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Oggetto: Nuovo modello organizzativo turni emergenza sanitaria

A tutti gli

Opr. TSSA La Spezia

e p.c.
Al

Resp. Servizio Ambulanze La Spezia
Giuseppe Giampietri

Al

Resp. Turni Servizo Ambulanze La Spezia
Roberta Vitali

Alla

COGEA

Al

Consiglio Direttivo
Comitato CRI della Spezia

A seguito dell’inizio di un percorso che prevede un nuovo modello organizzativo dei turni di servizio verso
l’emergenza sanitaria si rende necessario, in accordo con il Responsabile Servizio Ambulanze e con il Responsabile
Turni, abbandonare il consueto sistema cartaceo di richiesta di partecipazione al turno di servizio per passare
unicamente al sistema informatico GAIA.
Attualmente si ha la possibilità di usufruire di questi due strumenti, cartaceo e GAIA, e ciò comporta
incongruenze tra i due sistemi con incomprensioni e difficoltà organizzative dei turni di servizio.
A partire dal prossimo 1 ottobre la richiesta di partecipazione avverrà unicamente tramite il portale GAIA e sarà
compito del Responsabile Turni Spezia autorizzare o meno la partecipazione anche in base al personale già
prenotato e alle sue caratteristiche (autista, operatore DAE) per un massimo di 8 persone per turno, ovvero due
equipaggi dove possibile.
Questo personale autorizzato ha la precedenza sull’uscita in caso di chiamata rispetto al personale che si
presente ugualmente in sede e non ha ricevuto l’autorizzazione a partecipare oppure non ha inoltrato la richiesta
di partecipazione; sarà compito del Capo Turno far osservare quanto sopra.
Anche gli aspiranti Opr. TSSA saranno coinvolti in questo nuovo processo organizzativo per il loro tirocinio
pratico SA destinato all’emergenza sanitaria.
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Il Direttore del corso TSSA ha il compito di comunicare in tempo utile al Responsabile Turni Spezia, se possibile
tramite una programmazione che abbraccia tutto il periodo, la disponibilità ricevuta favorendo così la
composizione dei turni di servizio.
Direttore del corso che ha il compito di informare tempestivamente il Responsabile Turni Spezia in caso di
modifiche o variazioni.
Il Responsabile Turni Spezia, oltre ad autorizzare la richiesta di partecipazione, ha il compito di affiggere al
centralino copia delle turnazioni settimanali e provvedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni in modo che
quanto esposto sia sempre aggiornato.
Per evitare modifiche o cancellature non autorizzate il foglio con la turnazione settimanale sarà alloggiato dentro
una bacheca chiusa.
Il Volontario impossibilitato ad usare il sistema GAIA potrà contattare direttamente il Responsabile Turni
Spezia o l’Ufficio Soci per eseguire la propria prenotazione così come eventuali situazioni che impediscono la
partecipazione al turno già autorizzato devono essere comunicate tempestivamente e senza indugio al
Responsabile Turni Spezia.
A partire da i primi giorni del mese di agosto inizierà una campagna informativa tra gli Opr. TSSA tramite
l’Ufficio Stampa del Comitato, per quanto riguarda i canali social e il sito WEB, e l’Ufficio Soci, tramite mail e SMS;
inoltre in sede verrà affissa alla bacheca, e mantenuta sino a tutto il mese di ottobre, la presente comunicazione.
Campagna informativa che verrà ripetuta ad inizio settembre e nell’ultima settimana dello stesso mese.

Il Delegato Tecnico Locale Area Salute
Mauro Olivieri

(atto firmato con delega prot. n. 513/2018)
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