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Inviata Tramite Pec 

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

DOTT. LUCIANO D'ALFONSO 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

ALL’ASSESSORE ALLA SANITA’ REGIONE ABRUZZO 

DOTT. SILVIO PAOLUCCI 

s.paolucci@regione.abruzzo.it  

sanita@pec.regione.abruzzo.it 

AL DIRIGENTE ATTIVITA’ ISPETTIVA E CONTROLLO QUALITA’ 

DOTT. ANGELO MURAGLIA 

E-mail:angelo.muraglia@regione.abruzzo.it 

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA 

DOTT. ARMANDO MANCINI 

AL DIRETTORE SANITARIO  ASL PESCARA  

DOTT. FORTUNATO 

AL COORDINATORE  DIREZIONE MEDICA P.O.  ASL  PESCARA 

DOTT. CORTESI 

ALLA RESPONSABILE U.O.S. RISK MANAGEMENT 

DOTT.SSA AMBROSI 

ALLA RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO 

DEI P.O. DI PESCARA- PENNE - POPOLI 

DOTT.SSA MARIA RITA CACCIAGRANO 

AL RESPONSABILE DIPARTIMENTO CHIRURGICO 

DOTT.  LOCOCO 
AL RESPONSABILE U.O. CHIRURGIA VASCOLARE 

DOTT.  ANTICO 

AL RESPONSABILE U.O. CHIRURGIA  I 

DOTT. COLANGELO  
   protocollo.aslpe@pec.it  

 
Oggetto: assistenza a rischio nelle U.O. di Chrirurgia I e Chirurgia vascolare dovuta alla 

carenza di personale infermieristico e OSS 

 

La Scrivente Organizzazione NurSind della Provincia di Pescara, con la presente nota, ritiene 

opportuno evidenziare le gravi carenze di personale Infermieristico e OSS verificatesi a partire dal 1 

ottobre 2016 nelle Unità Operative in oggetto, in quanto i 5 infermieri interinali che prestavano 

servizio nelle stesse con contratti a tempo determinato non sono stati riconfermati.  

Attualmente 2 infermieri dell’ U.O. di Chirurgia 2 compensano parzialmente la carenza coprendo 

alcuni turni di lavoro, ma determinando contemporaneamente carenze organiche nell’U.O. di 

provenienza.  

I posti letto sono 8 + 2 di Day Hospital per la chirurgia vascolare (U.O. ad alta intensità 

assistenziale, posto che nella stessa vengono eseguiti interventi endocavitari aortici e carotidei) 

e 22+2 di Day Hospital per la Chirurgia I ( U.O. a bassa intensità assistenziale ), mentre il 

personale attuale delle suddette Unità operative è composto da 9 infermieri e 3 OSS.  
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IL D.L. n. 49 del 2012 prevede invece: 

 CHIRURGIA 

I (BASSA 

INTENSITA’)  

CHIRURGIA  

VASCOLARE 

(ALTA 

INTENSITA’) 

TOTALE PERSONALE 

PRESENTE 

PERSONALE 

MANCANTE 

INFERMIERI 9  7  16 9  7 

OSS 5  3  8 3  5 

Si ricorda inoltre che la Chirurgia Vascolare svolge servizio di accettazione di pazienti provenienti 

dal Pronto Soccorso tutti i giorni, la Chirurgia 1 Sud a giorni alterni, e che oltre ad interventi in 

regime di urgenza si effettuano interventi programmati.  

Ne scaturisce l’impossibilità di assicurare un’assistenza adeguata, in quanto il personale deve 

contemporaneamente occuparsi di assistere e preparare i pazienti da sottoporre ad intervento 

chirurgico delle 2 U.O. ed assistere il Chirurgo nelle numerose consulenze.  

La scrivente organizzazione sindacale ritiene, di conseguenza, che sia ragionevole, per effetto della 

normativa precedentemente richiamata, una programmazione che preveda costantemente una 

copertura organica di 3 infermieri e 2 OSS in servizio nei turni di mattina e pomeriggio e di 3 

infermieri nelle notti di accettazione dei ricoveri urgenti, allo scopo di garantire una assistenza 

infermieristica efficace ed efficiente, nel rispetto oltretutto della normativa vigente. 

Il personale attualmente in servizio è palesemente insufficiente ad assicurare un’assistenza 

adeguata, a causa degli enormi carichi di lavoro che mettono a rischio i pazienti e lo stesso  

personale, oltretutto esposto ad uno stress psicofisico inaccettabile che comporta un potenziale 

incremento di errori e di conseguenti denunce da parte dei pazienti e dei loro familiari. 

Il personale è attualmente sottoposto ad un carico di lavoro e ad una turnazione notturna che 

rende impossibile il recupero psicofisico, comportando talora la cancellazione di riposi (anche 

in questo caso, in violazione delle recenti normative comunitarie in materia di turnazione 

lavorativa) e la copertura di turni notturni doppi, od a programmazioni spesso provvisorie, che 

rendono impossibile una pianificazione degli impegni privati. Pertanto: 

La scrivente Org. Sindacale Nursind   

Visto il D.L. 49 del 2012, chiede il rispetto dei livelli organici minimi previsti nella normativa 

medesima, che prevede nelle Unità Operative in oggetto una dotazione organica di 16 infermieri ed 

8 OSS. Nell’impossibilità di assicurare il personale necessario a garantire un’assistenza 

infermieristica adeguata, CHIEDE di valutare in alternativa l’accorpamento delle Unità medesime o 

la loro chiusura ed il conseguente trasferimento del personale presso altre Unità Operative e la 

limitazione degli interventi chirurgici alle solo urgenze, sospendendo gli interventi programmati. 
 

In attesa di un gentile riscontro, con l'occasione si inviano cordiali saluti. 

                     

                                                                                                          Il  Segretario  Provinciale 

                                                                                                                   NurSind  Pescara                       

                                                                                                      Argentini  Antonio 

                          


