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Prot.1 S-FP 2020      
        Al Sig Prefetto 

        di Cagliari Dott. Bruno Corda  

                    gabinetto.prefca@pec.interno.it 

  

        Al Commissario Straordinario  

        all’emergenza COVID-19 

      Dott. Domenico Arcuri  

                  invitalia@pec.invitalia.it 

Al  Commissario AREUS Sardegna 

Dott. Giorgio Lenzotti 

 protocollogenerale@pec.areus.sardeg.it 

 

Assessore regionale alla Sanità dott. Mario Nieddu 
 san.assessore@pec.regione.sardegna.it  

 
Commissario straordinario ATS Sardegna dott. Giorgio Steri 

 dir.generale@pec.atssardegna.it  
 

Commissario straordinario AOU Cagliari Dott. Giorgio Sorrentino 
 dir.generale@pec.aoucagliari.it  

 
Commissario Straordinario AOU Sassari Dott.  

protocollo@pec.aou.ss.it 
 

 Commissario Straordinario Azienda Brotzu Dott. Paolo Cannas 
 direzione.generale@pec.aobrotzu.it 

 
 

oggetto: Diffida per carenza idonei Dispositivi Protezione Individuale 

 

Gentilissimi,  

alla luce di quanto previsto da: 

- DM 28/9/1990 – precauzioni standard ed aggiuntive - 

- DL 165/01 – principi generali -  

- D.lgs 81/08 artt.17,18,74,75,76,77,78  - testo unico igiene e sicurezza lavoro - 

- Linee guida OMS 2014 – Infection prevention and control of epidemic-and pandemic- prone acute 

respiratory infections in health care 

- Regolamento Europeo 425/2016  - DPI -  
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- DL 23.2.2020 art.1 -  contenimento della diffusione del COVID 19 -  

- Linee guida  OMS 27.2.2020  - DPI COVID-19 - 

- DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 in materia di implemento delle suddette misure 

- DPCM 11.3.2020  - ulteriori misure estese sul territorio nazionale. 

Tenuto inoltre conto di specifici studi su DPI e H1N1 e COVID-19 

- American Medical Association 2009 – Surgical mask VS 95 respirator for preventing influenza among 

health care workers - 

- Xinghuan Wang MD Zhenyu pan MD et alii (2020) COVID 19  Association between 2019-NOCV 

transmission and N95 respirator use. 

 

In considerazione della grave emergenza epidemiologica in corso in tutto il territorio nazionale, e visto il 

livello di contagi che si è evidenziato a carico degli operatori sanitari tutti, nel territorio della nostra regione,  

è evidente che la situazione è stata determinata dalla mancata preventiva adozione di protocolli di 

prevenzione che avrebbero sicuramente consentito al predetto personale di operare in sicurezza e di evitare 

un così alto numero di contagiati peraltro ripetutamente segnalataci da molti servizi e Unità Operative delle 

diverse ASSL e Aziende sanitarie.  

Peraltro, risulta che il personale impegnato nei servizi dell’Ats Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari, AO 

Brotzu, e AREUS, non sia stato dotato, in grave violazione del Dlgs. 81/2008, dei necessari DPI. 

Per quanto sopra, nel rammentare che l’ente datore di lavoro è tenuto all’adozione delle misure atte a 

garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, è evidente che gli enti in indirizzo hanno violato 

ripetutamente le disposizioni contenute nell’art. 2087 del C.C., e art. 76 C. 2 del Dlgs 81/2008, e più in 

generale dei principi di diligenza e correttezza nell’adempimento del  contratto di lavoro individuale di 

ciascun lavoratore del  SSR.  

Pertanto,la scrivente organizzazione Funzione Pubblica CGIL Sarda, con la presente,  inoltra formale diffida 

agli enti in indirizzo ad adempiere correttamente a quanto richiamato e quindi  a fornire a ciascun lavoratore 

impegnato nel servizio sanitario regionale gli adeguati DPI.  

Si segnala che la situazione descritta sta mettendo a rischio oltre che gli operatori, anche le loro famiglie e 

gli utenti, con grave danno a carico della collettività e della salute pubblica. 

Nel segnalare che l’assenza di un repentino riscontro risolutivo del problema comporterebbe per la scrivente 

l’obbligo di agire in ogni modo ed in ogni sede ai fini di tutelare al tempo stesso la cittadinanza e gli operatori, 

si porgono distinti saluti. 

 

 

Data  22/03/2020 

Per la FP CGIL Sarda 
 
la Segretaria generale 
 
Roberta Gessa 
 Firma nell’originale. 
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