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Oggetto: Comunicato - Fare presto !!
 
 

Alla Regione Lazio 
salute@regione.lazio.legalmail.it 

 

Alla c.a del Direttore Generale Ausl di 
amministrazione@pec.ausl.latina.it

 

Alla c.a del Direttore Sanitario Ausl di 
amministrazione@pec.ausl.latina.it

 

Alla c.a del Direttore Amministrativo Ausl di Latina
amministrazione@pec.ausl.latina.it

 

Alle Strutture private convenzionate
CASA DEL SOLE CLINICA POLISPECIALISTICA TOMMASO COSTA SRL: 

CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA SRL: CDCAPRILIA@PEC.IT ; 

CASA DI CURA CLINICA SAN MARCO: clinicasanmarco1@pec.clinicasanmarco.com ; 

CASA DI CURA SORRISO SUL MARE: sorrisosulmare@registerpec.it ; 

INSIEME DI ALESSANDRO ANELLI & C.

 ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO TRAMAUTOLOGICO:

ICOT giomilt@pec.it;  

ISTITUTO FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE CLARA 

FRANCESCHINI:istitutofranceschini@pec.panservice.it; 

RESIDENZA VILLA SILVANA: villasilvana@pec.it

         

Alla FNOPI federazione@cert.fnopi.it
 

Alle rappresentanze Sindacali
CISL, FP cislfplatina@pec.it                                                                                                 

FP CGIL fpcgilromalazio@pec.it 

UIL/PA csplatina@pecert.uil.it 

CONFINTESAFP   info@pec.confintesafp.it

FLP flp@flppec.it 

FED.CONFSAL UNSA info@pec.confsal

Nursind Latina  latina@pec.nursind.it
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Fascicolo 01 

Fare presto !! 

Direttore Generale Ausl di  Latina 
amministrazione@pec.ausl.latina.it 

Direttore Sanitario Ausl di  Latina 
amministrazione@pec.ausl.latina.it 

Amministrativo Ausl di Latina 
amministrazione@pec.ausl.latina.it 

Alle Strutture private convenzionate (LORO INDIRIZZI PEC): 
CASA DEL SOLE CLINICA POLISPECIALISTICA TOMMASO COSTA SRL: clinicacasadelsole@pec.it

CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA SRL: CDCAPRILIA@PEC.IT ;  

CASA DI CURA CLINICA SAN MARCO: clinicasanmarco1@pec.clinicasanmarco.com ; 

CASA DI CURA SORRISO SUL MARE: sorrisosulmare@registerpec.it ;  

INSIEME DI ALESSANDRO ANELLI & C. SAS: comunitainsieme@pec.it; 

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO TRAMAUTOLOGICO: 

ISTITUTO FISIOTERAPICO DI RIEDUCAZIONE CLARA  

FRANCESCHINI:istitutofranceschini@pec.panservice.it;  

silvana@pec.it 

federazione@cert.fnopi.it 

Alle rappresentanze Sindacali 
CISL, FP cislfplatina@pec.it                                                                                                 

info@pec.confintesafp.it                                                                                                                             

FED.CONFSAL UNSA info@pec.confsal-unsa.it 

latina@pec.nursind.it 
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clinicacasadelsole@pec.it 

CASA DI CURA CLINICA SAN MARCO: clinicasanmarco1@pec.clinicasanmarco.com ;  

CISL, FP cislfplatina@pec.it                                                                                                                                                                  
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In questo periodo di grande e massiccia emergenza sanitaria, ciò che colpisce 

e sconvolge, è la notizia che giornalmente i mass

sull'elevato numero di contaminazioni da Covid

sanitario impegnato a tutti i livelli e sull'intero territorio nazionale per cercare di 

fronteggiarla ed arginare la sua diffusione in tutti i contesti operativi, ospedalieri e 

territoriali della sanità pubblica e privata. Il personale infermieristico resta il più 

colpito da questo fenomeno che ormai sta assumendo una rilevanza numerica non 

più trascurabile.  

 

A tutti gli infermieri va il plauso ed il sostegno del nostro Ordine Professionale 

per l’impegno, la competenza e l’umanità che profondono quotidianamente nello 

svolgimento del proprio lavoro sempre, ma ancor più nei momenti che richiedono 

maggiore impegno e determinazione come nello scenario attuale.

 

Gli Infermieri che vengono contagiati dal 

rischiano di divenire essi stessi inconsapevoli veicoli di contagio.

 

Ad oggi purtroppo la categoria infermieristica annovera quasi 6000 

professionisti positivi e 25 morti  in tutto il territorio nazionale , numeri destina

inesorabilmente a crescere se non si interviene in modo tempestivo e circostanziato.

 

Pur rimanendo ottimisti, occorre, quindi, correre ai ripari, forti 

dell'esperienza su quanto accaduto nel nord del Paese, poiché se non si interviene 

immediatamente potrebbe ben verificarsi anche nelle regioni a noi vicine e nel Lazio 

stesso, dove si sta registrando un aumento della diffusione del virus.

