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    Roma,  9 agosto 2022 
       Prot. n. 025/2022                                                      Alla cortese attenzione  
 

Dott. Giuseppe Quintavalle 
 Direttore Generale Policlinico Tor Vergata 

                                                                                    

Dott. Marco Mattei 
 Direttore Sanitario   
 

Dott. Giuseppe Zappalà 
Direttore Acquisizione e  Gestione Risorse Umane e  
Relazioni Sindacali.  

  
                                                                                  protocollo@ptvonline.postecert.it 

                                                                 

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito alla proposta di aggiuntive per sopperire le carenze organiche. 

  
Le scriventi OO.SS. NurSind e FGU Dipartimento Università, sollecitano avvio aggiuntive per il personale Infermieristico per 

sopperire alle diverse esigenze assistenziali in particolare nelle Aree Covid che essendo Malattie Infettive hanno una  
diversa complessità assistenziale rispetto a quella di base e che  richiedono una allocazione di personale maggiore, 
almeno in linea alla nota Regione Lazio che già forniva i criteri generali per la determinazione delle dotazioni 
organica nelle Aziende ed Enti del SSR prot. n. 259999 del 13/05/2015. 

Espresse al Direttore Sanitario le innumerevoli difficoltà che stanno vivendo i dipendenti di codesto istituito che si 
trovano nuovamente coinvolti nell'assistenza dei reparti Covid, si era convenuto al fine di reperire personale di  per 
sopperire alle esigenze del PTV di avviare le aggiuntive e non imporre straordinari o ordini di servizio per la 
copertura dei turni, quindi pagando lo straordinario svoltosi in questi reparti come aggiuntive, con le stesse 
modalità che il PTV adotta nei confronti del personale tecnico di radiologia. 

Si riscontra che il Direttore Sanitario dott. Mattei ha avanzato nota di proposta favorevole alle aggiuntive per 
sopperire alle esigenze del PTV, ma con rammarico si constata che attualmente non si è avuta ancora nessuna 
comunicazione in merito. 

Si porta alla vostra conoscenza che persiste il grande  impegno del personale che non può essere mantenuto ad 
oltranza anche in questo periodo estivo, limitando i propri tempi liberi e di riposo, procurando inevitabilmente  
stress fisico ed emotivo personale e alle proprie famiglie. 

Nell’interesse comune della qualità assistenziale e del clima organizzativo percepito dai Lavoratori si richiede di gratificare il 
loro impegno eccezionale di copertura dei turni vacanti con Aggiuntive. 

Certi di un celere riscontro, porgiamo Cordiali Saluti 

 

 

                                                                                                         Segr. Az. Alessandro Iacchetti 

                                                                                    NurSind  e FGU Dip. Università 
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