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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto:  Emergenza pandemia Covid19:  contagi  personale sanitario,  disponibilità
ambulanze biocontenimento e reclutamento urgente autisti

PREMESSO CHE

-  La  deliberazione  n.207  del  10/3/20  di  Ares  118  affida  alla  multinazionale
statunitense  del  lavoro  interinale  Manpower  l’incarico  di  reclutare  a  tempo
determinato (6 mesi) autisti di ambulanza.

-  Nel testo si legge che “con riferimento alle misure di contenimento dell’emergenza
da COVID-19 e in attuazione del Decreto Legge 14/2020, dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 nonché dell’ordinanza
del Presidente della Regione Lazio n. Z0003 del 06:03.2020 al fine di far fronte alle
esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del  virus,  è  indetto  il
presente avviso  di  ricerca  tecnico  Operatore  Tecnico  Specializzato-Autista  di
Ambulanza (ctg. BS) e Operatore Tecnico Specializzato Senior -Autista di Ambulanza
(ctg. C), collocato in quiescenza, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o
libero professionale”.
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CONSIDERATO CHE

-  L’avviso  è  rivolto  esclusivamente  al  personale  infermieristico  che  ha  sospeso  la
propria  attività  dal  primo  gennaio  2018,  sostanzialmente  operatori  sanitari  in
pensione da 2 anni. Assunzioni per 30 euro all’ora nei confronti di lavoratori costretti
ad aprirsi  una partita IVA. Si  tratta di  domande da presentare entro 48 ore  dalla
pubblicazione del bando sul sito aziendale: vale a dire entro, e non oltre, il 18 marzo
2020.

-  Questa  è  una  procedura  speciale  dettata  quindi  dall’emergenza  Covid-19,  ma
destinata a non suscitare non poche polemiche tra le rappresentanze degli operatori
118.

VISTO CHE

-  Il  sindacato  Confail  denuncia: “L’emergenza  si  può  combattere  con  il  personale
qualificato quale autisti soccorritori, infermieri e soccorritori che operano nel campo
dell’emergenza-  urgenza.  Capiamo  l’esigenza  di  reclutare  personale  tecnico  e
sanitario per fronteggiare l’emergenza nazionale da COVID-19, ma non riusciamo a
comprendere il modus operandi di ARES 118 Lazio, viste le modalità di reclutamento
che stanno avvenendo nelle restanti regioni italiane. La Lombardia e qualche Asl della
Provincia di Roma hanno espletato avvisi pubblici per incarico di lavoro autonomo per
personale sanitario infermieristico.    Nella nostra Regione si richiamano in servizio il  
personale in quiescenza per fronteggiare un’emergenza sanitaria globale”. 
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VISTO ALTRESI CHE

- Ad oggi 19/03/20 sono saliti a 2.629, ovvero l'8,3% del totale, gli operatori sanitari

contagiati dal coronavirus. E' quanto emerge da una rielaborazione della Fondazione

Gimbe su dati forniti dall'Istituto superiore di sanità. "Il numero di operatori sanitari

infetti è enorme. L'8,3% è una percentuale doppia rispetto a quella registrata fra i

sanitari  in  Cina.  Procedure  e  dispositivi  di  protezione  sono  ancora  inadeguati.

Prendersi cura di chi si prende cura", è l'invito del presidente Gimbe, Cartabbellotta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore
alla Salute e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, per sapere:

- Siccome TUTTO il personale sanitario deve attrezzarsi per un biocontenimento e per

evitare un’ulteriore diffusione del contagio, se ad oggi 19/03/2020 il personale in atti-

vità presso le ambulanze pubbliche Ares 118 e private convenzionate dispone di tutti i

DPI adeguati e necessari, senza alcuna esclusione, ed ha ricevuto la corretta formazio-

ne sia per il loro utilizzo e sia per la sanificazione dei mezzi e del materiale/strumenta-

zione utilizzato.

-  Quante ambulanze attrezzate per il  trasporto rapido infettivo a biocontenimento

sono attualmente disponibili  in  Ares  118 e nelle  Società  private-  convenzionate  e

quante di esse sono programmate per l’acquisto e/o il noleggio urgente;
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- Come mai alcune Asl laziali hanno espletato correttamente avvisi pubblici per incari-

co di lavoro autonomo per personale sanitario infermieristico, mentre Ares 118 richia-

ma in servizio il personale in quiescenza a tempo determinato.

Roma, 19/03/20

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI
Davide Barillari