 

E' necessario fare presto ed adottare decisioni immediate per la maggior 

sicurezza dei nostri Infermieri, assicurand

di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) appropriata secondo le diverse 

esigenze operative, così da contrastare il rischio di contagio. Inoltre è necessario 

assumere altro personale , e nel contempo rinnovare

quanto , ora più che mai, non ci possiamo permettere di mandare a casa personale 

formato. 

 

Queste azioni consentirebbero  al personale esistente di resistere ai turni 

massacranti di 12 ore a cui esso è esposto, per organici che 

certo in grado di fronteggiare lo stato di emergenza che si sta prospettando, e 

consentirebbero altresì di ridurre sensibilmente gli insulti stressogeni che 

potrebbero comportare la comparsa della cosiddetta "sindrome da burn
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In questo periodo di grande e massiccia emergenza sanitaria, ciò che colpisce 

e sconvolge, è la notizia che giornalmente i mass-media mettono in evidenza 

contaminazioni da Covid-19 che colpisce tutto il personale 

sanitario impegnato a tutti i livelli e sull'intero territorio nazionale per cercare di 

fronteggiarla ed arginare la sua diffusione in tutti i contesti operativi, ospedalieri e 

anità pubblica e privata. Il personale infermieristico resta il più 

colpito da questo fenomeno che ormai sta assumendo una rilevanza numerica non 

A tutti gli infermieri va il plauso ed il sostegno del nostro Ordine Professionale 

mpegno, la competenza e l’umanità che profondono quotidianamente nello 

svolgimento del proprio lavoro sempre, ma ancor più nei momenti che richiedono 

maggiore impegno e determinazione come nello scenario attuale. 

Gli Infermieri che vengono contagiati dal virus, ancor più se asintomatici, 

rischiano di divenire essi stessi inconsapevoli veicoli di contagio. 

Ad oggi purtroppo la categoria infermieristica annovera quasi 6000 

professionisti positivi e 25 morti  in tutto il territorio nazionale , numeri destina

inesorabilmente a crescere se non si interviene in modo tempestivo e circostanziato.

Pur rimanendo ottimisti, occorre, quindi, correre ai ripari, forti 

dell'esperienza su quanto accaduto nel nord del Paese, poiché se non si interviene 

trebbe ben verificarsi anche nelle regioni a noi vicine e nel Lazio 

stesso, dove si sta registrando un aumento della diffusione del virus.

E' necessario fare presto ed adottare decisioni immediate per la maggior 

sicurezza dei nostri Infermieri, assicurando costantemente agli stessi una fornitura 

di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) appropriata secondo le diverse 

esigenze operative, così da contrastare il rischio di contagio. Inoltre è necessario 

assumere altro personale , e nel contempo rinnovare i contratti in scadenza in 

quanto , ora più che mai, non ci possiamo permettere di mandare a casa personale 

Queste azioni consentirebbero  al personale esistente di resistere ai turni 

massacranti di 12 ore a cui esso è esposto, per organici che attualmente non sono 

certo in grado di fronteggiare lo stato di emergenza che si sta prospettando, e 

consentirebbero altresì di ridurre sensibilmente gli insulti stressogeni che 

potrebbero comportare la comparsa della cosiddetta "sindrome da burn
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In questo periodo di grande e massiccia emergenza sanitaria, ciò che colpisce 

media mettono in evidenza 

19 che colpisce tutto il personale 

sanitario impegnato a tutti i livelli e sull'intero territorio nazionale per cercare di 

fronteggiarla ed arginare la sua diffusione in tutti i contesti operativi, ospedalieri e 

anità pubblica e privata. Il personale infermieristico resta il più 

colpito da questo fenomeno che ormai sta assumendo una rilevanza numerica non 

A tutti gli infermieri va il plauso ed il sostegno del nostro Ordine Professionale 

mpegno, la competenza e l’umanità che profondono quotidianamente nello 

svolgimento del proprio lavoro sempre, ma ancor più nei momenti che richiedono 

 

virus, ancor più se asintomatici, 

Ad oggi purtroppo la categoria infermieristica annovera quasi 6000 

professionisti positivi e 25 morti  in tutto il territorio nazionale , numeri destinati 

inesorabilmente a crescere se non si interviene in modo tempestivo e circostanziato. 

Pur rimanendo ottimisti, occorre, quindi, correre ai ripari, forti 

dell'esperienza su quanto accaduto nel nord del Paese, poiché se non si interviene 

trebbe ben verificarsi anche nelle regioni a noi vicine e nel Lazio 

stesso, dove si sta registrando un aumento della diffusione del virus. 

