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LAVORO (HTTPS://WWW.SANITAINFORMAZIONE.IT/LAVORO/)  9 Marzo 2020

Coronavirus, gli operatori socio-sanitari:
«In corsia senza protezioni e con turni
massacranti. Mattarella ci ascolti»
Gli operatori socio-sanitari, circa 250mila persone, denunciano totale assenza delle istituzioni e disparità di
trattamento rispetto agli altri lavoratori della sanità. Il Coordinatore MIGEP Angelo Minghetti: «Covid-19 è
riconosciuto come malattia di servizio per medici e infermieri ma non per noi, perché?». Poi aggiunge: «Tanti OSS
in quarantena, si lavora con la paura»

di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

«Siamo piccoli eroi mai menzionati e dimenticati dalle leggi. Stiamo lavorando nei reparti

senza protezioni, rischiando di infettarci e di propagare il contagio. Per questo abbiamo

scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». È un �ume in piena Angelo

Minghetti, infermiere generico al CTO di Torino e coordinatore nazionale del M.I.G.E.P.,

Coordinamento Collegiato Infermieri Generici, Infermieri Psichiatrici, Puericultrici, OSS. La

situazione di grande emergenza che stanno vivendo gli ospedali del Nord è vissuta sulla

propria pelle anche dai tanti operatori socio-sanitari che vi lavorano. «Lei è il primo

giornalista che mi chiama – spiega amareggiato Minghetti -. C’è stato sempre un silenzio

totale anche dai mass media su questa �gura».

Minghetti traccia un quadro preoccupante con le cose che non stanno sempre andando

per il verso giusto, specie nelle zone più colpite dal Covid-19. «C’è grande confusione da

parte delle strutture che non applicano correttamente le misure di protezione. Spesso gli

operatori socio-sanitari non hanno le disposizioni per potersi proteggere» spiega

Minghetti.
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Ma non è l’unico problema: per molti la realtà, amara, è quella di restare senza stipendio.

«Gli operatori in servizio nelle scuole, a causa della chiusura di quest’ultime, sono a casa

senza stipendio – continua Minghetti -. Non c’è una tutela, una norma di legge che dia la

possibilità a questi operatori di essere messi in cassa integrazione o di avere sostegno

economico. Ora tanti non sanno come pagare il mutuo o l’a�tto. Non si sa quanto andrà

avanti tutto questo, però il legislatore sembra essersi dimenticato di questi 250mila

operatori».

LEGGI ANCHE: «TURNI DI 12 ORE E OPERATORI IN QUARANTENA, MA CE LA FAREMO».

LA VITA DEGLI INFERMIERI SUL ‘FRONTE LOMBARDO’

(https://www.sanitainformazione.it/lavoro/turni-di-12-ore-e-operatori-in-

quarantena-ma-ce-la-faremo-la-vita-degli-infermieri-sul-fronte-lombardo/)

Anche gli OSS, come medici e infermieri delle aree più colpite, sono sul ‘fronte’ a

combattere la guerra al coronavirus: turni in�niti, riposi inesistenti, paura e

preoccupazione. Ma sono lì anche loro, senza tirarsi indietro. «Molti OSS sono �niti in

quarantena – continua Minghetti –. Chi rimane non ha più una vita. All’ospedale di

Magenta, per esempio, non hanno più nemmeno tempo per la famiglia: ogni giorno gli

viene modi�cata la turnazione, escono e poco dopo ritornano a casa, sono costantemente

al �anco di questi pazienti contaminati».

Il rischio è quello della contaminazione. «Lavorano senza protezione o con pochissima

protezione. Le protezioni sono date prevalentemente ad altre �gure. Le faccio un

esempio: vado in rianimazione, ci sono sei pazienti contagiati. Io dopo due ore e mezza mi

tolgo la divisa che ho addosso e vado a lavorare in un altro reparto. Posso potenzialmente

portare il contagio da reparto a reparto e questo a certe aziende sembra non interessare.

C’è una disattenzione da parte di alcune strutture perché non sono preparate ma è anche

colpa della politica sanitaria degli ultimi dieci anni: migliaia di posti letto tagliati e forte

riduzione del personale».

A rischio contagio anche tanti studenti Oss che fanno i tirocini nei vari ospedali: «Gli stessi

enti formativi non hanno seguito le linee guida governative, e nei reparti sono senza le

tutele adeguate».

