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Prot. 96/SP/2020 
Catania 21/11/2020                                                                                       Al Sig.  Direttore Generale 

                                                                                 A.R.N.A.S. GARIBALDI 
                                                                 Al Sig.  Direttore Sanitario 

Alla   DTL di Catania   

E p.c.    All’Assessorato della Salute Regione Sicilia 

Alla Spett.le VI Commissione ARS                                                                

                                                              

OGGETTO: Gravi criticità U.O.C. Anestesia e Rianimazione Garibaldi. 

 

La scrivente Segreteria, a seguito delle segnalazioni pervenute, con la presente porta alla Vostra 
attenzione, le gravi criticità in atto presso l’ UOC di cui all’oggetto.   

Premesso che:  

ormai è consuetudine che il personale infermieristico è costretto a farsi carico tra l’altro delle urgenze 
intraospedaliere dei vari reparti senza mai ricevere specifico ordine di servizio scritto, ma solo verbale 
nonostante che l’assistenza sanitaria in dette unità operative è già assicurata da personale sanitario 
adeguatamente formato, come da nota Prot. SA 08/2020 del 20/07/2020 che si allega alla presente. 
Ribadiamo inoltre che non è configurabile l’omissione di soccorso ex. art. 593 c.p. come spesso 
paventato, dai Dirigenti medici, in quanto sul luogo dell’emergenza sono già presenti personale medico 
ed infermieristico.  

L’emergenza Covid-19 rappresenta una situazione sanitaria di portata straordinaria e proprio per questo 
è importante che tutti i professionisti sanitari rispondano, con impegno e responsabilità, mettendo a 
disposizione le proprie competenze. Di fatto, da molte settimane, gli operatori sanitari sono al lavoro in 
prima linea senza conoscere pause. 

Nella Rianimazione Covid, ormai da 15gg il numero dei ricoverati presenti si attesta a circa 20 pazienti 
di cui alcuni di essi ricoverati in posti non rispondenti ai requisiti tecnico-strutturali previsti dalla 
normativa vigente con grave rischio per l’incolumità degli stessi. Inoltre si è verificata l’attivazione di un 
ulteriore posto in Biocontenimento di pertinenza del Pronto Soccorso, la cui presa in carico e assistenza 
è stata delegata al personale sanitario della UOC di Rianimazione. Ciò ha ulteriormente aggravato il 
rapporto inf/paz nella predetta Unità Operativa.  
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In merito alla dotazione organica rileviamo che, risulta composta da circa 40 infermieri e da 11 unità di 
personale di supporto (OSS/ASS). Allo stato attuale sono assenti dal servizio per malattia e/o 
quarantena numero 4 infermieri e 1 unità di personale di supporto.  

Pertanto, i lavoratori in ogni turno sono costretti a permanere in area covid per un tempo di circa 4/5 
ore consecutive, prima di poter ricevere l’avvicendamento. Per quanto sopra, le condizioni di bardatura 
per un tale periodo di tempo determinano al personale un notevole disagio con conseguente concreto 
rischio di compromissione dello stato di salute (ipo/ipertensione, disidratazione, ipertermia etc.). 

Uno sforzo umano che si traduce in aumento di stress psico-fisico che, non solo diventa usurante per 
gli operatori, ma aumenta di molto le possibilità di errore. Un pericoloso mix che, come NurSind non 
possiamo ne condividere, nè in alcun modo suffragare. 

Dunque, a fronte del grande numero di contagi da Covid-19 che stanno emergendo, riteniamo occorre 
con urgenza ripristinare le condizioni di sicurezza e qualità della cure. Pertanto, nel caso in cui abbiano 
a verificarsi incidenti sul lavoro e/o episodi di malpractice, connessi alla prestazione extra U.O., dopo 
che il Rianimatore abbia deciso di avvalersi del supporto dell’infermiere di rianimazione, anziché di 
quello presente in reparto, nostro malgrado saremo costretti ad intraprendere le azioni che riterremo 
opportune 

Per le superiori ragioni si chiede: 

1. All’Azienda immediato riscontro circa le azioni correttive intraprese e anche l’implementazione 
di almeno 5 unità infermieri e adeguate unità di supporto atte a garantire l’assistenza di base.  

2. Si diffida l’azienda ad autorizzare l’allontanamento dell’infermiere di Rianimazione per le 
urgenze extra U.O.  

3. Alla DTL di Catania la verifica delle condizioni di lavoro e dei percorsi di sicurezza differenziati 
nei reparti Covid.   

 

In attesa di urgentissimo riscontro, porge Distinti saluti 

 
Il Segretario Territoriale 

Salvatore Vaccaro 
 

 

 

 


