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Documento inviato tramite PEC
Al Primo Ministro Della Repubblica Italiana

On. MATTEO RENZI
matteo@governo.it

Al Ministro della Pubblica Amministrazione
On. MARIA ANNA MADIA

protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Presidente della Regione Abruzzo

Dott. LUCIANO D'ALFONSO
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Signor Prefetto Della Provincia di Pescara
Dott. VINCENZO D'ANTUONO

prefettura.prefpe@pec.interno.it
Al Sindaco Di Pescara

Dott. MARCO ALESSANDRINI
protocollo@pec.comune.pescara.it

Al Direttore Generale della Asl di Pescara
Dott. CLAUDIO D'AMARIO

aslpescara@postecert.it

protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: richiesta ampliamento degli orari di apertura al pubblico Uffici del Dipartimento
. Gestione Risorse Umane della Asl di Pescara.

La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara, in qualità di

sindacato rappresentativo della categoria infermieristica, interviene per contestare con

fermezza la decisione del Direttore Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane,

Dott. Vero Michitelli, di limitare l'apertura al pubblico degli uffici del Dipartimento

Gestione Risorse Umane della Asl di Pescara afferenti alle U.O.C. Gestione risorse

umane e U.O.C. Trattamento economico, ai soli giorni di martedì e giovedì dalle ore

11.00 alle 13.00.

Il Nursind ricorda che le amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2 del D.lgs.

165/2001, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi devono ispirarsi ad alcuni

principi, tra i quali anche quello stabilito alla lettera e) dello stesso Decreto, che

raccomanda alle amministrazioni di armonizzare gli orari di apertura al pubblico alle

esigenze dell’utenza , rappresentati sia da dipendenti che da cittadini. Pur lasciando

libertà di determinare l'ampiezza di tale orario, secondo i rispettivi ordinamenti.
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Ebbene, nel caso specifico l'utenza è rappresentata in primis dagli infermieri, i quali,

oltre ad essere i professionisti numericamente più importanti all'interno di ogni Asl

italiana, sono attivi 24 ore su 24 tutti i giorni, con una programmazione del lavoro

basata su turni, che non consentono facilmente di accedere agli uffici pubblici prefati

negli striminziti orari in cui essi vengono aperti all'utenza.

Il NurSind richiede pertanto alle Illustrissime Autorità interpellate di intervenire per

garantire un immediato ampliamento degli orari di apertura al pubblico dei suindicati

uffici, anche in fascia pomeridiana, al fine di consentire agli infermieri e – di riflesso – a

tutti i professionisti sanitari operanti presso la Asl di Pescara di potervi accedere in

maniera più flessibile e funzionale e soddisfare le necessità relative alla migliore

organizzazione e gestione della propria attività lavorativa.

Gli infermieri non sono utenti di serie B!

Ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.
Il Segretario Provinciale

NurSind Pescara
Argentini Antonio


