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Alla riunione di data odierna, l'Unità di Crisi ha discusso delle seguenti tematiche: 
  
ACQUISIZIONE DI PERSONALE PER EMERGENZA COVID 
Oltre a tutti gli avvisi / concorsi già aperti da ASUGI, si informa che a  breve ARCS, sulla base dei fabbisogni 

comunicati dalle Aziende, emanerà un bando per l'acquisizione di personale della dirigenza e del comparto, 
con contratti libero professionali. 
Il bando sarà aperto anche agli specializzandi e al personale in quiescenza. 
  
ATTREZZATURE 
Sono in fase di acquisizione le attrezzature destinate alla Pneumologia dell'ospedale Maggiore, che nel 

frattempo utilizzerà attrezzature prestate da altre strutture aziendali. 
  
INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
Ieri il Direttore Generale ha incontrato le OOSS del comparto, vengono esposte le loro richieste. 
  
RIDISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 
Come già comunicato, in seguito alla riduzione delle attività chirurgiche ed ambulatoriali, il personale potrà 
essere messo a riposo e/o destinato alle strutture in sofferenza. 
Seguirà circolare esplicativa. 
  
PAZIENTI COVID PRESSO L'OSPEDALE MAGGIORE 
Saranno progressivamente ampliati i posti letto per pazienti COVID presso l'ospedale Maggiore; in caso di 

esaurimento dei posti letto in malattie infettive / Pneumologia verranno ricoverati in Geriatria e poi in RSA. 
  
UTILIZZO DEI DPI 
A breve verrà diffuso un video relativo all'utilizzo dei DPI per l'assistenza a pazienti COVID. 
E' stato stilato dal SPPA il fabbisogno di DPI per i prossimi 3 mesi, la Direzione Amministrativa valuterà la più 

rapida modalità di acquisizione (ARCS / CONSIP / altre modalità). 
Permane la criticità relativa alla scarsità di DPI che vengono consegnati all'Azienda 
  
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
In giornata verrà diffuso il documento elaborato da Direzioni mediche / Medicina del Lavoro / Dipartimento 

di Prevenzione. 
I tamponi di sorveglianza sui dipendenti esposti verranno d'ora in poi fatti solo dalla Medicina del Lavoro 
(controlli) / Dipartimenti di prevenzione (sintomatici) e solo alla 13° giornata dopo la cessazione 

dell'esposizione. 
  
  
Il Direttore Sanitario f.f. 
dr.ssa Adele Maggiore 
 


