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All’ispettorato Territoriale del Lavoro
Chieti – Pescara - Sede di Pescara
Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
N.A.S. di Pescara
Loro sede
Al Direttore Generale della ASL di Pescara
Dott. Armando Mancini
Al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Pescara
Dott. Valterio Fortunato
Al Direttore Sanitario P.O. di Pescara
Dott. Rossano Di Luzio
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Antonio Busich
Ai Responsabili Aziendali R.L.S.
Alla Responsabile U.O.S. Risk Management
Dott.ssa Anna Maria Ambrosi
Alla Responsabile del Coordinamento Servizio Infermieristico
PP.OO. Pescara-Penne-Popoli
Dott.ssa Maria Rita Cacciagrano

pescara@ipasvi.legamail.it
e p.c.

Al Collegio IPASVI di Pescara
Sua sede

Oggetto: infermiera Geriatria Sud (15 ore e 30 minuti lavorate ininterrottamente) dalle
ore 21:00 del 7 dicembre 2017 alle ore 12:30 del 8 dicembre 2017.
La scrivente O.S. Nursind denuncia che da almeno 4 giorni prima del 7 dicembre 2017
la coordinatrice e la direzione infermieristica erano a conoscenza che la notte tra il 7 e l’8
dicembre 2017 non vi era copertura di personale.
La coordinatrice e la direzione infermieristica ritennero di modificare il turno a una
infermiera, dal suo programmato della mattina del 8 dicembre a quello notturno tra il 7 e l’8
dicembre, ma senza reperire altre risorse umane per coprire quello della mattina dell’8.
La inefficienza, di fatto, ha costretto la dipendente a lavorare ben 15 ore e 30 minuti
ininterrottamente (si ricorda che il massimo di ore lavorabili è 12 ore e 50 minuti).
Solo la benevolenza di una collega, che avrebbe dovuto coprire il turno pomeridiano
del giorno 8 dicembre (14:00 21:00), anticipandolo spontaneamente alle 12,00, le ha
consentito di interrompere l’illegittimità del comando.
È evidente che la dirigenza conoscesse sia la disposizione del cambio del turno che la
vacatio del turno successivo disinteressandosene.
Questa situazione, purtroppo, diviene sempre più frequente a dimostrazione sia di una
carenza di personale infermieristico e sia di una incapacità a gestire in modo corretto le risorse
umane.
Per i motivi esposti chiediamo l’applicazione delle sanzioni previste e la verifica dei
turni di lavoro di tutto il 2017 per accertare le violazioni compiute.
In considerazione della gravità delle violazioni si resta in attesa di un sollecito riscontro ai
sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i., nel mentre Vi inviamo i nostri migliori saluti.
Il Segretario Provinciale NurSind Pescara
Antonio Argentini
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