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, ECCO COME GLI ALTRI PAESI IN EUROPA E NEL MONDO

SI STANNO PREPARANDO AD AFFRONTARE L’EMERGENZA

(https://www.sanitainformazione.it/mondo/coronavirus-ecco-come-gli-altri-paesi-in-

europa-e-nel-mondo-si-stanno-preparando-ad-a�rontare-lemergenza/)

Ecco allora l’idea della lettera al Capo dello Stato, un appello a�nché la politica si ricordi

concretamente di questa professione: «Egregio Presidente, non è vittimismo, ma è

rilevante ricordare che anche queste professioni fanno parte di un team assistenziale da

sempre, non solo in questo momento particolare, non è importante sapere chi sono gli

eroi, sappiamo chi sono e cosa fanno e quanto valgono tutti. Questi operatori hanno un

largo campo di azione nell’assistenza diretta al paziente» si legge nel testo, che poi

continua: «Non intendiamo fare polemiche, oggi non ha molto senso, ma cerchiamo di

guardare con occhi ben diversi da quello che vogliono farci vedere, perché la
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considerazione andava posta in modo forte verso ogni cittadino, con rispetto e diritti che

sono imprescindibili. Per le professioni emarginate prive di tutela e di diritti, fatto molto

grave, prive anche di aggiornamento continuo, un elogio per il loro comportamento

professionale le avrebbe fatte sentire meno emarginate».

Minghetti lamenta anche un’altra disparità di trattamento, non di poco conto, rispetto al

resto del personale sanitario: «Il Decreto legge 9 del 2020 denominato “Misure urgenti di

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19”, riconosce questa patologia come se fosse una malattia di servizio per molte

professioni ma non per l’OSS. Perché l’OSS è fuori da questo meccanismo? Per noi non c’è

nulla».
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Il caso di Pavia: medici in libera professione sottopagati danno le dimissioni, il bando successivo viene disertato,
si opta per camici bianchi già in forza all’ASST
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L’Avvocato Croce, consulente dei sindacati infermieristici della zona: «Personale ridotto e carenze nei presìdi
indispensabili. Servono subito mascherine, camici e igienizzanti»
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Coronavirus, Cuppone (Direttore sanitario San Donato): «Il
picco non è ancora arrivato, ma tanti stanno guarendo»
(https://www.sanitainformazione.it/salute/coronavirus-
cuppone-direttore-sanitario-san-donato-il-picco-non-e-
ancora-arrivato-ma-tanti-stanno-guarendo/)
L’ospedale milanese più vicino al primo focolaio di Coronavirus ha chiuso parte della chirurgia e dirottato
personale nell’area Covid che ospita 6 pazienti in terapia intensiva e 40 in reparto

di Federica Bosco

Coronavirus, l’allarme di Gemmato (FdI): «Potenziare
produzione principi attivi in Italia o rischiamo di restare
senza farmaci»
(https://www.sanitainformazione.it/politica/coronavirus-
lallarme-di-gemmato-fdi-potenziare-produzione-
principi-attivi-in-italia-o-rischiamo-di-restare-senza-
farmaci/)
Il deputato di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, farmacista, mette in guardia da una eccessiva dipendenza dalla
Cina sul fronte farmaceutico. Poi chiede che anche i farmacisti siano forniti di mascherine: «Mi chiamano
continuamente i colleghi per dirmi: noi le vorremmo non perché non ce le possiamo permettere ma perché non
arrivano. Eppure ogni giorno i farmacisti sono a contatto con centinaia di persone»

di Giovanni Cedrone (https://www.sanitainformazione.it/author/cedrone/)

La di�usione del Coronavirus in tempo reale nel mondo e
in Italia
(https://www.sanitainformazione.it/uncategorized/la-
di�usione-del-coronavirus-in-tempo-reale/)
Al 9 marzo, sono 110.041 i casi di Coronavirus in tutto il mondo, 3.825 i decessi e 62.053 le persone che sono
guarite. Mappa elaborata dalla Johns Hopkins CSSE. I CASI IN ITALIA Bollettino delle ore 18:00 dell’8 marzo: Ad
oggi, in Italia sono stati 7.375 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono […]
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