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Latina, 22 Aprile 2020  
 

Al Servizio Presal Asl Latina 

p.c. Ares 118 

            p.c. RTI Heart Life S.r.l. 

 

Oggetto: verifica utilizzo dei camici monouso in emergenza sanitaria-DPI 

 

La scrivente organizzazione sindacale chiede una verifica al Servizio Presal della Asl di Latina 

sull'utilizzo di camice monouso idrorepellente nel trattamento e trasporto extraospedaliero di pazienti sospet-

ti o affetti da malattia sars-cov2 previsto dalla lettura dell'ultima revisione del protocollo Ares 118 riguardo 

la revisione della procedura n.5;  

Con separata nota (Allegato del 14/04/2020) abbiamo espresso le nostre perplessità e la nostra 

preoccupazione ad Ares 118  riguardo la possibilità di utilizzare il camice monouso idrorepellente al posto 

della tuta da parte dei dipendenti della RTI Heart Life Croce Amica in appalto con la Ares 118 nella provin-

cia di Latina effettuano il soccorso sanitario. 

Risulterebbe che i camici forniti in dotazione al personale come D.P.I.  non siano accompagnati 

da nessuna etichetta che ne indichi le caratteristiche tecniche; inoltre, gli stessi, sono di taglia unica non ri-

spettando il parametro della taglia in più necessaria a questa tipologia di dpi in relazione al lavoro svolto.  

In questo particolare momento di emergenza sanitaria la cosa che più ci preoccupa è la sicurezza 

e la salute dei dipendenti e la salvaguardia della salute pubblica, ragione per la quale chiediamo la vostra ve-

rifica. In attesa di riscontro, preannunciando sin da ora che si procederà ad effettuare una richiesta di accesso 

agli atti, chiediamo di essere notiziati in merito alle risultanze della suindicata verifica. 

Distinti Saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Giovanni SALZANO 
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Latina, 14 Aprile 2020 
 

Al Direttore Generale ARES 118 

Al Direttore Sanitario ARES 118 

Alla Uoc Sues Latina 

p.c. Alla Rti capofila Heart Life Croce Amica S.r.l. -Formia Soccorso S.r.l. - Croce Bianca S.r.l. 

Oggetto: utilizzo dei camici idrorepellenti, procedura Ares 118 

La scrivente O.S. non avendo avuto risposta dalla precedente nota datata 09/04/2020 in cui si segna-

lava alla Azienda Regionale Ares la forte preoccupazione riguardo il possibile utilizzo dei camici idrorepellen-

ti da parte dei dipendenti della RTI nella provincia di Latina considerata la possibilità data dall'ultima revisio-

ne della procedura per la gestione extra ospedaliera dei casi di malattia da sars-cov2 evidenzia: 

1. Tale procedura, deve riconsiderare l'utilizzo dei camici in considerazione della specificità del 

tipo di lavoro svolto " emergenza extra ospedaliera”. A titolo esemplificativo il personale può 

trovarsi a scendere scale e/o utilizzare altri presidi ed il camice può essere da intralcio cosa 

che non avverrebbe con la tuta. ".  

2. Non risulterebbe, essere stata consegnata copia della certificazione CE EN 340-14126 cat.3 

prevista dalla legge in caso di trasmissione da droplets che chiediamo, con la presente, a tu-

tela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

3. Gli operatori impegnati nell’emergenza, oltre ad avere l’obbligo di prestare la loro assistenza 

poiché fanno parte di un servizio essenziale, hanno anche l’obbligo di segnalare mancanze 

nella fornitura dei D.P.I. e/o se ci sono delle evidenti usure degli stessi dispositivi a tutela della 

loro salute e quella dei loro famigliari. 

Si ricorda alla committente  ARES che la stessa non è esente da responsabilità in caso di infortunio 

sul lavoro sia per scelta d'impresa che per omesso controllo. Nel caso in cui queste segnalazioni non vengo-

no prese in considerazione, ci riserviamo la possibilità di rivolgerci agli organi di controllo preposti per legge. 

In attesa di riscontro. Distinti Saluti                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Giovanni SALZANO 
 

 


