Ospedale S. Carlo Milano (ASST Santi Paolo E Carlo )
Reparto di Sub-intensiva (SUBI )14 Luglio- GRAVE INCIDENTE SUL LAVORO nel reparto di SUBINTENSIVA primo piano DEA . INCIDENTE dovuto mancata applicazione delle norme sulla sicurezza
previste del D.Lgs 81 /2008( foto di sin si vede il separatore non agganciato al soffitto ma retto in
modo precario , a destra foto cartello che avvisa del pericolo ). da parte di tutta la Direzione

Strategica, tecnica sanitaria per la seguente motivazione : erano a conoscenza della situazione
critica quindi pericolosa esistente nel reparto di sub intensiva . Da una parte sono rimasti inerti nel
sistemare il reparto , dall’altra hanno attaccato i lavoratori che lamentavano sin dall’apertura del
reparto 11 Giugno 2018 la mancanza di spazi per la gestione di malati complessi che hanno bisogno per
la cura di macchinari ingombranti . L’attuale situazione non permette di effettuare una lastra al
letto per mancanza di spazio, mancanza di un doppio erogatore d'ossigeno posto letto , mancanza di un
vuotatoio , mancanza di norme sulla sicurezza, tenda separatrici tra letti sostenuta in modo precario
al di là di ogni regola creando un pericolo cosa che è avvenuta. La mattina del 14 Luglio in modo
accidentale lambaradan con la tenda sostenuta in modo alquanto precario è caduto con i tubi di
metallo che la sostenevano investendo un ammalato s letto sul torace e un operatore di una ditta in
appalto colpito in testa refertato dal Pronto Soccorso. ANTEFATTO - Il 3 Luglio viene protocollato
esposto da parte del responsabile USI RLS RSU S. Carlo con richiesta di interventi ispettivo presso il
reparto di sub - intensiva per mancanza dei criteri previsti per la sicurezza e gli standard di , ai
responsabili interni e agli organi di vigilanza e controllo ATS – accreditamento. Il 4 Luglio- viene
protocollata un ulteriore esposto sempre sul reparto di sub -intensiva (SUBI )con richiesta di
intervento urgente ai responsabili dell'ATS per verificare l'applicazione delle norme sulla sicurezza e
sul l’accreditamento firmato oltre che da USI Sanita' anche da altri 2 sindacati . NESSUNA
RISPOSTA dall'ATS

. (foto di sin lettera dirigenza SITRA SANITARIA agli infermieri---foto

di DX reporting sull'. ‘incidente del 14 luglio 2018.).
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