
 

Ai Lavoratori e all’Utenza del Nomentana Hospital 

Caro Collega, Gentile Utente 
In questo momento di grande difficoltà che vede coinvolta tutta la nostra Comunità, il Vertice Aziendale e la 

Direzione Sanitaria, garanti della più ampia trasparenza e tutela della sicurezza di Tutti i Pazienti e di Voi Lavoratori 

ed Operatori della Casa di Cura, ritiene opportuno e doveroso comunicare quanto oramai di dominio pubblico a 

seguito delle notifiche diramate dalla stessa ASL Roma 5 attraverso i canali istituzionali. 

Il giorno 20 marzo 2020 i preposti organi della ASL Roma 5, nostra ASL di appartenenza, sollecitati più 

volte tramite un intenso scambio di e-mail e di altrettanti intensi confronti scientifici con il Responsabile del SISP 

(Servizio di Igiene e Salute Pubblica) della stessa ASL, su nostra espressa richiesta ha effettuato i prelievi tramite 

tampone per la ricerca di COVID-19 su tutti i Pazienti presenti nel reparto, luogo del focolaio epidemico, e su tutto 

il Personale medico, infermieristico e di supporto presente in servizio. 

Ci teniamo a dirti che TUTTI i casi si sono verificati in un solo reparto della struttura, e che la Casa di Cura 

ha adottato tutti gli adempimenti precauzionali previsti, isolando i pazienti presenti nel reparto e dotando gli Operatori 

Sanitari dei dispositivi di protezione individuale previsti per legge. 

 Ci siamo formalmente rivolti più volte alla Protezione Civile per ottenere velocemente i presidi indispensabili 

per la tua sicurezza e dei Pazienti che assisti con fatica e dedizione, continuando a cercare ed ordinare sul mercato 

tutti i dispositivi di protezione per garantire i necessari strumenti per esercitare le attività professionali. 

Certamente ci siamo trovati in un momento di grave difficoltà di reperimento di presidi, come tutte le nazioni 

europee. Ovviamente questa può sembrare una magra consolazione ma ti assicuro che non è così per tutti noi. 

NOI CI TENIAMO ALLA TUA SICUREZZA E ALLA TUA SALUTE!!!! 

Abbiamo mantenuto aperto un canale privilegiato di comunicazione e condivisione con le Istituzioni, con il 

Comando dei CC territorialmente competente, con il Sindaco e il Comando della Polizia Locale di Fonte Nuova, con 

la Protezione Civile sez. Fonte Nuova, con le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali e con qualsiasi altro 

portatore di interesse chiedendo il loro supporto nella gestione dell’emergenza, mantenendo elevati livelli di 

trasparenza sulle misure di sicurezza per i Pazienti e per gli Operatori  implementate dall’Unità di Crisi del 

Nomentana Hospital con un anticipo di circa 15 giorni rispetto alle azioni decise dalle Istituzioni: questo deve essere 

per noi tutti il vero motivo di orgoglio. 

Siamo da sempre convinti che Tu sia un componente molto importante della Famiglia Nomentana Hospital, 

e solo insieme possiamo arrivare alla fine, che per molti appare un incubo dal quale svegliarsi al più presto, vincenti 

e orgogliosi di aver dato ognuno nel suo piccolo un consistente contributo per garantire le migliori cure possibili a 

tutti i Pazienti ricoverati. 

Pertanto, nel confermare quanto pubblicato dai mass media, ci teniamo a rassicurarti che in questo momento 

più che mai difficile siamo al tuo fianco in questa battaglia, e siamo convinti che ne usciremo tutti insieme con la 

fatica e la dedizione nei riguardi della nostra Comunità che abbiamo finora ampiamente dimostrato. 

Fonte Nuova, 22 Marzo 2020 

        La Direzione Aziendale 


