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Brindisi, 21/03/2020 

 
                                                                                      DIRETTORE GENERALE ASL BR 

                                                                                      Dott. Giuseppe Pasqualone 

                   indirizzo PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

 

       

           DIRETTORE SANITARIO ASL BR 

                                                                                     Dott. Andrea Gigliobianco 

      Indirizzo PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

  

                                                                                     DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL BR 

                                                                                     Dott.ssa Caterina Diodicibus 

                                                                                           email: direzioneamministrativa@asl.brindisi.it 

 

 

          COORDINAMENTO DIRIGENZA 

          PROFESSIONI SANITARIE TERRITORIALI 

                                                                                     Dott. Giovanni Argese 

      Indirizzo PEC: dir.infermieristicaterritorio@asl.brindisi.it 

 

 

          COORDINAMENTO DIRIGENZA 

          PROFESSIONI SANITARIE OSPEDALIERE 

                                                                                     Dott.ssa Adelina Usai 

      Indirizzo PEC: dir.infermieristicaospedaliera@asl.brindisi.it 

 
                                                                                     PREFETTO DI BRINDISI 

                                                                                                 Indirizzo PEC: prefettura.prefbr@pec.interno.it 

  

                                                                                     CASA DI CURA “SALUS” Brindisi 

                                                                                               Indirizzo PEC: salus@pec.casadicurasalus.it 

  

                                                                                      COOPERATIVA SOCIALE  “SAN BERNARDO” Latiano 

                                                                                                  Indirizzo PEC: coopsanbernardo@pec.it 

                             

                                                                             ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”  

                                                                             “EUGENIO MEDEA” Brindisi 

                                                                                      Indirizzo PEC: irccs.brindisi@pec.lanostrafamiglia.it 

                                          

                                                                              FONDAZIONE “SAN RAFFAELE” 

                                                                              CEGLIE MESSAPICA 

                                                                                         email: fondazionesanraffaele_ceglie@sanraffaele.it                                      

 

 

OGGETTO : COVID 19 – ALLARME DEL PERSONALE SANITARIO PER INDISPONIBILITA' DI 

ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – VIOLAZIONE ARTT.74 E SS. D.LVO 

81/2008 – CONSEGUENZE 
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                    A tutela di tutti gli iscritti di questo Ordine Professionale si interviene nuovamente presso i Dirigenti di 

Codesta ASL per comunicare che numerosissimi infermieri, tutti impegnati in prima linea e con grandissimo sacrificio 

personale a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID 19, segnalano con insistenza di non essere muniti di sufficienti 

Dispositivi Individuali di Protezione. 

 

Moltissimi colleghi di strutture pubbliche e private riferiscono infatti di essere costretti, per oggettiva indisponibilità 

della dotazione personale, ad usare più volte e per diversi giorni i pochi filtranti respiratori che, come perentoriamente 

precisa la loro scheda tecnica, perdono la loro efficacia protettiva dopo tre ore di utilizzo, o di essere costretti all'uso 

promiscuo degli occhiali, che costituiscono una dotazione di protezione rigorosamente individuale. 

 

La situazione rappresentata è davvero paradossale, giacchè privare degli strumenti di protezione individuale il 

personale destinato alla cura dei pazienti affetti da COVID 19, equivale a creare i presupposti perche tale personale si 

ammali e divenga perciò indisponibile, privando così i cittadini di ogni possibilità di essere curati e salvati. 

 

La situazione di emergenza, della quale pure si ha consapevolezza, non può pertanto giustificare il sacrificio del diritto 

dei lavoratori, ed in particolare degli infermieri, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, diritto che oltre a trovare la sua 

garanzia primaria nella Costituzione, è riconosciuto dalla normativa europea e dal Dlgs. n.81/2008 ed è ribadito nelle 

recentissime Circolari del Ministero della Salute che, per contrastare l'epidemia in corso, ha dato assoluta rilevanza 

alle "indicazioni sull'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza". 

 

Richiamando dunque la propria nota inoltrata il 29 febbraio scorso quest'Ordine Professionale ribadisce che è di 

ineludibile e fondamentale importanza che a tutti gli operatori sanitari impegnati nelle strutture pubbliche, a 

quelli incaricati dello svolgimento di attività di Assistenza Domiciliare, così come al personale delle strutture 

che ospitano anziani o altri soggetti la cui salute è messa particolarmente a rischio dall'emergenza causata dal 

COVID 19, sia garantita la corretta dotazione ed il corretto utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione 

Individuale. 

 

Non vi è certo necessità di ricordare che la violazione della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori con la 

conseguente esposizione di questi ultimi a rischio di danno grave e permanente alla salute, costituisce un illecito 

penale cui consegue l'applicazione, a carico dei Dirigenti responsabili, delle sanzioni previste dall'art.55 del Dlgs. 

n.81/2008. 

 

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a fornire celere e puntuale riscontro in merito all'effettivo ed esatto adempimento 

degli obblighi di adeguata protezione individuale degli infermieri e di tutto il personale sanitario esposto al rischio, 

anche solo potenziale, di contagio da SARS CoV-2, preavvertendo che, in caso di ulteriore persistenza della situazione 

segnalata, questo Ordine non potrà esimersi dall'inoltrare dettagliato esposto alla competente Autorità Giudiziaria per 

l'acclaramento delle eventuali responsabilità civili, amministrative e penali. 

                                  

                                                                                                             

                                                                                                                           Il Presidente dell’OPI di Brindisi  
 Antonio Scarpa  

 

 

  


