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Pescara, 04.11.17 - prot. n° 0000059
Inviata Tramite Pec
Al Direttore Generale Asl Pescara
Dott. Mancini
Al Direttore Sanitario Asl Pescara
Dott. Fortunato
Al Direttore Sanitario Po Pescara
Dott. Di Luzio
Alla Responsabile Del Coordinamento
Servizio Infermieristico Po Pescara-Penne-Popoli
Dott.Ssa Maria Rita Cacciagrano
p.c Al Responsabile Dipartimento Chirurgico
Dott. Lococo
p.c Al Responsabile UO Di Neurochirurgia
Prof. Mangiola
p.c Alla Cordinatrice UO Neurochirurgia
Dott.ssa Cicalò
protocollo.aslpe@pec.it
p.c

Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Luciano D'alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
p.c All’assessore Alla Sanita’ Regione Abruzzo
Dott. Silvio Paolucci
s.paolucci@regione.abruzzo.it
p.c Al Dirigente Attività ispettiva e Controllo Qualità
Dott. Angelo Muraglia
angelo.muraglia@regione.abruzzo.it
dpf@pec.regione.abruzzo.it
All’ispettorato Territoriale Del
Lavoro Chieti - Pescara Sede di Pescara
ITL.Chieti-Pescara@pec.ispettorato.gov.it
AL Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
N.A.S. Di Pescara
spe34571@pec.carabinieri.it

Oggetto: Carenza Personale Infermieristico e OSS nella UO di Neurochirurgia – Risoluzione
problematiche urgenti - Violazione DL 66 del 2003 (riposo lavoratore)
La scrivente O.S. Nursind è venuta a conoscenza della grave carenza di personale infermieristico e
OSS in cui versa il reparto di Neurochirurgia UO (alta intensità di cure), portandoli di conseguenza
ad una mancanza di tempo per svolgere le attività assistenziali.
Facciamo presente che il personale infermieristico che gestisce le diverse complessità assistenziali
nell’UO di Neurochirurgia è sottoposto ad uno stress lavorativo spropositato, che di conseguenza può
essere causa di aumento di malattie, infortuni e/o fino a portare ad errori sanitari, e per questi motivi
possono andare incontro a denunce di natura penale e/o civile pur lavorando con la massima
diligenza e professionalità. Ci risulta frequente il mancato rispetto del DL 66 del 2003 riguardante
in particolare effettuazione turni di lavoro che prevedono doppie notti per coprire malattie del
personale ,con mancato rispetto delle 16 ore di riposo previste tra il turno notturno e il turno
successivo di lavoro. L’utilizzo di personale interinale infermieristico è inaccettabile in quanto la
specialità chirurgica richiede personale formato di ruolo e non saltuario.
In base al DL 49 della regione Abruzzo del 2012 nelle UO ad alta complessità di cure, il
personale infermieristico ed OSS assegnato, risulta:
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Posti letto assegnati
Posti Letto
20 + 2 Day-Hospital
---------------------------------------------In base al DL 79 /2016 posti letto
24 assegnati

Coordinatore

INFERMIERI

Posti letto
occupati
24 --- 26

UO ad alta complessità di cure

Personale
presente

Personale Previsto
Dl 49 Del 2012

Posti letto 20
1
1
13 Di cui n°1 18

Differenza
In negativo

Posti letto 24
1
22

Posti 20

Posti 24

5

9

8

3

5

esente notti
OSS

3

6

AUSILIARIO

A questo punto ci risulta eccessivo il divario che si evidenzia fra posti letto assegnati all’UO di
Neurochirurgia ed il personale infermieristico e OSS presente: considerando che il numero di tale
personale viene assegnato in base al D.L. 49 della Regione Abruzzo.
Pertanto, considerata la spropositata discrepanza fra posti letto assegnati e il personale
infermieristico ed OSS realmente operante in codesta UO, che ribadiamo essere ad “Alta
Intensità di Cure”, la scrivente O.S. Nursind
CHIEDE
La risoluzione delle problematiche esposte tramite l’assegnazione di personale infermieristico
ed OSS come previsto dal D.L. 49/2012 della Regione Abruzzo in base ai posti letto assegnati,
e siccome il D.L. 79/2016 della Regione Abruzzo(Riordino della rete ospedaliera - Regione
Abruzzo) prevede un aumento di posti letto da 20 PL+ 2 DH a 24 posti letto ( ci risulta
frequente il superamento del numero dei posti letto assegnati con posti letto Bis ), di
conseguenza il personale infermieristico dovrà essere di n. 22 unità, mentre il personale OSS di
n. 8 unità;
Oppure se l’Azienda non ritiene per qualsiasi motivo non assegnare le unità del personale
suddetto, a questo punto chiediamo che ci sia la riduzione a numero 12 posti letto, in modo che
venga ripristinato il giusto equilibrio ed il personale può tornare a poter dare una qualità
assistenziale senza creare sgradevoli errori conseguenziali a stress lavorativo.
Si Chiede il rispetto del DL 66 del 2003 riguardante il riposo del lavoratore.
Si fa presente che ogni conseguenza dannosa a carico dei pazienti, che abbia comunque riferimento
all’abnorme situazione, farà carico a chi ne è stato causa, con esclusione di ogni addebito a carico del
Personale Infermieristico e OSS.
Si allega tabella calcolo personale UO Neurochirurgia ai sensi del DL n 49 del 2012 e DL 79 /2016
(Riordino della rete ospedaliera - Regione Abruzzo).
In attesa di un riscontro positivo a breve (ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.), si porgono
distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara
Antonio Argentini
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