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Roma,  26 gennaio 2022   
       Prot. n. 002/2022                                     Alla cortese attenzione: 

Dott. Giuseppe Quintavalle 
Direttore Generale 

  
Dott. Francesco Quagliariello  
Direttore Amministrativo 
 
Dott. Giuseppe Zappalà  
Dirigente Dipartimento 
Acquisizione e  Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
 
Dott. Marco Mattei 
Direttore Sanitario 
 
Dott. Alessandro Sili  
Direttore  D.I.P.S. 

 
 

OGGETTO: Denuncia Sindacale di Sovraffollamento in Pronto Soccorso del PTV.  

Le scriventi OO.SS. NurSind e FGU Dipartimento Università,  denunciano il costante sovraffollamento del Pronto 

Soccorso del PTV. 

Le ripetute trasformazioni e adattamenti compresa la trasformazione di un corridoio in una degenza OBI,  non ha 

impedito il fenomeno di una costante situazione di sovraffollamento in Pronto Soccorso del PTV. 

Quando il sovraffollamento è costante, generalmente è dovuto al sottodimensionamento del Pronto Soccorso 

rispetto agli accessi per una reale mancanza di risorse strutturali, tecnologiche, umane e/o di organizzazione1. 

La situazione che si rilevata ieri: 

 Area non Covid: 

o  70 Pz. in barella in sala medica; 

o 20 Pz. Sala Rossa; 

 Area Covid: 

o Tutte le stanze piene e in sovrannumero; 

o Corridoio 8 pazienti,  4  per lato ( stesso corridoio usato impropriamente come sala di lavoro degli 

infermieri); 

o Sala Rossa 8 pazienti, 4 per lato ( 4 le postazioni strutturate) . 

 Seconda giornata di blocchi barella delle Ambulanze. 

                                                           
1
 Ministero della Salute LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LO SVILUPPO DEL PIANO DI GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO 

IN PRONTO SOCCORSO 



 

Non è possibile con lo stesso setting assistenziale di base, affrontare le situazioni di overcrowding, boarding. 

Per quanto riguarda il personale non si rileva nessun potenziamento,  si richiede in rivedere il piano per la 

gestione del sovraffollamento, integrando il supporto assistenziale in base ai numeri degli utenti presenti in 

Pronto soccorso. 

 Nell’immediato per fronteggiare la situazione assistenziale di overcrowding, occorre  aumentare le  unità 

infermieristica e gli  OSS per ogni turno,   da protrarre fino al termine di tale situazione. 

Disponibili a collaborare al miglioramento del  il piano  Aziendale per la gestione del sovraffollamento in Pronto 

Soccorso, si porgono Distinti Saluti. 

 

                                                                                                                               Alessandro Iacchetti  

                                                                                                                                Segretario Aziendale  

     NurSind  e FGU Dipartimento Università 


