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 Il 05/11/2020, Confintesa Sanità aveva già scritto una Nota sul tema (sono già passati 15 giorni), ma 

purtroppo ci tocca nuovamente segnalare che l'ospedale Casa del Sole è al momento l'unico punto di 

sanificazione CoVid-19 per Palermo e provincia, con tut

Ambulanze e di conseguenza fermi sanitari prolungati per ore a discapito della comunità, che si vede tolto un 

servizio di prima necessità.  

Ma ci sono anche problemi di sicurezza, in quanto il rischio

sono segnalati i percorsi puliti e sporchi, anzi non esistono proprio e ci si deve svestire in una tenda adiacente al 

plesso per la distribuzione dei DPI.  

Nella stessa tenda vi sono decine di contenitori per i rifiut

soccorritori, quando invece dovrebbe esserci del personale preposto a farlo. 

Ci vorrebbe del personale che sanifichi con ipoclorito nebulizzando la squadra giunta con la ABZ prima 

di fargli togliere la divisa.  

Fondamentalmente gli spazi per poter fare i percorsi ci sono basterebbe cambiare le disposizioni e 

aggiungere qualche altra tenda. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ci preme dunque evidenziare la estrema gravità della situazione, non 

soltanto per la salute e sicurezza del personale del 118 siciliano (soccorritori, infermieri e medici) ma anche le 

conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla salute pubblica, visto che ammalandosi le squadre 

operanti sulle ABZ si metterebbe a rischio la piena operat

Le autorità competenti adesso non possono più trascurare i problemi da noi evidenziati e se necessario 

adiremo le vie legali nei confronti dei possibili responsabili di una catastrofe già annunciata.

 

 
Il Coordin. Regionale Confintesa 118 
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19 Mezzi 118 Palermo. 

Il 05/11/2020, Confintesa Sanità aveva già scritto una Nota sul tema (sono già passati 15 giorni), ma 

purtroppo ci tocca nuovamente segnalare che l'ospedale Casa del Sole è al momento l'unico punto di 

19 per Palermo e provincia, con tutti i problemi che ne derivano per super affollamento di 

Ambulanze e di conseguenza fermi sanitari prolungati per ore a discapito della comunità, che si vede tolto un 

Ma ci sono anche problemi di sicurezza, in quanto il rischio contaminazione è altissimo perché non 

sono segnalati i percorsi puliti e sporchi, anzi non esistono proprio e ci si deve svestire in una tenda adiacente al 

Nella stessa tenda vi sono decine di contenitori per i rifiuti speciali che chiudono gli stessi autisti

soccorritori, quando invece dovrebbe esserci del personale preposto a farlo.  

Ci vorrebbe del personale che sanifichi con ipoclorito nebulizzando la squadra giunta con la ABZ prima 

ondamentalmente gli spazi per poter fare i percorsi ci sono basterebbe cambiare le disposizioni e 

Alla luce di quanto sopra esposto, ci preme dunque evidenziare la estrema gravità della situazione, non 

e sicurezza del personale del 118 siciliano (soccorritori, infermieri e medici) ma anche le 

conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla salute pubblica, visto che ammalandosi le squadre 

operanti sulle ABZ si metterebbe a rischio la piena operatività dei mezzi del 118. 

Le autorità competenti adesso non possono più trascurare i problemi da noi evidenziati e se necessario 

adiremo le vie legali nei confronti dei possibili responsabili di una catastrofe già annunciata.
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Il 05/11/2020, Confintesa Sanità aveva già scritto una Nota sul tema (sono già passati 15 giorni), ma 

purtroppo ci tocca nuovamente segnalare che l'ospedale Casa del Sole è al momento l'unico punto di 

ti i problemi che ne derivano per super affollamento di 

Ambulanze e di conseguenza fermi sanitari prolungati per ore a discapito della comunità, che si vede tolto un 

contaminazione è altissimo perché non 

sono segnalati i percorsi puliti e sporchi, anzi non esistono proprio e ci si deve svestire in una tenda adiacente al 

i speciali che chiudono gli stessi autisti-

Ci vorrebbe del personale che sanifichi con ipoclorito nebulizzando la squadra giunta con la ABZ prima 

ondamentalmente gli spazi per poter fare i percorsi ci sono basterebbe cambiare le disposizioni e 

Alla luce di quanto sopra esposto, ci preme dunque evidenziare la estrema gravità della situazione, non 

e sicurezza del personale del 118 siciliano (soccorritori, infermieri e medici) ma anche le 

conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla salute pubblica, visto che ammalandosi le squadre 

Le autorità competenti adesso non possono più trascurare i problemi da noi evidenziati e se necessario 

adiremo le vie legali nei confronti dei possibili responsabili di una catastrofe già annunciata. 

Il Responsabile Regionale Confintesa Sanità 
Dr. Domenico Amato 


