Salerno, 30 ottobre 2020

PROT. N°1925
AL DIRETTORE GENERALE ASL SALERNO
AL DIRETTORE SANITARIO
AL DIRETTORE AMMNISTRATIVO
AL DIRETTORE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
AI DELEGATI RSU/RSA/RLS
AI LAVORATORI INTERESSATI

OGGETTO: Carenza organici radiologia
In riferimento all’oggetto e sollecitando le precedenti note di questo sindacato, consapevoli
dell’immane sforzo che la struttura del personale sta profondendo nelle procedure di reclutamento, si invita a
tenere in debita attenzione il potenziamento degli organici relativi alla figura professionale dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica.
Si raccolgono preoccupazioni fondate degli operatori che in un momento particolare di aumento di
contagi e di numero di esami radiografici e di tomografia computerizzata a pazienti positivi e/o sospetti,
continuano a lavorare da soli per coprire varie diagnostiche.
E’ di venerdì scorso la segnalazione dall’ospedale di Eboli, dove l’unico tecnico in servizio
contemporaneamente a tutte e due le TAC (disposte in padiglioni e su piani diversi) mentre eseguiva una
urgenza di reparto è stato chiamato per un sospetto Covid dal pronto soccorso e subito di seguito su
disposizione del magistrato di turno ha dovuto eseguire una total body ad una paziente deceduta per
suicidio.
Si intuisce facilmente che un solo tecnico di radiologia addetto a varie tipologie di patologie corre un
grosso rischio di inquinare o di contagiarsi, anche perché costretto a posizionare il paziente sospetto Covid
in sala TAC ,e poi con gli stessi indumenti presumibilmente inquinati deve mettersi alla consolle ad eseguire
l’esame.
Senza riscontrare che da solo e senza nessun aiuto deve vestirsi e svestirsi dei vari indumenti e
DPI.
Non per niente l’ospedale di riferimento regionale “Cotugno” nelle linee guida raccomanda
vivamente che durante la esecuzione di esami a pazienti Covid e/o sospetti vi siano sempre di turno due
tecnici di radiologia.
Le criticità elencate sono purtroppo comuni a tutti i presidi ospedalieri della nostra Asl.
Inoltre almeno fino al termine della emergenza diverse unità tecniche di radiologia usufruiscono della
“assenza per patologia” (solo presso l’Ospedale di Eboli vi sono 3 unità assenti) e per fine anno altri
andranno in quiescenza.
Per questi motivi solo per il D.E.A. di Eboli Battipaglia e Roccadaspide il Direttore della Struttura
Complessa di Radiologia ha chiesto almeno 10 unità tecniche.
Da altre indicazioni, in attesa della dotazione organica e visti i prossimi pensionamenti, vi è in
Azienda una carenza presunta di almeno 30 TSRM.
Ma la situazione preoccupante adesso è per i possibili contagi a cui possono essere esposti i tecnici
sanitari in prima linea.
E’ il caso di sottolineare con la apertura della Unità Operativa Malattie Infettive Covid con 12 posti
letto e 4 posti letto di Terapia Intensiva per pazienti critici, presso il Presidio Ospedaliero di Eboli , occorre
destinare 3 TSRM per le strutture integrate, con ulteriore aggravio dl carico di lavoro per gli operatori.
E’ obbligo prioritario della Azienda tutelare i propri professionisti, per la qualcosa si invita a porre
attenzione per abbreviare i tempi di reclutamento, pur consapevoli dello sforzo immane che la struttura
deputata a tali processi sta profondendo con abnegazione e spirito di servizio e a cui va tutta la nostra stima.
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