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Oggetto : necessità  esecuzione tamponi agli operatori sanitari e carenza quali-quantitativa DPI 

 

La presente è per sollecitare l’effettuazione dei tamponi per la diagnosi di 

positività al COVID 19 che secondo le evidenze scientifiche sono 

fondamentali  per individuare i portatori asintomatici .  

Non si tratta di allontanare gli operatori “ positivi asintomatici”  che per 

convinzione deontologica, indipendentemente dagli  obblighi di legge 

attualmente vigenti, rimarrebbero comunque in servizio, considerato lo 

stato di necessita, per far funzionare “comunque”  i servizi sanitari. 

La necessità di individuare gli operatori COVID 19+ , ha lo scopo di evitare 

che l’0peratore, venendo quotidianamente a contatto con pazienti  infetti 

o potenzialmente infetti, ancorchè  asintomatici, contragga l’infezione 

virale divenendo inconsapevolmente moltiplicatore di contagio per i 

pazienti e per gli altri operatori, con cui viene necessariamente a contatto. 

Questa possibilità è ancor più probabile data la mancanza degli specifici 

DPI: mascherine effettivamente filtranti, copricapo,  schermi facciali, 

sovracamici a maniche lunghe adatti, guanti della giusta misura, 

disinfettanti ecc. 

La scivente O.S Chiede che si agisca con urgenza secondo  il buon senso! 
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Non stiamo qui a ricordare pedissequamente la necessità di dare puntuale 

esecuzione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 

81/2008-titolo X) che delinea precisi obblighi a carico del datore di lavoro 

che comprendono misure tecniche procedurali, igieniche di informazione 

e di formazione e di sorveglianza le quali devono tener conto delle 

eventuali situazioni rese note dall’autorità competente che possono 

influire sul rischio ( art.271c.1  D.lgs 81/2008). Nel citato decreto all’art 20 

è scritto  che: ” …ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 

sicurezza  e di quella delle altre persone,  presenti sul luogo di lavoro, su 

cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni… “. Nella circolare 

5443 del 20-02-2020  del Ministero della Salute vi sono misure  specifiche 

sull’utilizzo  dei DPI per il personale sanitario sia nelle fasi precedenti  che 

in quelle successive all’ospedalizzazione dei pazienti infetti o sospetti tali e 

anche precauzioni da assumere per la tutela di tutti Sanitari e di tutti i 

Pazienti.   Si tratta comunque  di normative che le SS.VV conoscono 

sicuramente, dalla cui inosservanza possono derivare responsabilità 

giuridicamente rilevanti a carico di Operatori  e Azienda.  

Per una corretta gestione delle risorse umane, già estremamente ridotte e 

necessarie al funzionamento delle strutture sanitarie, la scrivente O.S. 

invita le SS.VV. a provvedere senza altro indugio ed a farsi portavoce 

nelle sedi competenti,  come già stanno facendo in altre Regioni, ad 

effettuare i tamponi , prima che le conseguenze di tale omissione 

determinino gravi situazioni critiche disfunzionali  nelle strutture sanitarie 

regionali.  
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