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Nuove divise per i professionisti
sanitari del comparto- Apss Trento
A tutti i professionisti sanitari del comparto
Abbiamo raccolto in un unico documento le vostre numerose segnalazioni
giunte alla scrivente O.S. in relazione alle problematiche che si stanno verificando dopo
l’introduzione delle nuove divise in Apss e le abbiamo trasmesse ai dirigenti aziendali,
eccole in sintesi:
 Eccessivo calore, in quanto il tessuto non garantisce un’adeguata traspirazione e
sudando si attacca alla cute, creando un fastidioso effetto sulla pelle
 Il tessuto è poco confortevole (50 % cotone 50 % sintetico) e dà una sensazione di
“prurito” agli operatori.
 La scarsa traspirazione provoca uno sgradevole “odore” dato dalla profusa
sudorazione.
 I movimenti sono limitati, in quanto le maniche non scorrono bene sulle braccia e
bloccano i movimenti, specialmente quando ci si piega in avanti e quando si
allargano le braccia, i pantaloni aderiscono alla cute anche solo leggermente
sudata delle cosce e non permettono la flessione degli arti.
 E’ difficoltoso reperire le divise con la taglia giusta

Inoltre, tutti gli Operatori riferiscono che le divise precedenti, pur essendo più’ pesanti
come tessuto, erano molto più confortevoli.
Non ultimo, la spersonalizzazione delle divise (con cartellino di riconoscimento mobile), ha
portato nel personale non poche critiche. Su questo ultimo punto riteniamo che il tesserino
oltre che a rischio smarrimento (in particolare se posizionato al collo) può essere un
vettore per la trasmissione di infezioni (similmente alcuni studi riportano un rischio di
trasmissione causa l’utilizzo delle cravatte nei medici).
Indossare una divisa idonea, come previsto dal D. Legs 81/2008, garantisce una maggiore
sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa/ personale per l’operatore.
La scrivente O.S. in riferimento alla normativa corrente (art 60 CCPL 11-06-2007),
chiede quindi all’Apss di individuare celermente una soluzione alle problematiche
segnalate, alla luce anche delle notevoli temperature ambientali da noi riscontrate in
questi giorni in alcuni Reparti/Servizi dell’azienda sanitaria.
Cordiali saluti

Il Consigliere Regionale Nursing up T.A.Adige
Cesare Hoffer

Il Dirigente Sindacale - Rls Apss Trento
Fabio Lavagnino

Trento, lì 23/7/2015

