
Mestre, 15 marzo 2020 

AL Direttore Generale  

Al Direttore Amministrativo 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Risorse Umane 

Alla Direttrice Professioni Sanitarie 

 

ULSS 3 Serenissima 

 

 

Oggetto: richiesta urgente fornitura adeguata e distribuzione uniforme 
DPI. 

 

A fronte delle numerose segnalazioni e richieste verbali avvenute nel corso delle 
quotidiane riunioni con l’Azienda, le scriventi OOSS, alla luce dell’incremento di contatti 
stretti e di contagi nel personale e nella popolazione in generale e visto che i lavoratori 
tutti sono obbligati ad agire in un contesto epidemico in carenza di DPI, chiedono che: 

• venga adottata per tutto il personale dell’Azienda un’uniformità della fornitura e 
dell’utilizzo dei DPI anche secondo i principi e le prassi enunciate nella recente 
lettera del coordinamento dei Medici Competenti, degli RLS e RSPP del Veneto;  

• al personale professionalmente a contatto in modo continuativo con i malati di 
COVID-19 (come Pneumologie e Malattie Infettive e nelle aree di degenza 
omogenee dedicate ai pazienti COVID-19 positivi) venga garantita la tempestiva 
fornitura di DPI più adeguata, sia nella qualità che nella quantità, con particolare 
riferimento ai facciali filtranti, alle visiere e a tutti i presidi idonei alla protezione 
dell’operatore e della divisa); 

• venga garantito lo stesso tipo di protezione, maggiormente cautelativa, in tutti quei 
Servizi e UU.OO. che trattano o possono frequentemente trattare pazienti con 
malattia conclamata o fortemente sospetti per positività, con particolare attenzione 
a: 

– servizi di accettazione d’urgenza (Pronti Soccorsi e SUEM) 

– servizi di radiologia (in particolare in certe diagnostiche dove vengono 
esaminati quasi esclusivamente pazienti positivi o sospetti) 

– blocchi operatori 

– terapie intensive 

• si dedichi particolare cura sotto l’aspetto della protezione individuale in tutta 
l’attività non sospesa di carattere ambulatoriale sia dell’Ospedale che del Territorio 
dove l’afflusso di utenza esterna comunque rappresenta importante possibilità di 
contagio (sia per il caso di contagio da utente ad operatore che viceversa). 

Ricordando le incaute disposizioni verbali al personale, fino a poco più di una decina di 
giorni fa, di non utilizzare le mascherine per non creare allarmismo nella popolazione e 
nella speranza che le misure messe in atto dal Governo della nostra Repubblica Italiana 
abbiano successo, esortiamo la Direzione a far tesoro di ciò che è avvenuto e sta 



avvenendo nelle vicine provincie lombarde, ove alcuni sanitari sono deceduti, o nelle vicine 
provincie venete in cui giovani Colleghi lottano fra la vita e la morte. 

Riteniamo che tale competenza debba essere in carico direttamente alla Direzione 
Sanitaria Aziendale che dovrà sovraintendere in modo preciso e completo alla distribuzione 
DPI in tutto il territorio. 

Sempre a disposizione nel continuare a collaborare in uno spirito collaborativo, si 
porgono i più cordiali saluti 
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