Care colleghe e cari colleghi,
da diverse settimane siamo ormai confrontati con una situazione eccezionale che ci sta mettendo
alla prova e che ci porta, nonostante il legittimo timore, a mettere in campo tutta la nostra
competenza e professionalità giornalmente.
Vorremmo dedicare a tutte le Soccorritrici e a tutti i Soccorritori impegnati al fronte, un sentito
ringraziamento per la professionalità e la preparazione con cui si stanno affrontando le sfide
giornaliere e l'incognita sul futuro che Covid-19 porta.
L'incertezza globale e la parziale conoscenza del virus SARS-CoV-2 porta tutti noi professionisti, in
primis esseri umani, ad avere una giustificata apprensione verso i potenziali rischi derivanti l'impiego
in prima linea.
L'ASS sezione Ticino e Moesano invita tutti i suoi associati e tutti i professionisti dei servizi
ambulanza a osservare scrupolosamente le linee guida indicate a livello federale e quelle emanate
dalla FCTSA, la collaborazione e la fiducia verso le istituzioni sono elementi fondamentali per
affrontare l'odierna situazione straordinaria.
L'attenzione prestata da ciascuno di noi durante l'attività professionale e nella vita privata,
contribuisce attivamente alla prevenzione della propagazione del virus e di riflesso ci rende tutti
responsabili verso la salute pubblica. Nelle ultime settimane abbiamo rilevato una crescente
diffusione di fake news o di informazioni parziali/inesatte, invitiamo quindi tutti ad informarsi,
aggiornarsi considerando notizie e linee guida provenienti da istituzioni riconosciute e da fonti
affidabili e verificabili.
Con queste considerazioni in mente, il comitato ASS Ticino e Moesano vuole impegnarsi e mette a
disposizione alcune risorse che possano aiutare ciascuno di noi a comprendere, affrontare
coscientemente e con relativa serenità il lavoro quotidiano:
•

•
•
•
•
•
•

Assicurazione infortuni: da direttive speciali per situazione Covid-19, la Lainf riconosce
l’eventuale contagio durante attività lavorativa del personale sanitario dei Servizi
Ambulanza come malattia professionale causa rischio accresciuto. Questo comporta la
copertura da parte dell'assicurazione infortuni delle spese per test, cura ed erogazione
indennità giornaliera dal terzo giorno (il test viene coperto anche in caso di tampone su
personale sintomatico che si rivela poi essere negativo). L'annuncio deve
obbligatoriamente essere effettuato per tramite del datore di lavoro.
UFSP misure di protezione
UFSP informazioni per i professionisti della salute
SSMI informazioni relative a Covid-19
SWISSNOSO indicazioni gestione rischio infettivo
WHO - OMS, uso razionale dei DPI (cfr pag 5)
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Nel caso vi siano da parte vostra segnalazioni o suggerimenti, vi invitiamo a confrontarvi
tempestivamente con il responsabile del vostro ente specificatamente competente e con il vostro
referente locale ASS. Al termine dell'emergenza Covid-19 saremo lieti di discutere e confrontarci
con voi a proposito di proposte, idee di miglioramento e perfezionamento per il futuro.
Vi informiamo che l'assemblea dei soci dell'ASS STM del 2020 è rimandata a data da definire
coerentemente alle misure ordinate dell’Autorità federale.
Il comitato ASS STM augura a tutti un buon lavoro ed esprime forte vicinanza a ciascuno di voi per
l'impegno dimostrato giornalmente.
Il comitato ASS Sezione Ticino e Moesano

