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Inviato  per pec                                                                                                   Al Direttore Generale ASL  Pescara  

Dott. Mancini 

protocollo.aslpe@pec.it 

                                                                                         PC e quanto di competenza           

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 Direttore del Dipartimento Salute  

e il  Welfare Regione Abruzzo 

Dott. Angelo Muraglia 

 angelo.muraglia@regione.abruzzo.it 

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

Per  Conoscenza Al Presidente Del Collegio Ipasvi Di Pescara 

Dott.ssa Rosini 

pescara@ipasvi.legalmail.it                                              

Oggetto: UO Complessa  Infermieristico ed Ostetrico come da DGR n 78 Del 28.2.17 - mancata applicazione    

                 ASL  Pescara - modifica ed integrazione atto aziendale     

                                                  

La scrivente Org. sindacale Nursind dopo anni di attesa, ha potuto constatare che da parte della Regione Abruzzo c’è stato 

il riconoscimento e attuazione della L. n. 251/2000 per l’attivazione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e 

l’istituzione della UOC Infermieristico e Ostetrico.   

Nel contempo, in merito alla bozza dell'atto aziendale della ASL Di Pescara presentata in data  19 aprile 2017 alle O.S., ha 

potuto constatare, che la ASL  di Pescara non ha ottemperato alle  linee guida  per la redazione degli atti aziendali  dove 

veniva specificato nella struttura organizzativa - assistenza ospedaliera  art 2.5 dipartimento delle professioni 

sanitarie DGR n 78 Del 28.2.17 Reg. Abruzzo ,ma ha previsto una UO semplice a valenza dipartimentale, mentre le linee 

guida recitano: 

 “APPROVAZIONE DELLE "NUOVE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AZIENDALI 

2.5 Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

Per dare attuazione alla L. del 10 agosto 2000 n. 251 valorizzando tutte le professioni sanitarie, è prevista l'istituzione 

del Dipartimento Funzionale regionale delle Professioni sanitarie. 

Costituendo un modello organizzativo di nuova introduzione, in fase sperimentale, il Dipartimento delle professioni 

sanitarie è articolato nelle seguenti UU.00. da istituirsi in ogni AUSL: 

Servizio Infermieristico e Ostetrico con a capo un dirigente UOC; 

Servizio Tecnico-Sanitario con a capo un dirigente 

Servizio Tecnico Riabilitativo con a capo un dirigente 

Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione con a capo un dirigente 

Tali Servizi espletano le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché degli 

specifici codici deontologici ed utilizzano metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza conformemente a 

quanto stabilito dalla L n. 251/2000.” 
Questa O.S. ritiene opportuno ed indispensabile l'attivazione dell'UO Complessa Infermieristico e Ostetrico nel 

Dipartimento delle Professioni  Sanitarie presso la ASL Pescara in attuazione  della L. 10 agosto 2000 n 251 quindi, 

chiede agli organi in indirizzo di provvedere alla istituzione della UOC suddetta. 

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

                                                                                   
                                                                                                 Il  Segretario  Provinciale 

                                                                                                    NurSind  Pescara 

                                                                                                        Argentini  Antonio 

 


