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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

Al Dirigente Attività ispettiva e Controllo Qualità
Dott. Angelo MURAGLIA

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

p/c AL DIRIGENTE Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
DOTT.Luigi FRANCIOTTI

E-mail: luigi.franciotti@regione.abruzzo.it
sanita@pec.regione.abruzzo.it

AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA
DOTT. D’AMARIO

AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA
DOTT. GUARINO

AL COORDINATORE DIREZIONE MEDICHE P.O. ASL PESCARA
DOTT. CORTESI

AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DOTT. BUSIC

ALLA RESPONSABILE U.O.S. RISK MANAGEMENT
DOTT.ssa AMBROSI

AL DIRIGENTE DELLLE PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

DOTT.BOZZI
AL RESPONSABILE U.O. GERIATRIA P.O. PESCARA

DOTT. SIMEONE
aslpescara@postecert.it -- protocollo.aslpe@pec.it

P/C AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IPASVI DI PESCARA
DOTT. GIANLUCA DEL POETA

pescara@ipasvi.legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA DI IMMEDIATA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE
DI SOVRAFFOLLAMENTO DELL'U.O. GERIATRIA DEL P.O. PESCARA

L’ O.S. NurSind riceve da tempo continue segnalazioni riguardante il sovraffollamento dell’U.O. di

geriatria, con una media di 6 pazienti in corridoio fino a picchi di 12- 14.

La situazione è già di per sé disumana ed inaccettabile per via delle gravi violazioni alla privacy dei

pazienti, ma è aggravata dal fatto che si tratta spesso di pazienti affetti da molteplici patologie.

Si evidenzia che la presenza di posti letto “bis” e comunque in corridoio genera una serie di

problematiche di grave entità, poiché queste sistemazioni di fortuna sono prive di:

 Prese per ossigenoterapia;

 Prese di corrente;

 Campanello per le chiamate di emergenza al personale;
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 Aspiratori a muro.

Si sottolinea inoltre l'impossibilità di una pronta ed efficace evacuazione nella malaugurata ipotesi di

incendi ed altri gravi allarmi, per la presenza degli stessi posti letto in corridoio e per il

sovraffollamento.

Si fa presente infine l’alto rischio di incendi dovuti a prese di corrente volanti impropriamente disposte e

bombole di ossigenoterapia posizionate ai piedi dei letti dei pazienti.

Il personale infermieristico e gli OSS dell’U.O. di Geriatria, pur operando con la massima diligenza e

professionalità, sono impossibilitati ad assicurare un’assistenza efficace ed efficiente, sia per motivi

logistici, sia per l’insufficiente numero di operatori.

CHIEDE

quindi, a tutela dei degenti e degli operatori, la risoluzione delle problematiche esposte.

La situazione di STRESS correlato al carico di lavoro cui sono sottoposti gli operatori è inaccettabile ed

insostenibile e determina l’aumento del rischio clinico.

I ricoveri vengono disposti dal Pronto Soccorso indipendentemente dai posti letto disponibili e non

sempre ai parenti viene comunicata la sistemazione in corridoio del reparto.

Ci risulta altresì che la Direzione Sanitaria della Asl di Pescara, in data 1 dicembre 2014, ha invitato una

Infermiera del Reparto di Geriatria Sud, a prestare servizio oltre che nel turno di pomeriggio

originariamente assegnatole, anche in quello notturno, per assenza improvvisa di altro lavoratore,

pertanto nel complesso la medesima ha prestato servizio dalle ore 14 del 1.12.14 alle ore 7 del giorno

2.12.14, per un totale di ben 17 ore di lavoro ininterrotto, in aperta violazione dell’art. 7 D.Lgs. 08-04-

2003 n. 66 – come modif. dall'art. 42 c. 8 del D.L.112 del 2008, convertito in L. n. 133/2008, secondo

cui il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo giornaliero consecutivo ogni 24 ore.

Al lavoratore non è quindi stata accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che, a

causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbassero l’organizzazione del lavoro,

causasse lesioni a se stesso, ad altri lavoratori o a terzi.

Alla luce di queste considerazioni, la scrivente Org. Sindacale

CHIEDE IN PRIMA ISTANZA ALLA ASL PESCARA

1) LA PREDISPOSIZIONE IMMEDIATA E SISTEMATICA DEL BLOCCO DEI RICOVERI

NELL'U.O., ogni qualvolta venga superato il limite dei posti letto previsti con Delibera regionale ed il

trasferimento contestuale dei pazienti eventualmente ricoverati in sovrannumero presso altre strutture

ospedaliere;

IN SUBORDINE E COMUNQUE IN VIA TEMPORANEA
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2) l'istituzione su base volontaria di un gruppo di infermieri immediatamente reperibili per

fronteggiare improvvise carenze, eventualmente in aggiunta rispetto agli elenchi di professionisti in

pronta disponibilità previsti con Delibera Aziendale n. 879 del 30.07.2014 e comunque remunerati

mediante prestazioni aggiuntive;

3) l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.O. di

Geriatria, con la predisposizione di prese di corrente, campanelli, erogatori di ossigeno ed aspiratori, da

installare a muro in prossimità delle eventuali sistemazioni di posti letto corridoio, così da garantire e

tutelare la sicurezza dei pazienti.

Si chiede alla Regione Abruzzo
la modifica dei parametri per il calcolo del personale in base all’intensità di cure , in quanto sia
in Geriatria e sia in altre UO succede che sono presenti pazienti con complessità assistenziali di
alta intensità e talvolta anche intensiva. Tali necessità assistenziali devono prevedere l’aumento
del personale sia infermieristico che OSS.

Confidando nella Vs. sollecitudine vi invio i più cordiali saluti.

Ai sensi della legge 241 del 1990.

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio


