIEDO CON URGENZA 

 

di conoscere quali strategie  la  ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila  userà per reperire personale 

Infermieristico e OSS e quali saranno le modalità di reclutamento.  

Si ritiene che, in questo momento, ancor più che in altri momenti, il personale deve avere garanzia 

di tutela e salvaguardia, della salute e della dignità professionale e personale. 

Ciò che raccogliamo su tutto il territorio nazionale in questo momento, non è incoraggiante, si alza 

forte il grido di infermieri ma non solo, per ingaggi fuori da qualunque logica, a costi che 

hanno il sapore amaro dello sfruttamento. 

Queste situazioni insieme al grande stress, al tempo del Coronavirus, svelano tutta la brutalità  

delle precarie posizioni lavorative degli infermieri e di altre categorie professionali in alcuni posti e 

servizi. 

Gli operatori sanitari, che non siano chiamati Eroi!  

La loro guerra deve essere contro la malattia e la mancata risposta al bisogno. Non siamo in 

guerra, siamo in un Paese civile e ci aspettiamo il rispetto degli stessi diritti per tutti. 

Se fosse possibile, che si eviti al personale di viaggiare, che si proceda a riorganizzare anche 

in questo senso ora, non domani, che il numero di personale presente nei turni di servizio sia 

sempre entro i numeri operativi minimi di garanzia della sicurezza, che si garantiscano per 

quanto possibile i DPI giusti e idonei a chi non può assolutamente farne a meno come 

l’Ordinanza del Ministero del 15 marzo ci ricorda. 

Noi qui vigileremo perché, se i ns professionisti in servizio dovessero ammalarsi, non ci sarebbero 

altri professionisti inviati in soccorso. 

Ricordiamo che nella Ns Asl la carenza di personale infermieristico era presente ancor prima 

dell’emergenza Coronavirus e così per le ns figure di supporto, così fondamentali per l’assistenza. 

In tutta la Regione è così. 
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Per questi e per altri motivi che non sto qui ad elencare, ricordo che all’interno della ASL 1 è 

ancora presente una graduatoria di un Avviso pubblico da dove poter attingere visto 

l’urgenza e per la quale molti stanno dando la disponibilità anche via PEC e mail. 

Si chiami da lì e si proceda se non fosse sufficiente con un nuovo Avviso per Infermieri e per 

Oss, si reperisca personale secondo le formule previste dal decreto di per se già abbastanza 

discriminatorie e non sufficienti a tutelare il personale ma comunque presenti. 

No all’Agenzia di somministrazione, i colleghi che dovessero ammalarsi, sarebbero prontamente 

rimpiazzati e non maturerebbero punteggi spendibili per la loro carriera professionale senza 

parlare della mancanza di esperienza che potrebbe mettere ancora più a rischio la loro salute. 

Un’emergenza sanitaria si affronta con la competenza e con una struttura operativa adeguata oltre 

che con le giuste risorse. 

Rimango in attesa di conoscere quali sono le decisioni dell’Azienda che tuttavia ringrazio per gli 

sforzi che sta mettendo in campo. 

 

Sempre a disposizione,  

 

L’Aquila 20 marzo 2020 
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Data: L’Aquila, li 23/03/2020 

 

 

Al  Direttore Generale  
ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila  
Dr. Roberto Testa  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
direzionegenerale@asl1abruzzo.it 

 

Direttore Sanitario  

ASL 1 Avezzano Sulmona L’aquila 

Dr.ssa M. Simonetta Santini  

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

e .p.c. Assessore alla Programmazione Sanitaria  

Della Giunta della Regione Abruzzo 

Dott.ssa Nicoletta Veri  

       assessorato.salute@regione.abruzzo.it  

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PROTOCOLLI OPERATIVI OMOGENEI E RICONOSCIMENTO INDENNIZZO 

ECONOMICO PERSONALE INFERMIERISTICO ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  
 

 

Gentilissimi Direttori,  

 

sono di nuovo qui a scriverVi al fine di ottemperare nel migliore dei modi a quanto il Ministero della 

Salute, l’I.S.S. e l’OMS ci raccomandano continuamente in questo stato di emergenza sanitaria in 

cui versa tutto il Paese.  

Sono consapevole delle tante difficoltà, criticità e differenze legate tutte ad abitudini, consuetudini 

e modalità organizzative di lunga data, dei Ns Ospedali, Presidi e Servizi, ospedalieri e territoriali e 

riconosco gli sforzi che si stanno attuando nella Ns Azienda di riferimento. 