E' necessario fare presto ed adottare decisioni immediate per la maggior 

o costantemente agli stessi una fornitura 

di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) appropriata secondo le diverse 

esigenze operative, così da contrastare il rischio di contagio. Inoltre è necessario 

i contratti in scadenza in 

quanto , ora più che mai, non ci possiamo permettere di mandare a casa personale 

Queste azioni consentirebbero  al personale esistente di resistere ai turni 

attualmente non sono 

certo in grado di fronteggiare lo stato di emergenza che si sta prospettando, e 

consentirebbero altresì di ridurre sensibilmente gli insulti stressogeni che 

potrebbero comportare la comparsa della cosiddetta "sindrome da burn-out". 
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Apprendiamo con piacere, che tra le varie azioni messe in campo dalla ASL 

Latina in accordo alle recenti disposizioni normative, si contempla l'estensione 

dell'effettuazione del tampone agli operatori sanitari. A tal proposito l’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche di Latina intende partecipare attivamente a tale 

iniziativa a tutela della salute degli Infermieri che lavorano su tutto il territorio 

provinciale, secondo modalità di intervento che verranno concordate con ASL 

Latina. 

 

Pertanto, per i motivi espressi, si esortano i destinatari della presente ad 

adottare con celerità tutte le misure necessarie. Nel contempo l'Ordine delle 

Professioni Infermieristiche si offre di intervenire con partecipazione economica 

alla spesa necessaria per l'acquisto d

pagamento delle figure professionali deputate al prelievo e all'esame del campione, 

in modo da poter raggiungere efficacemente tutti gli Infermieri iscritti e che 

operano in regime libero-professionale e in altre real

 

La odierna proposta viene, al momento, limitata ad un mese, con riserva di 

una sua possibile riproposizione, in considerazione delle future condizioni che si 

prospetteranno. 

  

            A tale scopo invita il Direttore Generale 

delle strutture private convenzionate a dare adesione alla stessa ed a dare riscontro 

alla presente al fine di redigere un concomitante piano di fattibilità, sul piano 

amministrativo, per la sua immediata realizzazi

 

 
 
 

     
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina   

Viale Pier Luigi  Nervi 228 scala P -04100 Latina; Telefono 0773601367; fax 0773624633 –

prendiamo con piacere, che tra le varie azioni messe in campo dalla ASL 

Latina in accordo alle recenti disposizioni normative, si contempla l'estensione 

dell'effettuazione del tampone agli operatori sanitari. A tal proposito l’Ordine delle 

Infermieristiche di Latina intende partecipare attivamente a tale 

iniziativa a tutela della salute degli Infermieri che lavorano su tutto il territorio 

provinciale, secondo modalità di intervento che verranno concordate con ASL 

ivi espressi, si esortano i destinatari della presente ad 

adottare con celerità tutte le misure necessarie. Nel contempo l'Ordine delle 

Professioni Infermieristiche si offre di intervenire con partecipazione economica 

alla spesa necessaria per l'acquisto dei tamponi, dei reagenti nonché per il 

pagamento delle figure professionali deputate al prelievo e all'esame del campione, 

in modo da poter raggiungere efficacemente tutti gli Infermieri iscritti e che 

professionale e in altre realtà della sanità privata.

La odierna proposta viene, al momento, limitata ad un mese, con riserva di 

una sua possibile riproposizione, in considerazione delle future condizioni che si 

A tale scopo invita il Direttore Generale della ASL Latina ed i Direttori Sanitari 

delle strutture private convenzionate a dare adesione alla stessa ed a dare riscontro 

alla presente al fine di redigere un concomitante piano di fattibilità, sul piano 

amministrativo, per la sua immediata realizzazione. 

      

 

  

– CF: 91004540596 

prendiamo con piacere, che tra le varie azioni messe in campo dalla ASL 

Latina in accordo alle recenti disposizioni normative, si contempla l'estensione  

dell'effettuazione del tampone agli operatori sanitari. A tal proposito l’Ordine delle 

Infermieristiche di Latina intende partecipare attivamente a tale 

iniziativa a tutela della salute degli Infermieri che lavorano su tutto il territorio 

provinciale, secondo modalità di intervento che verranno concordate con ASL 

ivi espressi, si esortano i destinatari della presente ad 

adottare con celerità tutte le misure necessarie. Nel contempo l'Ordine delle 

Professioni Infermieristiche si offre di intervenire con partecipazione economica 

ei tamponi, dei reagenti nonché per il 

pagamento delle figure professionali deputate al prelievo e all'esame del campione, 

in modo da poter raggiungere efficacemente tutti gli Infermieri iscritti e che 

tà della sanità privata. 

La odierna proposta viene, al momento, limitata ad un mese, con riserva di 

una sua possibile riproposizione, in considerazione delle future condizioni che si 

della ASL Latina ed i Direttori Sanitari 

delle strutture private convenzionate a dare adesione alla stessa ed a dare riscontro 

alla presente al fine di redigere un concomitante piano di fattibilità, sul piano 

   

 

 


