Roma, 22 luglio 2022
Prot. n. 021/2022

Alla cortese attenzione
Dott. Giuseppe Quintavalle
Direttore Generale Policlinico Tor Vergata
protocollo@ptvonline.postecert.it

Oggetto: Richiesta urgente di rivalutazione e allocazione del personale nelle Aree Covid, adeguato alle esigenze
assistenziali di Malattie Infettive.
Le scriventi OO.SS. NurSind e FGU Dipartimento Università, in merito alla nuova riapertura di Unità Operative Covid
espongono quanto segue:
1.

il Prono Soccorso Covid, la TI-Covid e le Degenze Covid, rientrano nel profilo assistenziale delle Malattie
Infettive, la cui complessità assistenziale è certamente diversa e maggiore delle U.O. non Covid;

2.

la determinazione delle dotazioni organiche nelle Aziende ed Enti del SSR, prot. n.259999 del 13/05/2015, già
prevedeva per le aree di malattie infettive una complessità assistenziale medio/alta e “da valutare in rapporto
alle ultime evidenze scientifiche”. Questa determina impone un criterio di allocazione di personale Medico,
Infermieristico e di Supporto.

Differentemente da quanto la Regione Lazio determina, si riscontra che la trasformazione delle suddette Aree Covid, sia
avvenuta in questa fase senza se non minima ulteriore allocazione di personale. Questo comporta una esposizione a rischi gli
utenti per una inferire offerta assistenziale e un super lavoro richiesto al personale che anche con limitate risorse umane
cerca di erogare il servizio assistenziale, con estrema fatica rimane ore e ore vestito con camice maschera visiera copricapo ed
il caldo non aiuta.
Si riscontra inoltre che presso la TI-Covid è stata aperta una sezione per degenti sospetti Covid e che vi sia stato ricoverato un
utente con altre importanti situazioni infettive. Questo ha comportato che nella già minima allocazione di personale
infermieristico e di supporto ( NON un O.S.S. ma un ausiliario che spesso è assente perché condiviso con altri servizi), si sono
ritrovati in gravi difficoltà per affrontare le urgenze che si sono manifestate nelle diverse sale di degenza, non potendo il
personale spostarsi liberamente dall’area Covid verso area NON Covid ma sempre infettiva e senza la presenza di personale
esterno indispensabile per il supporto assistenziale.
Si richiede una urgente rivalutazione e allocazione del personale nelle Aree Covid ovvero il prospetto dettagliato con le reali
esigenze assistenziali di Malattie Infettive e allocazione di personale.
Certi di un vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Segr. Az. Alessandro Iacchetti

NurSind e FGU Dip. Università
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