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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 Santina  

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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