Cod.IPA: UF1TXZ - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0000441 del 25/03/2020

mailto:laquila@cert.ordine-opi.it
mailto:direzionegenerale@asl1abruzzo.it
mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
mailto:assessorato.salute@regione.abruzzo.it
mailto:dpf@pec.regione.abruzzo.it


 

 

Via San Giustino de Jacobis, 3 – 67100 L’AquilaTel. 0862-419519   Fax 0862-318427 / 3452461745 
 

PEC:  laquila@cert.ordine-opi.it     C.F. 93030150663 

Non posso non ringraziare a nome dell’Ordine in quanto Istituzione a tutela dei cittadini ancor 

prima dei professionisti, la Direzione e tutti coloro che stanno cercando di dare il proprio contributo 

e di esporre le proprie iniziative che, nel bene e nel male in tutta la Provincia, parleranno della Ns 

capacità di gestire e di muoverci riportando meno danni possibili e anzi risultati concreti a beneficio 

dei Ns assistiti e dei Ns Professionisti. 

Non posso tuttavia non raccogliere ogni giorno e più volte al giorno, esperienze e richieste di tanti 

colleghi e di tanti professionisti che si trovano ad affrontare la quotidianità in maniera 

completamente differente da un territorio all’altro, nelle stessa ASL e nella stessa Provincia.  

Questo è non solo inaccettabile ma pericoloso per gli operatori e per i cittadini che si trovano in 

questo momento a dover beneficiare dei servizi Sanitari che offriamo.  

Stante la necessità, non solo di gestire i pazienti COVID 19 ma anche pazienti ordinari, acuti e 

cronici, e quindi disporre nella ASL di una rete COVID 19 ben chiara e specifica e quindi di 

percorsi “pulito” e “ sporco”, appare evidente come sia fondamentale che tutti, all’unisono si 

muovano allo stesso modo secondo Protocolli chiari, unici e sottoscritti dalla Direzione Sanitaria 

Generale, fatti propri dalle Direzioni Sanitarie di Presidio e dai Distretti Territoriali. 

Mancando di una Direzione delle Professioni Sanitarie, di Direzioni Intermedie e di Coordinamenti 

ufficiali, appare fondamentale che ci si uniformi e che si lavori nello stesso identico modo vigilando 

e verificando continuamente che ciò sia fatto tenendo conto della Struttura del proprio Presidio o 

Servizio.  

Mi duole rilevare che questo non accade con conseguente esposizione degli Operatori a rischi di 

contagio e di infortunio inaccettabili quando e qualora dovessero verificarsi. 

Considerando che in questo momento i percorsi più a rischio si realizzano nel Servizio 118, nei 

Pronto Soccorso Ospedalieri e Territoriali e nelle Sub intensive e nelle Intensive, è necessario 

disporre di protocolli chiari, semplici e uguali per TUTTI.  

Il personale deve operare e “vestirsi” in tutta la ASL 1 allo stesso identico modo.  

Alla stessa maniera, le idennità economiche vanno riconosciute a tutti dal momento che 

esse, non possono essere utilizzate come “la carota per l’asino”. 
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Consapevoli che l’Ente non è un sindacato nè tantomeno ci tiene ad esserlo, si considera tale 

richiesta come necessaria e urgente a tutela in primis di chi ha bisogno, a tutela dalla salute di tutti 

gli operatori e a tutela del nome di Infermiere che ci onoriamo di voler portare.  

Chi detiene la Direzione e il Coordinamento a ogni livello presente, in questo momento DEVE per 

motivi di Sanità Pubblica, prendersi le proprie responsabilità producendo e sottoscrivendo quanto 

si richiede. 

Come al solito l’Ente è a completa disposizione. 

Si ringrazia per il tempo dedicato con la promessa che daremo costantemente il ns contributo per 

crescere insieme. 

 

L’Aquila 23 marzo 2020 
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Protocollo:  444-U/2020 

 

Data: 26/03/2020 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Giuseppe Conte 

 

    AL MINISTRO DELLA SALUTE 

Roberto Speranza 

 

AL PRESIDENTE  

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ 
Silvio Brusaferro 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO  

DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Angelo Borrelli 

 

ALLA PRESIDENTE NAZIONALE 

DELLA F.N.O.P.I. 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

Nella immediatezza dell’insorgere dell’emergenza COVID19 è 

stata istituita, presso il Ministero della Salute, la task force e tra i 

soggetti partecipanti è stata inserita la F.N.O.P.I. – Federazione 

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. 

Lo scopo è fare rete con le istituzioni e il territorio, per 

contribuire da un lato a dare informazioni appropriate, dall’altro a 
contenere la bolla mediatica ed essere punto di riferimento per i 

cittadini. 

