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                       OPI 
 
 
 
 
 
Protocollo: III-1-    Egregio Direttore Generale ASUGI  

dott. Antonio POGGIANA 
 

Data : 26/03/2020  e, p.c. Al Direttore Sanitario ff ASUGI 
     dott.ssa Adele MAGGIORE 
 
Riferimento    Alla Dirigente delle Professioni Sanitarie e delle 
     Professioni di supporto – ASUGI - Area Isontina 
     dott.ssa Tiziana SPESSOT 
 
     Alla Dirigente delle Professioni Sanitarie per l’area  

Infermieristica ed Ostetrica - ASUGI – sede di Trieste 
Oggetto: Covid 19-Tutela personale Dott.ssa Consuelo CONSALES 
 infermieristico   Loro indirizzi e-mail 
 

 

 

In queste settimane gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Trieste e Gorizia hanno 

cercato di collaborare, per quanto di propria competenza, applicando le indicazioni dei protocolli 

ministeriali e i contenuti delle circolari FNOPI. 

Molte sono le azioni messe in campo da questo Ente, in linea con le scelte aziendali ASUGI in 

tema di protocolli di protezione per gli operatori. 

Purtroppo, stiamo assistendo ad un preoccupante incremento di infermieri e altri professionisti contagiati 

sul luogo di lavoro da pazienti o da altri operatori sanitari COVID-19 postivi ma asintomatici. 

Per quanto possibile, abbiamo sempre cercato di far fronte alle richieste, provenienti dalla Case 

di Riposo, dalle Cooperative e dai Distretti, di trovare infermieri da inserire nei diversi setting operativi. 

Purtroppo, ora ci troviamo in assoluta emergenza in quanto non ci sono più infermieri disponibili sul 

mercato del lavoro ad essere inseriti operativamente nei luoghi di cura. 

Dalle moltissime segnalazioni che ci arrivano quotidianamente dai colleghi e che leggiamo sulla 

stampa locale abbiamo appreso della grossa difficoltà di avere gli idonei DPI in tutte le sedi aziendali, 

tanto che anche come OPI abbiamo iniziato una trattativa privata per l’acquisto di mascherine da 

dedicare agli infermieri in prima linea. 

Oltre ai DPI, già da alcuni giorni, abbiamo ravvisato la necessità che venga garantita l’esecuzione del 

tampone a tutti gli operatori sanitari che si trovano fattivamente ad erogare assistenza, per non trovarci in 

situazioni drammatiche in cui si è trovata la SC Geriatria dell’Ospedale Maggiore, ma anche altre strutture 

aziendali o le Case di Riposo convenzionate con ASUGI.  

A sostenere questa nostra richiesta anche l’importante articolo “Coronavirus/ Gimbe: allarme contagi per i 

sanitari, sono il doppio di quelli cinesi” pubblicato il 23 marzo sul Sole24Ore Sanità24.  
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Siamo, quindi, a chiederLe, in qualità di Enti sussidiari dello Stato, di far eseguire il tampone a 

tutti gli operatori sanitari impegnati nell’assistenza diretta, siano essi sintomatici o asintomatici, in modo 

da individuare i professionisti positivi al Covid-19 e poterli allontanare immediatamente dai luoghi di 

lavoro, prima che il contagio si diffonda ulteriormente tra gli operatori (in particolare infermieri e medici) 

lasciando poi sguarniti i reparti ospedalieri, i distretti sanitari, le strutture per anziani in convenzione e le 

cooperative in appalto con ASUGI che erogano quotidianamente assistenza per nome e conto di ASUGI. 

In attesa di un solerte riscontro, Le auguriamo un buon lavoro e rimaniamo disponibili a qualsiasi 

fattiva collaborazione per affrontare tutti assieme questo drammatico momento sanitario e sociale. 

 

Il Presidente OPI Trieste                                                                            Il Presidente OPI Gorizia 
  Dott. Flavio Paoletti          Dott.ssa Gloria Giuricin 

     
 
          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


