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Protocollo  P-4133/I.11/2022           

         Al Direttore Generale ASUGI 
                                                                                   Dott. Antonio Poggiana 
Data Trieste, 11 novembre 2022        asugi@certsanita.fvg.it 
 
                                                            Al Direttore Sanitario ASUGI  
                                                                                   Dott. Andrea Longanesi 
         asugi@certsanita.fvg.it 
 
         Al Dirigente Infermieristico 
                                                                                   Referente della SC  
                                                                                   Direzione  Infermieristica e Ostetrica – 
         Sede di Trieste 
                                                                                   Dott.ssa Consuelo Consales 
         asugi@certsanita.fvg.it 
     
               e,p.c.   All’Assessore regionale alla Salute,  

              Politiche Sociali e Disabilità  
                      Dott. Riccardo Riccardi 
                      salute@certregione.fvg.it 
       
                    Al Direttore SC Pronto Soccorso 
                     e Medicina d’Urgenza - Cattinara 
                     Dott. Franco Cominotto 
         asugi@certsanita.fvg.it 
 
         Al Responsabile Infermieristico 
         SC Pronto Soccorso  
                     e Medicina d’Urgenza - Cattinara 
         Dott.ssa Valentina Zoratto 
         asugi@certsanita.fvg.it 
 
 

Oggetto Criticità Pronto Soccorso Cattinara. 
 
  
In riferimento alle recenti notizie apparse a mezzo stampa sulla situazione della S.C. del Pronto 
Soccorso di Cattinara  l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste esprime preoccupazione 
per la salute di tutti coloro che in questa provincia necessitano di cure urgenti e per i professionisti, 
tra cui molti infermieri, sottoposti a carichi di lavoro estenuanti. 
 
Chiediamo da subito all’ASUGI azioni concrete volte alla risoluzione delle note criticità che ogni 
giorno espongono ad aumentanti rischi la cittadinanza, il personale infermieristico e le altre 
professionalità in campo.  
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Riteniamo imprescindibili i diritti di cura e salute della popolazione, il rispetto dei LEA, la dignità e la 
salute di coloro che ogni giorno si impegnano per garantire con professionalità e competenza le 
migliori cure possibili, sebbene provati da più di due anni da una pandemia non ancora conclusa. 
 
Certi della massima attenzione che si intende dare a questa emergenza ci rendiamo disponibili per 
supporto nella ricerca delle migliori soluzioni. 
 
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                                      per il  Consiglio Direttivo dell’OPI di Trieste 
                                 La Presidente 
                                                                                                                        Dott.ssa Cristina Brandolin 
 
 
 
 
 
 
 
 


