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Oggetto: Opi e Sicurezza Ambiente di Lavoro ex Lege 81/08

Gli operatori sanitari e le OO.SS assistono, non certo inermi, ad " un bollettino di
guerra": nuovi contagi e decessi anche tra il personale sanitario e non
È di tutta evidenza che vengono rilevate percentuali importanti di infetti rispetto ai casi
totali fra gli operatori sanitari. La UIL come le altre OOSS ma anche gli ordini e
associazioni, segnalano carenze nella dotazione per la protezione individuale del rischio
biologico: siamo arrivati al 18 marzo 2020 ad avere 2.629 fra medici ed infermieri, cifra
schizzata due giorni dopo a 3.359 (659 in più rispetto agli ultimi dati di due giorni fa).
Tutto ciò dimostra, se non bastasse, che i OPI e le norme sulla sicurezza (almeno un
abbattimento del rischio) non sono idonei e la riprova l'abbiamo dall'lnail che non ci
tutelerebbe assicurativamente in caso di inosservanza: sarebbe come" non indossare la
cintura di sicurezza nella nostra vettura!"
L'assessore della Regione Lazio ha prima determinato (n° U0218196 del 11.03.20)
insieme al Gruppo di Lavoro ISS (Prevenzione e Controllo delle Infezioni) che sono
sufficienti le mascherine chirurgiche, quali OPI idonei nella maggior parte dei casi per poi
smentirsi dichiarando " ...Massima attenzione a tutela degli operatori sanitari ... ",
(http://www.regione.lazio.itlrl mainl?vw=newsdettaglio YPERLI NK
••http://www.regione.lazio.itlrl main/?vw=newsdettaglio&id=5383" &HYPERLI NK
••http://www.regione.lazio.itlrl main/?vw=newsdettaglio&id=5383"id=5383), accogliendo le
nostre critiche (OOSS confederali).
Siamo convinti che recepire acriticamente Determine regionali (non Decreti Legge
nazionali) sulla sicurezza da rischio biologico COVID-19 sia stato un atto dissennato e
gravido di responsabilità sicuramente morali e in subordine legali.
Desideriamo così vigorosamente ricordare al Datore di Lavoro che l'inosservanza di tale
obbligo assume rilevanza giuridica. Tali concetti di Sicurezza sul Lavoro sono ribaditi e
oggetto di diffida firmata unitariamente da tutte le OOSS della dirigenza medica, rafforzati
da recenti provvedimenti:

- Circolare n. 0005443 del 20.02.2020, il Ministero della Salute ha dettato misure
specifiche
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (aggiornamento del 14 marzo 2020)

Non meno vi è una co-responsabilità, con evidenti falle ed errori frammisti a presunzione,
di tutto il network dei consulenti della sicurezza (RSPP, RLS e medico competente)
chenon ha guidato e consigliato il nostro Datore di Lavoro, ma quest'ultimo,
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non da meno poco avveduto, nel rifiutare pareri terzi e responsabili della UIL, come del
resto dalle altre OOSS di comparto.

Il nostro obiettivo è di ottenere un ospedale sicuro per gli operatori e per i pazienti. Siamo
stupiti di quanta leggerezza vi sia nel rendere idonei al servizio e alla mansione
professionale che inconsapevolmente sarà vettore verso i pazienti, individui fragili e più
inclini a esiti infausti del terribile COVID-19 (vd Casa di Riposo Madonna del Rosario),
malati stessi che si dovrebbe tutelare.

Pretendiamo di essere parte attiva ( come precedentemente chiesto alle SSLL) e non
essere esclusi dalle decisioni autoreferenziali dettate dalla asettica lettura di
circolari/direttive che ad ogni buon conto dovrebbero essere oggetto di un'applicazione più
realistica e meno "Pilatoria".
Portando avanti con tutte le difficoltà del caso le nostre istanze:
Attenta redazione del DVR aziendale
Rafforzamento della medicina del lavoro, affiancandola ad un infettivologo, anche con
eventuale assunzione di nuove unità:
Attenta valutazione dei rientri in servizio dopo malattia (la patologia sommersa va
intercettata)
Rigoroso giudizio di idoneità alla mansione specifica
Potenziamento della medicina preventiva (tests sierologici, appena disponibili e controllo
virologico a tappeto su operatori sanitari)
Ampio utilizzo di kits rapidi (appena disponibili) per screening del personale idoneo
Sopralluoghi frequenti sui luoghi di lavoro del Medico del Lavoro e del Responsabile
Sicurezza
Percorsi, dotati di thermoscan, in entrata ed uscita per decontaminazione, sanificazione e
lavaggio del personale con cambio giornaliero della biancheria
Presa visione preventiva dei verbali di aggiornamento del rischio biologico specifico sul
OVR
Miglioramento della sorveglianza da parte della rete della sicurezza (conoscenza frontale
della catena della sicurezza: RLS, RSPP, Preposti)
Oculata gestione del personale affinché non venga "ruotato" fra reparti (settorializzazione
obbligata delle risorse umane)
Scrupolosa osservanza degli art 36 e 37 della 81/08 sulla formazione ed informazione dei
lavoratori (tale obbligo non può esaurirsi con semplice e compulsivo invio di mail):
addestramento pratico all'uso dei dpi
definizione delle corrette prassi di igiene da attuare prima, durante e dopo il turno di
lavoro
briefing fisici e frontali (in subordine virtuali) anche in previsione della costituita task force
Covid (delibera 408 del 02.03.20)

consci delle difficoltà di tutti, le parti sociali ci sono, la Uil Fpl c'è!
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