
Al Direttore Generale

Dott.re Antonio D'Amore

Al Direttore Amministrativo Asl Napoli 2 Nord

Dott.re Francesco Balivo

Al Direttore Sanitario Asl Napoli 2 Nord

Dott.ssa Monica Vanni

OGGETTO: Adozione nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle

misure e contenimento del virus COVID-19 - richiesta incontro urgente

Visto l’esponenziale aumento di casi COVID-19 e le misure urgenti varate dalla

Regione 30/06/2022 e come da verbale Ministero della Salute del 01/07/2022

per contenere la diffusione del virus , ci impongono di affrontare nuovamente

la situazione e valutare iniziative a salvaguardia della salute dei lavoratori e

delle lavoratrici.

Apprezziamo lo sforzo organizzativo della nostra Azienda in questi anni ma

oggi registriamo ancora un estrema difficoltà nella gestione del contenimento

dell’infezione da coronavirus dovuta alla carenza di personale poiché reclutato

da altre aziende , carenza di percorsi ben definiti in quasi tutti i presidi

Ospedalieri e numerosi colleghi contagiati da COVID-19 ai quali viene attribuita

la normale malattia con conseguente decurtazione (art.71 comma 1 legge

112/2008) nonostante la legge 24 aprile 2020 n . 27 sia ancora vigente e non

abrogata .



A tal proposito si evidenzia che la malattia da Covid-19 dovrebbe

essere equiparata a ricovero ospedaliero , che non deve ricadere nel

computo del periodo di comporto , e che non deve avere alcuna

decurtazione retributiva .

Gli Operatori Sanitari oggi allo stremo delle forze dopo anni di Pandemia sono

ancora qui a chiedere maggiore tutela da parte delle istituzioni competenti in

materia , più personale sui luoghi di lavoro perché quel grande senso di

responsabilità del personale Sanitario e Amministrativo continua a vincere.

In un momento cosi’ delicato CGIL e UIL chiedono un protocollo d’intesa tra le

OO.SS.e Direzione Strategica per non ritrovarci nuovamente nell’accorpamento

di reparti o in situazioni di maggiore promiscuità per i lavoratori tutti e la

degenza.

Le scriventi chiedono un incontro urgente con i Vertici Aziendali e l’adozione di

soluzioni concrete in materia , per l’adeguamento del personale , dei percorsi

e la corretta applicazione delle normative vigenti in caso di MALATTIA

DA COVID-19 con il rimborso ai dipendenti che hanno subito ingiusta

decurtazione.
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