La F.N.O.P.I. in questo senso ha inviato una circolare agli ordini 

provinciali perché facciano altrettanto nei territori di loro competenza, 

con lo scopo di organizzare in tempo reale quanto dovuto in relazione 

all’evoluzione della delicata situazione, garantendo, nel contempo, che 

terrà informati gli ordini provinciali man mano che si avranno notizie 



dalle riunioni della task force e che utilizzerà tutti i suoi canali 

informativi (sito istituzionale e social) per una corretta divulgazione 

delle informazioni relative, in raccordo con le altre istituzioni 

coinvolte. 

Risulta che nelle varie Regioni, al fine di coordinare le azioni a 

tutela della Sanità Pubblica relative allo stato di emergenza sul 

territorio nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020 e di garantire la tempestività e l’appropriatezza 
dell’informazione e delle risposte dei diversi soggetti competenti del 

territorio regionale, sono state istituite altrettante task force senza che 

siano stati, tra gli altri, nominati i rappresentanti della Professione 

Infermieristica.  

Anche nelle Unità di Crisi, istituite in applicazione del decreto 

del  Capo Dipartimento Protezione Civile per la predisposizione di  

“Misure operative di protezione civile inerenti alla definizione della 

catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza 

determinato dal diffondersi del virus COVID-19”), al fine di 

garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e 

delle risposte dei diversi soggetti competenti,  non figura  il 

rappresentante della professione Infermieristica. 

E’ con totale disappunto che i sottoscrittori della presente, quali 

rappresentanti dei rispettivi Ordini delle professioni Infermieristiche, 

prendono atto di siffatta “dimenticanza”, pregiudizievole sia nei 

confronti dell’intera categoria professionale, ma ancor di più per 

lo scopo che si vuole perseguire. La professione infermieristica ha 

le specifiche competenze assistenziali per definire percorsi e 

strategie contenitive della diffusione del contagio, competenze 

complementari a quelle mediche e non riscontrabili in altre 

professioni. 

Gli infermieri, al pari dei medici, per la parte di esclusiva 

competenza, stanno lavorando senza soste per riuscire a far fronte al 

diffondersi del virus, operando in condizioni difficili, con turni infiniti 

e pochi riposi: il loro “eroismo” è stato, e viene, unanimemente 

riconosciuto tranne che dalle istituzioni che bene farebbero a trarre 

profitto dalla loro esperienza ed indiscussa competenza. 

L’invito a codeste Autorità è soltanto ad una obiettiva riflessione 

sulla importanza dell’attività che la Professione Infermieristica sta 



svolgendo su tutto il territorio nazionale, che sconta la mancata 

considerazione ed utilizzo della dirigenza infermieristica, il più delle 

volte mancante, in gran parte di tutto il paese Italia, e che venga 

sollecitato l’inserimento tra i componenti delle unità di crisi regionali 

quello della professione infermieristica, per dare quel necessario 

contributo professionale, che venendo meno, potrebbe mancare una 

parte essenziale del percorso che si intende intraprendere. 

Con la presente, inoltre, la necessità di sottolineare quanto il 

servizio sanitario debba essere unitario nelle modalità di far propri i 

protocolli e le procedure degli operatori, che non siano inficiati da 

carenze organizzative, strutturali e di visione.  

Mai come ora, appare evidente in tutta la sua drammaticità, la 

difficoltà di gestire, anche e soprattutto praticamente nelle piccole 

cose, l’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo, dagli operatori ai 

cittadini. 

Nell’esprimere il senso più alto della stima e considerazione da 

parte dell’intera professione infermieristica, si porgono distinti saluti 

nella certezza che saprete adottare i giusti provvedimenti che il caso 

impone.  

 

 

 

 

        

L’Aquila, 26/03/2020 

 

                                                         Il Presidente OPI L’AQUILA 

 

 

         Dott.ssa Maria Luisa Ianni 
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Protocollo:       446 /U 

Data:          26/03/2020  

 

Oggetto: URGENTE – RICHIESTA FORNITURA DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) 

PERSONALE INFERMIERISTICO ED ATTUAZIONE DI IDONEI PROTOCOLLI E PROCEDURE.  

