Roma, 23 marzo 2020

Spett.
ENTI Associati UNEBA
All’attenzione di Presidenti, Direttori e
Responsabili sanitari
Prot. n. 30/20
Oggetto: Coronavirus: adempimenti tutelari e preventivi
La dolorosa epidemia originata dal Coronavirus impone una pluralità di adempimenti tutelari e preventivi
richiesti ai cittadini sia singoli che associati.
In particolare, per quanto riguarda gli Organismi assistenziali aderenti ad UNEBA, sentito anche il
responsabile della Commissione Giuridica, si invita ad osservare primariamente le seguenti disposizioni:
1) Occorre attenersi scrupolosamente ed esclusivamente alle disposizioni emanate dalle Autorità Nazionali,
Regionali e Locali competenti in materia; in presenza di indicazioni di segno difforme provenienti da fonti
private va data prevalenza alle indicazioni dell’Autorità Pubblica competente o quantomeno va richiesto il
parere alla stessa Autorità per eventuali difformi comportamenti.
2) La puntuale, piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto, va effettuata sotto
la diretta piena responsabilità delle Direzioni Sanitarie e Generali della struttura, con il coinvolgimento
collaborativo del Medico competente, del RSPP e dei RLS.
3) Stendere i documenti formali portanti la dichiarazione sulla avvenuta osservanza delle forme di tutela dei
lavoratori e degli assistiti e segnalare tempestivamente alle Autorità Sanitarie Locali eventuali difficoltà ed
incertezze richiedendo chiarimenti ed indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme tutelari e sulle
modalità per la loro piena applicazione.
4) In relazione alla normale presenza di assistiti a tempo indeterminato va tempestivamente richiesto alla
Autorità Sanitaria Pubblica competente territorialmente l’effettuazione di tamponi per gli eventuali ospiti o
lavoratori sintomatici.
5) Va posta attenzione per la piena e corretta compilazione delle cartelle cliniche o dei fascicoli personali
eventualmente prevista dalle normative regionali.
6) Va assicurata la piena conservazione della documentazione scritta di cui ai precedenti punti.
7) Si reputa opportuno segnalare che gli adempimenti indicati – oltre ad assolvere gli obblighi di tutela dovuti
ad assistiti e lavoratori – costituiscono anche risorse per la corretta difesa dell’Ente nel caso – non
escludibile – che, a fronte di decessi, gli eredi avanzino pretese risarcitorie motivate con l’ipotetico assunto
di violazione o inosservanza delle vigenti prescrizioni di tutela.
Cordiali saluti e buon lavoro a Voi e a tutto il personale impegnato nella Vostra struttura.
Il Presidente Nazionale
(Dott. Franco MASSI)

Il Presidente Commissione Giuridica
(Avv. Bassano BARONI)
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