
 

1 

 

          
 
         Presidenza Regionale 

           Napoli 10/04/2020 

           Prot. 80/20 

Ai Direttori Generali/Commissari  

AA.SS.LL. / AA.OO. / AA.OO.UU. / I.R.C.C.S.  

Regione Campania 

Agli Iscritti AARROI-EMAC 

Regione Campania 

Oggetto: Richiamo salvaguardia Personale Sanitario. 

 

Nel ritenere che le DD.GG. e le DD.SS. abbiano precisi obblighi in riferimento alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto in questo particolare momento di grave 

esposizione al rischio di contagio da Coronavirus; 

Consapevoli del Dispotivo Regionale dell’Unità di Crisi Regionale per Emergenza Covid19 

del 30/3/2020 “Protocollo operativo test rapidi”, nato con lo scopo di ridurre il numero di tamponi 

naso faringei da praticare ed analizzare presso i laboratori identificati dalla regione perché 

numericamente insufficienti per screenare l’intera popolazione. 

Sottolineiamo che la validità del TEST RAPIDO anticorpale quale strumento diagnostico è 

messa in discussione dal Ministero della Salute nel DM del 3/4/2020, dove si ritiene che questi 

possano essere adoperati solo per screening di massa a scopo epidemiologico, e che siano poco 

efficaci per una “diagnosi certa e rapida” fattibile solo tramite TEST MOLECOLARI su siero e/o 

con Tampone rinofaringeo. 

Tanto premesso nel rilevare la non aderenza alle indicazioni governative sulla salvaguardia 

del personale sanitario soprattutto nei casi di “contatti stretti con casi certi di Covi-19”, chiediamo 

che siano adottate le adeguate e più indicate indagini diagnostiche nel rispetto delle seguenti 

normative vigenti : 

-  Decreto del  Ministero della Salute del 03/04/2020 “Pandemia di Covid 19-aggiornamento 

delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. 

Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”; 

- Decreto Ministero della Salute del 25/3/2020 “Aggiornamento delle linee di indirizzo 

organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COOVID-19”; 

- Decreto Regionale Campania del 14/3/2020 “Raccomandazioni per la sorveglianza del 

personale sanitario - nuovo Coronavirus (SARS-COV-2)”; 

Inoltre si stigmatizza, ancora una volta, che in alcune Aziende vi è una costante carenza di 

DPI e a volte la loro non conformità per il Personale Sanitario, in particolare per quello 

maggiormente esposto al rischio di contagio per invasività delle manovre che effettua nella 

assistenza al paziente, in totale contrasto con le indicazioni emesse dall’OMS e adottate dal 

Ministero della Salute italiano. 

Nel ritenere doveroso tale richiamo e certo dell’attenzione si inviano distinti saluti. 

 

Il Presidente AAROI-EMAC 

Regione Campania 

Dott. Giuseppe Galano 
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