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Tel  0871-358715   
Prot.    63822          U 21 CH    
 
 

Ai Dirigenti/Direttori Medici della  
disciplina di Anestesia e Rianimazione 

 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA SARS COV 2 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EFFETTUARE 
TURNI AGGIUNTIVI PRESSO LA RIANIMAZIONE COVID DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA 
 
 
Gentilissimi tutti, 
la nuova ondata pandemica e la grave carenza di personale medico anestesista impongono scelte organizzative di razionalizzazione 
delle risorse e dell’assistenza. 
 
Si ritiene, su indicazioni della Regione Abruzzo di dover concentrare l’assistenza in terapia intensiva COVID presso un’unica 
struttura sanitaria deputata. Allo scopo è stato individuato il Presidio Covid di Pescara presso il quale è disponibile un numero di 
posti letto di rianimazione COVID che potrebbero essere sufficienti – allo stato – a fronteggiare il fabbisogno assistenziale della 
regione Abruzzo. 
 
La dotazione organica di personale anestesista dell’Azienda USL di Pescara non è sufficiente a garantire l’assistenza su tale 
numero di posti letto.  
 
Per quanto precede si invitano le SS.LL. a voler produrre – a mezzo mail all’indirizzo mail risorse.umane@asl2abruzzo.it – 
entro le ore 20:00 di domani 25/08/2021  la propria disponibilità ad effettuare turni aggiuntivi oltre l’orario ordinario di lavoro 
presso la rianimazione COVID regionale di Pescara alla tariffa oraria contrattualmente prevista di €60,00, alla quale si aggiunge il 
rimborso delle spese documentate. Allo scopo è stato predisposto il format allegato alla presente. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare per la dedizione, il coraggio e l’impegno profusi nel corso di questo lungo periodo di 
emergenza sanitaria mondiale ed esprimere a tutti la più profonda stima. 
 
 
 
   
                          
 
           Il Direttore Amministrativo aziendale            II Direttore Sanitario aziendale                                                               
                         (Giovanni Stroppa)                                    (Angelo Muraglia)  
 
 
                                                                               ll Direttore Generale  

    (Thomas Schael)  
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All’Ufficio Risorse Umane ASL Lanciano-Vasto-Chieti 

risorse.umane@asl2abruzzo.it 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA SARS COV 2 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AD EFFETTUARE TURNI AGGIUNTIVI PRESSO LA RIANIMAZIONE COVID DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI PESCARA 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ dirigente medico a tempo 

determinato/indeterminato di codesta Azienda Sanitaria  (disciplina di anestesia e rianimazione), con la 

presente esprime la propria disponibilità ad effettuare turni aggiuntivi presso la rianimazione COVID 

regionale di Pescara alla tariffa oraria contrattualmente prevista di €60,00, alla quale si aggiunge il rimborso 

delle spese documentate. 

 

Allo scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito  dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,  di non essere 

destinatario di prescrizioni limitative dell’attività lavorativa incompatibili con l’effettuazione delle prestazioni 

richieste. 

 

Distinti saluti 

 

       Dott. _______________________________ 
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