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        Ai Direttori Generali   
        AA.OO./AA.SS.LL./IRCCS 
 
       e p.c.  All’On.le Vincenzo De Luca 
        Commissario Straordinario alla Sanità 
        Regione Campania 
         
        Al dott. Antonio Postiglione  
        Direttore Generale per la Tutela della salute  
        e il Coordinamento del  
        Sistema Sanitario regionale 
 
Napoli, 25 luglio 2018 
Prot. n. 87 
 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale,  di fronte ai sempre più frequenti episodi di aggressioni 
fisiche e verbali nei confronti di operatori sanitari e in particolare dei medici, ritiene indispensabile, come il 
buon senso e il rispetto vuole per le alte figure istituzionali, mettere in essere impegni congiunti,  anche 
attraverso una forte campagna mediatica di informazione, mirati a ridurre questo fenomeno che apporta 
solo disagio lavorativo in un' area di tale importanza sociale. 
 
 Fatta tale premessa, la scrivente Organizzazione Sindacale stigmatizza che ogni qual volta 
avvengono aggressioni su operatori sanitari, esse si configurano in "Infortunio sul lavoro" che i Datori di 
Lavoro hanno l'obbligo e la responsabilità di denunziare all’ INAIL se il danno subito supera i tre giorni di 
prognosi, indipendentemente dalla eventuale querela per colpa da parte di chi subisce violenza che può 
essere rilevata dal danneggiato all' Autorità Giudiziaria. 
 
 È responsabilità quindi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti delegati alla Sicurezza Aziendale di porre 
in essere tutte le disposizioni organizzative e strutturali come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive 
modifiche ed integrazioni  per evitare che si possano verificare "infortuni sul lavoro", anche attraverso il 
ricorso a provvedimenti immediati, per mettere le strutture ospedaliere, territoriali e del 118  in condizioni 
tali da assicurare la massima Tutela della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro. 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale è a disposizione di tutte le SS.VV. per valutare 
congiuntamente i primi e immediati interventi da porre in essere per risolvere la problematica e invia 
distinti saluti 
 
 
        Vincenzo Bencivenga  
       Segretario Regionale ANAAO ASSOMED  
  
 

 

http://www.anaaocampania.it/

