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Prot. PR- 80/20 del 23/08/2020  

                                                                Al Magnifico Rettore 

                                                                        dell’Università di Messina 

 

Oggetto: Criticità Sala operatoria Covid. 

 

Cordiale commissario, 

In riferimento alla Vs. Nota 19598/2020 del 19/08/2020 intendiamo precisare quanto segue: 

Non dobbiamo ringraziare per la suddetta informativa un'Azienda che da anni non presenta il piano 

guardie annuale (CCNL sanità art. 28 comma 2), cosa che tra l’altro abbiamo già denunciato e che 

porteremo agli organi extraziendali se la situazione dovesse perdurare. 

Non bastasse che in quasi tutti i blocchi operatori non si riesce a garantire le sei pronte disponibilità 

mensili (come da CCNL sanità art. 28 comma 11) arrivando a volte anche a dodici mensili. 

Non bastasse che del Personale fuori di provincia diventa ostaggio (non potendo tornare a casa per 

settimane se non mesi) della nostra città ed azienda per la turnistica da assicurare; 

Non bastasse che da anni diciamo che per l'alto numero di chiamate in alcune sale operatorie 

potrebbe essere più economico fare almeno un turno h 24 com'è previsto nelle altre aziende della 

nostra provincia e nel resto della nazione. 

Non bastassero tutte le cose succitate, riteniamo doveroso fare i complimenti per le ultime invenzioni 

di questa azienda: 

“I due piccioni con una fava”: cioè essere in regime di pronta disponibilità sia per la propria U.O. 

(come da CCNL sanità art. 28 comma 5 che per la sala operatoria Covid, la stessa cosa viene 

denunciata da anni dalla nostra O. S. a carico anche degli infermieri della rianimazione che vengono 

chiamati sia per l'espianto di organi che per l'accertamento di morte cerebrale. 

Continuiamo a complimentarci per un'altra consuetudine di questa Azienda: 
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"Le cose fatte per forza": come per la TIPO, anche questa nuova disposizione è stata fatta "per forza" 

entro il 24 agosto. 

 

criticità riscontrate sono: 

1) dare un'adeguata formazione agli infermieri coinvolti e non qualche minuto improvvisato in uno 

scampolo di tempo la comunità tutta chiede degli infermieri formati e non che debbano improvvisare, 

per non aumentare il rischio clinico e di contagio che può con le manovre sbagliate diffondersi in 

tutto l'ospedale; 

2) devono essere due le unità infermieristiche, come quando erano presenti gli infermieri di 

Ortopedia; 

3) si devono pagare due gettoni di pronta disponibilità, perché si è reperibili per più servizi oltretutto 

quando le responsabilità raddoppiano si deve fare in modo che si raddoppi anche il già minimo 

emolumento (Euro 20.66x2); 

4) si deve ripristinare la sanificazione della Sala Operatoria Covid, come anche in MCAU con O. B., 

con la ditta esterna come veniva fatto fino a qualche mese fa, per ridurre al minimo la diffusione del 

Covid19. 

  

Certi di un Vostro riscontro Vi ringraziamo inviando distinti saluti. 

 

Messina lì   23 08 2020  
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