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Trieste – Udine 14 marzo 2020 

 
 
Pregiatissimo dottor 
Riccardo RICCARDI  
Vicepresidente Regione FVG 
Assessore alla Salute 
Politiche sociali e Disabilità  
Cooperazione sociale e Terzo settore  
Delegato alla Protezione civile. 

 
e p.c. 

 
Pregiatissimo dottor 
Amedeo ARISTEI 
Direttore Generale 
Protezione Civile FVG 
 
Gent.ma dottoressa 
Gianna ZAMARO  
Direttore centrale 
Direzione centrale Salute 
Politiche sociali e Disabilita' 
 
Regione Friuli Venzia Giulia 

 

OGGETTO : Comunicazione Federsanità ANCI FVG e UNEBA FVG emergenza COVID 19  

  

Pregiatissimo Vicepresidente Riccardi, 

 

 

con la presente nota desideriamo porre nuovamente quanto già sicuramente è alla Sua 

attenzione, ovvero la fornitura di adeguati presidi di protezione all’interno delle strutture per 

anziani. 

 



 

 Pur consapevoli che la priorità va data a contesti di cura intensivi, auspichiamo, quale 

ampia rappresentanza dell’assistenza socio-sanitaria in Regione, che - al più presto- si cerchi di 

mettere in sicurezza anche gli operatori che in questo momento stanno accudendo migliaia di 

persone, particolarmente a rischio di infezione da COVID-19, accolte presso le nostre strutture 

per anziani in regione. 

 

 Confidiamo che a breve la Protezione civile possa disporre di un certo numero di 

mascherine da destinare ai diversi Enti che in questo momento stanno proteggendo, con tutti i 

mezzi a disposizione, ospiti e lavoratori per prevenire l'eventuale insorgenza di ulteriori contagi, 

con il conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere. 

 

 Si chiede, inoltre, alla Regione di pensare alle seguenti deroghe da applicare alle strutture 

che si trovano a dover gestire situazioni di emergenza a causa di casi positivi di COVID 19 tra gli 

operatori sanitari, al fine di garantire la copertura dei turni di lavoro: 

 

- deroga rispetto agli standard assistenziali previsti dal D. Pres. 144/2015; 

- deroga rispetto alla possibilità di reclutamento di personale sanitario anche con il ricorso al 

lavoro interinale e /o partite IVA. 

 

 Con l’auspicio che questa situazione, così drammatica, possa risolversi quanto prima, 

voglia ricevere i nostri ringraziamenti per quanto Lei e le DC SALUTE e PROTEZIONE CIVILE state 

facendo in questa difficilissima situazione. 

 

 

 

Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente di Federsanità ANCI      Il Presidente di UNEBA 

               Friuli Venezia Giulia                                                                           Friuli Venezia Giulia 

                 Giuseppe Napoli                                                                                     Matteo Sabini 


