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Prot. PR- 37/14   del 18/10/14  

 

 

- Al Direttore Generale 

- Al Direttore della Sicurezza dei lavoratori 

- Al Responsabile del rischio Clinico 

ASP  Messina 

 

- Al Direttore Generale 

- Al Direttore della Sicurezza dei lavoratori 

- Al Responsabile del rischio Clinico 

A.O.O.R. Papardo Piemonte 

 

E.p.c 

 

- Direttore centrale operativa 118 Messina 

- Al Commissario Straordinario  

della Provincia Regionale di Messina 

- Al Sindaco della città di Messina 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Maxiemergenze e sicurezza dei lavoratori 

 

Gentili Direttori, 

N                                                                                -emergenza, a 

dover improvvisamente soccorrere un gran numero di feriti, con conseguente inadeguatezza di 

servizi calibrati per lo svolgimento del normale carico di lavoro delle urgenze.  

                                                                                                        

di eventi naturali e non (alluvioni, terremoti, incendi, ecc.) e che questo comporti ancora una volta 

                                     , fino ad arrivare a casi estremi di evacuazione parziale o totale 

dei degenti.                                                                                            

                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                  

secondari dei pazienti.  
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Il segretario Provinciale 

NurSind Messina 

Dr. I. Alonge 

È quindi opportuno individuare e designare, sulla base dei Piani di A                                

                                                                                                    

 

 

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale NURSIND, chiede la produzione e la divulgazione 

di una procedura, condivisa con gli altri organi competenti, sulla gestione di emergenze interne 

(piano di evacuazione) e di un piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti (P.E.M.A.F.).  

È inoltre indispensabile proc                                                                     

maxi-                                                dei vari aspetti ed i tempi di attivazione; l  

                                                                                                      

disagio ai pazienti. 

 

Risulterebbe necessario oltretutto, prendere precauzioni                 “ BOL ”, considerato 

che ad oggi, a quanto pare, pochi operatori hanno ricevuto informazioni dalle Aziende per la  

gestione dei casi, le precauzioni e l isolamento dei pazienti con sospetta infezione. Si richiede a tal 

proposito, che vengano divulgati gli interventi messi in atto dalle varie Aziende e Presidi per 

affrontare questa pericolosa e preoccupante minaccia ai fini della dovuta informazione e formazione 

a tutela dei professionisti sanitari e della popolazione. 

 

Cordiali Saluti 

 

Messina lì 18/10/14 

 

 

 


