
A tutto il personale dell'ARNAS Civico - Di Cristina – Benfratelli

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Comitato Consultivo ARNAS Civico - Di Cristina – Benfratelli

All’O.I.V. dell’ ARNAS Civico - Di Cristina – Benfratelli

Gentili Signori,

stiamo attraversando un periodo di  grande emergenza,  uno dei  più impegnativi  della  storia  del 
nostro Paese.  La diffusione dell’infezione Covid-19 sta sottoponendo il  nostro sistema sanitario 
regionale ad una prova di ardua difficoltà. Ciascuno di noi è chiamato, ognuno per la sua parte, a 
fornire  il  suo  contributo  per  fronteggiare  al  meglio,  in  questa  che  è  l'Azienda Ospedaliera  più 
grande della  Regione,  la prevista crescita  del numero di malati  infetti  che abbisognano di  cure 
nosocomiali di varia complessità. Siamo consapevoli che detto contributo si assomma al già pesante 
sforzo collettivo diretto al contenimento della diffusione virale che ci vede impegnati come cittadini 
in ossequio alle limitazioni vigenti.  Per questa ragione dobbiamo affrontare tempestivamente ed 
accuratamente le  problematiche  sanitarie  ed  organizzative che quotidianamente si  pongono,  nel 
rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali, per la più corretta assistenza ai malati ricoverati o 
assistiti presso i nostri due ospedali.  Logiche organizzative efficienti comportano scelte difficili che 
modificano  profondamente  il  pluridecennale  assetto  delle  strutture  e  dei  reparti.  Stiamo 
rivoluzionando l'Azienda e  ne siamo consapevoli:  dobbiamo essere pronti  a  fornire  la  migliore 
assistenza possibile ai malati di Covid 19 offrendola in sicurezza per operatori e utenti. Ci rendiamo 
conto  che  tali  modifiche  possono  generare  stravolgimenti  di  abitudini,  di  percorsi  consueti  e 
sperimentati   fino  a  suscitare  sconcerto  e,  a  volte,  resistenze.  Ma lasciare  tutto  com'era,  senza 
modificare ciò che è necessario modificare, riteniamo non rappresenti lo spirito di coscienza che 
deve animare chi amministra la sanità pubblica nel rispetto delle aspettative dei cittadini e delle 
richieste  di  programma  su  base  regionale.  Per  questo  siamo  chiamati  a  trasferire  reparti,  a 
riconvertire la disponibilità di posti letto adottando misure straordinarie che assumono il carattere di 
una temporaneità che ci auguriamo sia la più breve possibile. Per far questo abbiamo bisogno della 
collaborazione di ciascuno di voi, della vostra consueta dedizione al lavoro per conseguire quel 
risultato a cui tutti puntiamo: una vittoria della nostra comunità contro un male insidioso e temibile. 

Ringraziamo i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori sanitari e del 118, i nostri tecnici,  
il nostro settore amministrativo, e il nostro personale non dipendente, tutti a vario titolo impegnati 
in questo periodo di superlavoro e che ogni giorno affrontano turni massacranti e si confrontano 
coraggiosamente con il virus. Tutti sanno che ci aspettano giorni difficili. 

A tutti, sin da ora, va il nostro più sentito ringraziamento.

Palermo, 22 marzo 2020

  Il Direttore Sanitario                    Il Direttore Generale                 Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore Requirez                Dott. Roberto Colletti              Dott. Francesco Paolo Tronca


