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Prot. n. 116/2020

Cagliari, 17 Marzo 2020

Al Commissario Straordinario ATS Sardegna
Dott. Giorgio Steri
SEDE
Al Direttore ASSL Carbonia
Dott. Ferdinando Angelantoni
SEDE
e p.c. All’Assessore dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna
SEDE
Al Responsabile f.f.
U.O. Ostetricia e Ginecologia CTO Iglesias
Dott. Ilario Serra
SEDE
Alla Coordinatrice f.f.
Ost. Patrizia Palmas
U.O. Ostetricia e Ginecologia CTO Iglesias
SEDE

Oggetto: Segnalazione e richiesta intervento

Con la presente si vuole richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo nell’U.O. di
Ostetricia e Ginecologia del CTO di Iglesias, dove tutto il personale ostetrico, medico,
infermieristico e di supporto non viene fornito dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
data la carenza degli stessi. La situazione si aggrava inoltre perché, a differenza di altri Punti
Nascita regionali e nazionali, a Iglesias non è stato istituito un

pre-triage ostetrico-

ginecologico dedicato, all’esterno dell’Ospedale o comunque uno spazio dedicato a questo
all’esterno del reparto di Ostetricia, venendo quindi a mancare quel “filtro” indispensabile,
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effettuato da personale ostetrico-ginecologico, affinché non arrivino direttamente al reparto le
donne infette o potenzialmente infette da COVID-19.
L’assenza del pre-triage dedicato e la mancata dotazione dei DPI nei reparti di
Ostetricia determina un aumento esponenziale del rischio di infezione per gli operatori
sanitari, quindi per tutte le pazienti ricoverate alle quali devono prestare assistenza e non va
sottovalutato il rischio per gli operatori di infettare i propri familiari.
Si ricorda inoltre che nell’assistenza al parto vi è sempre un alto rischio per le
Ostetriche di essere contaminate con liquido amniotico/sangue, quindi i dispositivi di
protezione devono comprendere non solo le mascherine chirurgiche e i guanti, ma anche
quelli per la protezione oculare, camici e calzari idrorepellenti.
Si chiede pertanto alle SS.LL che vengano date disposizioni per ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 che stabilisce regole, procedure e misure preventive che le Aziende
devono adottare per tutelare la salute dei lavoratori e la loro sicurezza nei luoghi di lavoro,
per evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione, nel nostro caso degli operatori
sanitari, a rischi legati all’attività lavorativa.
Si resta in attesa di un Vostro sollecito intervento.
Distinti saluti
La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Lai

