
Spettabile Azienda Ospedaliera Regionale 

“San Carlo” di Potenza 

Via Potito Petrone snc 

85100 - Potenza 

 

Al Direttore Generale A.O.R. “San Carlo” di Potenza  

Dott. Massimo Barresi 

 

Al Direttore Sanitario A.O.R. “San Carlo” di Potenza 

Dott. Rosario Sisto 

 

Al Direttore Amministrativo A.O.R. “San Carlo” di Potenza 

Avv. Maria Acquaviva 

 

Al Direttore Medico di Presidio f.f. A.O.R. “San Carlo” di Potenza 

Dott.ssa Angela Pia Bellettieri 

 

Per conoscenza 

 

All’Assessore alla Salute - Politiche sociali della Regione Basilicata 

Dott. Rocco Luigi Leone 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona 

Dott. Ernesto Esposito 

 

Trasmissione a mezzo mail:  dirgen@ospedalesancarlo.it  

   dsaziendale@ospedalesancarlo.it 

   diramm@ospedalesancarlo.it  

   direzionemedicapz@ospedalesancarlo.it 

   rocco.leone@regione.basilicata.it 

   ernesto.esposito@regione.basilicata.it 

OGGETTO: comunicazione urgente assenza DPI presso U.O. Anestesia e Rianimazione - diffida ai sensi degli articoli 

271 -272 D.lgs. 81/2008 e 2087 c.c.  

I sottoscritti dottori Francesco Allegrini, nella sua qualità di Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale 

A.A.R.O.I. - E.M.A.C. e Giuseppe Petrecca, nella sua qualità di referente e rappresentante aziendale presso l’A.O.R. “San 

Carlo” di Potenza dell’Associazione Nazionale A.A.R.O.I. - E.M.A.C, rappresentano quanto segue. 

PREMESSO CHE 

• il personale medico e paramedico in servizio presso l’Unità Operativa indicata in oggetto, risulta essere del tutto 

sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale che, mai come ora, risultano assolutamente indispensabili 

per garantire la sicurezza lavorativa di tutte le unità impegnate presso il reparto oltre che, implicitamente, per 

assicurare continuità assistenziale ai pazienti ivi ricoverati; 

• i casi di contagio all’interno della Regione Basilicata sono in aumento e, allo stato, i soggetti positivi al COVID 

- 19 ricoverati presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza sono in numero 

pari a 4; numero che, purtroppo, pare destinato ad aumentare; 

• l’assenza di dispositivi di sicurezza, così come previsto per il rischio specifico di cui al Titolo X, articoli  266 e 

ss. del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione al Titolo I dello stesso Decreto, rappresenta un 

pericolo concreto ed attuale potenzialmente idoneo ad arrecare danno a tutti i soggetti schierati in “prima linea” 

per far fronte all’emergenza, quanto alla concreta “tenuta” del reparto in oggetto stante l’acclarata insufficienza 

di personale medico con competenza specifica; 

mailto:dirgen@ospedalesancarlo.it
mailto:dsaziendale@ospedalesancarlo.it
mailto:diramm@ospedalesancarlo.it
mailto:direzionemedicapz@ospedalesancarlo.it
mailto:rocco.leone@regione.basilicata.it
mailto:ernesto.esposito@regione.basilicata.it


CONSIDERATO CHE 

• la Circolare n. 0005443 del 20.02.2020 del Ministero della Salute ha previsto misure rafforzate in merito 

all’utilizzo di DPI connessi all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID - 19 disponendo che “Le 

strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle previste 

per via aerea, da droplets e da contatto”; 

• la suddetta circolare dispone che “il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di 

COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per 

le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti”; 

• allo stato, nonostante la presenza di soggetti positivi al COVID - 19 ricoverati presso il reparto di Anestesia e 

Rianimazione, l’Azienda Ospedaliera Regionale non sta rispettando le disposizioni normative sopra indicate in 

uno al mancato rispetto della Circolare Ministeriale n. 0005443 del 20.02.2020. 

Tutto ciò premesso e considerato, gli scriventi, nelle loro rispettive qualità, 

DIFFIDANO 

l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, in persona del suo legale rappresentate, al rispetto delle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, dall’articolo 2087 c.c. ed all’attuazione immediata della Circolare Ministeriale n. 

0005443 del 20.02.2020 affinché vengano garantiti, all’interno del U.O. Anestesia e Rianimazione, tutti i dispositivi di 

protezione individuale al fine di salvaguardare la salute del personale medico e paramedico assegnato. 

La presente, al netto delle implicazioni giuridiche in caso di mancato rispetto delle disposizioni citate, è formata al fine 

di garantire il corretto funzionamento del reparto ed assicurare il massimo supporto medico - specialistico in visione del 

probabile aumento dei soggetti necessitati a stazionare presso lo stesso. 

Potenza, 19 marzo 2020. 

 

Il Presidente regionale      il Referente e Rappresentante Aziendale 

A.A.R.O.I. - E.M.A.C.       A.A.R.O.I. - E.M.A.C. 

Dottor Francesco Allegrini     Dottor Giuseppe Petrecca 

 

  

         