 

 

Spett.le ASL1 – AVEZZANO SULMONA L’AQUILA  

Via Giuseppe Saragat (Loc. Campo di Pile) 

67100 L’AQUILA (AQ) 
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

 

Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 

segreteriaministro@sanita.it 

 

Presidente della Regione Abruzzo 

Dott. Marco Marsilio 

presidenza@regione.abruzzo.it 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

 
Assessore alla Programmazione Sanitaria 

Della Giunta della Regione Abruzzo 

Dott.ssa Nicoletta Veri 

assessorato.salute@regione.abruzzo.it 
dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA  

DI L’AQUILA 

Via XX Settembre, 68 

67100 L’AQUILA (AQ)  
prot.procura.laquila@giustiziacert.it  
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L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila, quale organo sussidiario dello Stato con 

lo specifico obiettivo di tutelare non solo la categoria professionale ma anche e soprattutto la collettività 

mediante un assiduo e preciso controllo delle condizioni, della qualità dei servizi e della responsabilità 

professionale dei propri iscritti, con la presente ha il preciso compito di porre in evidenza quanto segue. 

Come noto, nel doloroso e travagliato periodo che il nostro Paese sta vivendo, il personale infermieristico tutto 

ed anche il personale sanitario generalmente inteso si trova in prima linea ad affrontare la devastante 

emergenza dovuta al virus COVID-19 

I nostri iscritti sono impegnati giornalmente presso i reparti e gli ambulatori ma le condizioni in cui questi si 

trovano a prestare la propria opera non tutelano, e non possono tutelare, il bene primario della loro salute. 

La carenza di idonei DPI, infatti, non solo difficile l’attività di assistenza ma, soprattutto, rischia di 

compromettere la salute, e la vita, degli operatori stessi e dei pazienti con cui vengono in contatto. 

Infatti, gli attuali DPI in dotazione forniti dall’Azienda, oltre ad essere insufficienti per numero, sono del tutto 

inadatti a fronteggiare il rischio di contagio, soprattutto in quegli ambienti in cui il rischio è, giocoforza, 

maggiore. 

In particolare si denuncia la carenza di mascherine FFP3, specie in quelle UU..OU.. dell’area emergenza-

urgenza, dove si rivelano indispensabili e che sono le uniche, come è noto, con una efficienza filtrante che 

arriva al 98%, che proteggono dagli agenti esterni e, nel contempo, evitano che si possa contagiare l’operatore 

qualora il paziente sia positivo al Coronavirus e viceversa,  dunque, le uniche efficaci contro il Covid-19, e 

delle tute di protezione che siano DPI di III livello e abbiano le seguenti certificazioni: EN13034, ISO13982-12, 

EN1073-2, EN14126 (indispensabile), EN1149-1, in quanto le tute sono le uniche che proteggono tutto il corpo 

e permettono di assistere i pazienti in sicurezza, mentre i camici, si aprono e rendono scoperte le zono del 

collo e del viso. 

Più volte è stato segnalato il problema da più parti e, come si presumeva, le notizie incessanti che si 

riconcorrono giornalmente, parlano ormai di numerosi decessi e contagi tra il personale sanitario sul territorio 

nazionale. 

Anche nella NS ASL il contagio che riguarda negli ultimi giorni il personale sanitario e i loro familiari, è prova 

anche della mancanza di protocolli, procedure corrette e di corretta vigilanza. 

I pz sospetti non possono e non devono sostare tante ore nello stesso posto prima di essere collocati nell'unità 

di appartenenza. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 C.c., “L'imprenditore è tenuto ad adottare 

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

In relazione anche al D.Lgs. 81/2008 è precipuo compito di ogni datore di lavoro, fornire tutte le necessarie 

attrezzature e tutti gli strumenti atti a prevenire e ad evitare l’insorgere di infortuni. 
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Mai come in questo momento storico appare necessario tutelare la salute e l’incolumità del personale 

infermieristico (e sanitario), da considerare quale risorsa fondamentale per contenere ed, infine, debellare il 

virus. 

Qualora il personale sanitario mancasse - o fosse anche carente - vi sarebbero ineluttabilmente minori 

possibilità di superare la pandemia 

Pertanto, posto quanto sopra, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila invita e 

diffida formalmente tutti gli Enti a ciò preposti e, in particolare, l’ASL1 – Avezzano, Sulmona e L’Aquila e la 

Regione Abruzzo, a voler provvedere con estrema urgenza a dotare il personale infermieristico di idonei 

dispositivi di protezione personale e, in ogni caso, visto il gran numero di contagi in seno al personale sanitario, 

a voler adottare ogni e più adeguata misura protettiva, con l’immediata applicazione di idonei protocolli e 

procedure, a favore del personale infermieristico esposto al rischio di contagio da Covid-19, significando sin 

da ora che lo scrivente Ordine tutelerà i diritti e le ragioni dei propri iscritti in ogni sede. 

Distinti saluti. 

 

 

 

La Presidente OPI L’Aquila 

Dott.ssa Ianni Maria Luisa 
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