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Protocollo: III-1-781/2020   Egregio Direttore Generale ASUGI  
dott. Antonio POGGIANA 
 

Data : 01/04/2020  e, p.c. Al Direttore Sanitario ff ASUGI 
     dott.ssa Adele MAGGIORE 
 
Riferimento    Alla Dirigente delle Professioni Sanitarie e delle 
     Professioni di supporto – ASUGI - Area Isontina 
     dott.ssa Tiziana SPESSOT 
 
     Alla Dirigente delle Professioni Sanitarie per l’area  

Infermieristica ed Ostetrica - ASUGI – sede di Trieste 
Oggetto: Sollecito risposta n. prot. Dott.ssa Consuelo CONSALES 
 III-1-715/2020   Loro indirizzi e-mail 

 

 

 

 Egregio Direttore,  

chiediamo alla S.V.  cortese riscontro alla nostra nota di cui all’oggetto. 

Il momento è impegnativo per noi, tragico per molti; riteniamo sia nostro dovere, pur con ruoli e 

funzioni diverse, salvaguardare la salute pubblica, quella dei Vs dipendenti e dei nostri iscritti.  

Abbiamo un obiettivo comune e il nostro intervento non può essere visto come un ulteriore 

problema da affrontare nel quotidiano, ma come collaborazione e impegno rigoroso 

nell’espletamento delle nostre funzioni.  

Abbiamo fatto esplicita richiesta di effettuare i tamponi ai nostri infermieri in prima linea a livello 

ospedaliero e territoriale, ci aspettiamo una Vs risposta al riguardo.   

Se ci sono difficoltà le condivideremo e valuteremo come e se riuscire a dare un contributo; 

senza risposta restiamo sospesi e bloccati nell’eventuale supporto.  

Lo stesso Istituto Burlo Garofalo sta partendo con questa indagine sui propri dipendenti, 

intervento che conferma e supporta la nostra sollecitudine nell’agire in tal senso anche per i 

nostri iscritti. 

In attesa di una Vs cortese, e ci auguriamo, sollecita risposta, inviamo distinti saluti 

 

Il Presidente OPI Trieste                                                                 Il Presidente OPI Gorizia 
  Dott. Flavio Paoletti         Dott.ssa Gloria Giuricin 
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