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COMUNICATO STAMPA 

 

Nursing Up – Sacchi da macellaio distribuiti per coprire infermieri e operatori 

dell’Asl Torino. Continua la vergogna delle protezioni non adeguate 

 
 

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, denuncia l’ennesimo e a questo 

punto decisamente incredibile, oltreché inaccettabile, caso in cui al personale sanitario è stato dato come 

dispositivo per la protezione personale, per chi opera con pazienti Covid, un sacco da macellaio con due 

tubi di nylon come manica. Si tratta di una inammissibile violazione del diritto di infermieri e 

professionisti della sanità ad avere sicurezza mentre sono al lavoro. Questi sacchi sono stati distribuiti 

ieri a tutti gli operatori dell’Amedeo di Savoia, che è “solo” la struttura punto di riferimento per 

l’emergenza Covid, e poi anche ai reparti Covid e non Covid degli altri presidi ospedalieri dell’Asl Torino. 

Si tratta dei sacchi che utilizzano i macellai sopra i vestiti quando trasportano le carni, senza le maniche. A 

parte, poi, sono stati consegnati anche dei “tubi sacchetto”, in nylon, per fare le maniche!! Ma siamo 

impazziti? 

 

A due mesi e più dall’inizio della pandemia ancora non sono disponibili in numero adeguato i dispositivi di 

protezione adeguati e necessari per tutti i professionisti che operano nella sanità?  

Ancora una volta siamo costretti a protestare per la sicurezza di infermieri e professionisti della sanità e sulla 

necessità di Dpi. Segnaleremo alla Procura, che ha già aperto dei fascicoli su quanto accaduto nella 

gestione dell’emergenza Covid a Torino, anche questa vergogna. 

 

Spiega il Segretario Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del Nursing UP, Claudio Delli Carri: “Sono 

attonito e arrabbiato per la leggerezza con cui ancora oggi si tratta la questione della sicurezza dei colleghi. 

Le segnalazioni che abbiamo ricevuto da chi opera all’Asl Torino, che ha ricevuto questi sacchi da 

macellaio per coprirsi, lasciano senza parole. È una vergogna inaccettabile! A ciò si somma il fatto che, 

alla Città della Salute, ci è stato segnalato che come copertura sulle divise per il pre-triage, sono stati 

distribuiti dei grembiulini di stoffa, simili ai poncho a righe che vengono utilizzai per la distribuzione del 

pasto giornaliero. Ma ci stiamo prendendo in giro? Sono settimane che diciamo che è imperativo dotare gli 

operatori dei dispositivi di protezione necessari, adeguati e certificati. E ancora oggi vengono distribuite 

questi materiali inadeguati? 

Non tollereremo ulteriormente scelte di questo tipo da parte della Regione o da chi prende tali decisioni. La 

Procura ha già aperto delle indagini su quanto avvento in queste settimane nella gestione dell’emergenza 

coronavirus. Invieremo loro anche questa segnalazione a dimostrazione che la sicurezza per noi, che 

rischiamo la vita in questo momento di emergenza, nonostante i tanti discorsi e gli annunci, è ancora molto 

scarsa”. 
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