Sezione:DICONO DI NOI

sanitainformazione.it

Rassegna del 25/03/2020
Notizia del:25/03/2020
Foglio:1/2

www.sanitainformazione.it
Lettori: 762
Mer 25.03.2020

HOME

LAVORO



Lezione per le Regioni/ Ripensare la sanità imparando dagli errori - Il Messaggero
Le restrizioni da rispettare e il fattore tempo: così al Sud e in Puglia il contagio non... - Quotidiano di Puglia

LAVORO

SALUTE

FORMAZIONE

APPUNTAMENTI

APICALI

SPECIALI

ALTRE 













Cerca nel sito...

25 Marzo 2020

Sicurezza personale sanitario, sindacati e
Speranza firmano Protocollo: «Dpi e
tamponi a chi è esposto»
Istituito un ‘Comitato Nazionale’ cui parteciperanno le organizzazioni sindacali per il continuo monitoraggio
delle varie situazioni. Nursing Up: «Assurda assenza dei sindacati degli infermieri»

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del Coronavirus in tempo
reale nel mondo e in Italia
Al 25 marzo, sono 423.670 i casi di Coronavirus in
tutto il mondo, 18.947 i decessi e 108.629 le
persone che sono guarite. Mappa elaborata







 

dalla Johns Hopkins CSSE. I CASI IN ITALIA Bollettino



delle ...

di Redazione
di Redazione

Cgil, Cisl e Uil ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato un ‘Protocollo
per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità in ordine
all’emergenza da Covid-19’.
«Tale protocollo – si legge in una nota unitaria delle tre Confederazioni – riconosce
l’importanza fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale nell’attuale momento di
drammatica emergenza e per il futuro. Infatti – spiega la nota – oltre a declinare e
integrare le più opportune e rigorose precauzioni di profilassi per tutti i medici, i
professionisti sanitari e tutti gli operatori della sanità, inclusi i servizi della medicina

LAVORO

Coronavirus, lo psicologo: «Personale
sanitario svilupperà disturbi post
traumatici. Attivare subito supporto
psicologico»
«Non sentono ancora ciò che stanno provando, lo
capiranno più avanti. Parte del personale sanitario
ne uscirà ancora più fortificato, ma quelli che non
sono in grado di sopportare un carico emoti...

di Viviana Franzellitti

ambulatoriale e del territorio, il Protocollo prevede l’istituzione di un ‘Comitato
Nazionale’ che si avvarrà della partecipazione delle organizzazioni sindacali per il
continuo monitoraggio delle varie situazioni, il coinvolgimento anche territoriale dei
rappresentanti aziendali dei lavoratori e della sicurezza e, soprattutto, per importanti
misure finalizzate a garantire la salute dei lavoratori del settore e degli stessi cittadini del
Paese».
LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, SINDACATI DIFFIDANO AZIENDE SANITARIE:
«FORNIRE NECESSARI DPI PER GARANTIRE INCOLUMITÀ O INIZIATIVE

SALUTE

«Scovare i positivi casa per casa: così
abbiamo sconfitto il virus a Vo’». Il
virologo Crisanti racconta il modello
veneto
Il professore di Microbiologia e virologia Andrea
Crisanti ha coordinato lo studio sugli abitanti di Vo’
Euganeo: «Con il tampone abbiamo identificato fin
dall’inizio sia le persone asintomatiche...

LEGALI»

di Giovanni Cedrone

Cgil, Cisl, Uil e le Categorie – particolare attenzione alla necessità di fornire agli
operatori gli adeguati dispositivi di protezione individuale e, soprattutto, pone la
necessità di assicurare a tutto il personale esposto l’effettuazione dei

RUBRICHE

fondamentali test diagnostici, prevedendo anche la loro ripetizione nel tempo,
secondo criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19».
MINISTERO

Infine, «l’accordo interviene anche in ordine alle misure di sanificazione degli ambienti
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di lavoro e insiste sulla necessità di adeguare le dotazioni organiche del sistema
sanitario attraverso misure straordinarie di assunzione e di stabilizzazione

Coronavirus, Speranza: «Priorità
distribuzione DPI agli operatori
sanitari»

dell’attuale personale precario».
«Cgil, Cisl e Uil confederali e di Categoria – conclude la nota – hanno fermamente voluto
questo nuovo protocollo e sono impegnate a farlo applicare per far fronte allo sforzo
quotidiano, anche oltre le proprie possibilità fisiche, che il personale del SSN svolge con
abnegazione esemplare sul fronte dell’attuale epidemia, che purtroppo continua a
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ASSICURAZIONI

La polizza di responsabilità civile
sanitaria garantisce soltanto nei
casi di danno fisico?

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nello specifico, «il Protocollo interviene per garantire a tutto il personale che opera nei
servizi sanitari gli standard di protezione in maniera rigorosa. Prevede – continuano

Sezione:DICONO DI NOI

sanitainformazione.it
www.sanitainformazione.it
Lettori: 762

registrare fra gli operatori crescenti casi di contagio e fin troppi caduti sul campo».
NURSING UP: «ASSURDA ASSENZA SINDACATI DEGLI INFERMIERI»
«Apprendiamo con stupore – commenta Antonio De Palma, presidente del sindacato
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20% of the global population
under lockdown. Let Italy tell you
what being in quarantine feels like

degli infermieri Nursing Up – che il Protocollo è stato siglato senza i sindacati degli
infermieri. Le nostre decine di migliaia di iscritti pretendono di sapere dal ministro della
Salute come una cosa del genere sia stata possibile, persino ora che stanno mettendo a
repentaglio la loro vita in trincea. Assurdo».
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SANITÀ INFORMAZIONE PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATO
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Coronavirus, De Luca: «Sud ad un passo dalla tragedia, il
Governo agisca subito»
«La comunicazione di questi ultimi giorni relativa alla epidemia è gravemente fuorviante. Il richiamo a
numeri più contenuti di contagio al Nord, rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in
via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica». Così il Presidente della
Regione […]
di Redazione

Il coronavirus dilaga in Spagna. La voce dei medici italiani:
«Anche qui mancano dpi e respiratori»
Preoccupano i numeri del contagio nel Paese iberico: già oltre 50mila i positivi, contagiato il 13% del
personale sanitario. Il chirurgo Benedetto Ielpo: «Vedendo quello che succedeva in Italia, con qualche
giorno di anticipo ho cercato di sensibilizzare tutti a restare a casa». Il gastroenterologo Oreste Lo Iacono:
«Nel mio ospedale già 80 malati su 120 sono per Covid-19»

Coronavirus, D’Andrea (Sicpre): «Orgoglioso di essere un
“camice bianco”, augurando però che il Governo risolva le
nostre problematiche di sempre»
«Un’Italia in ginocchio è chiusa in casa per il Coronavirus. Almeno questo dovrebbe essere per tutti
(#iorestoacasa). Ma le altre categorie di specialisti, come la nostra, non mancano di esprimere la loro
vicinanza a medici e infermieri in prima linea negli ospedali di tutto il Paese, di cui sempre dovrebbero
essere tutelati i diritti». Così […]
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di Redazione

Coronavirus, Consulcesi & Partners: «Manca sicurezza,
ondata di esposti e diffide per tutelare i camici bianchi»
Centinaia di segnalazioni al network legale su mancanza di Dpi, turni infiniti ed esposizione a rischi di
contagio, situazione particolarmente critica al Sud e nelle isole.
di Redazione
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di Giovanni Cedrone

