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Inviata Tramite Pec
AL DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE

AREA INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
DOTT. MARCELLO BOZZI

P.c. e per quanto di competenza AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA
DOTT.ssa ROMANDINI

protocollo.aslpe@pec.it

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

Oggetto: Carenza di personale di supporto OSS UO di Ortopedia-Traumatologia
PO Pescara (emergenza OSS)

La scrivente Org. Sindacale Nursind riceve continuamente segnalazioni da parte del personale di ortopedia-
traumatologia in merito alla grave carenza di personale di supporto OSS. Il reparto di ortopedia e suddiviso in 2
divisioni con 20 posti letto cadauno + 2 DH quindi,attualmente il personale di supporto OSS presente in reparto
e composto di n° 5 unità che devono operare su tutti e 2 i reparti.
Considerato il tipo di patologia dei pazienti ricoverati , allettati e non deambulanti ,si ha le necessità di avere un
numero di OSS sufficiente per assicurare una assistenza adeguata ed efficiente .
Questo comporta che gli infermieri devono continuamente sopperire tale carenza,vedendosi costretti a svolgere
mansioni non infermieristiche quali,quelle di tipo alberghiero, l’igiene personale e il trasporto di pazienti,
obbligandoli ogni giorno ad un continuo demansionamento della professione infermieristica.
L'enorme ed eccessivo carico di lavoro ricadente sugli infermieri e sugli OSS in servizio sia causa di stress e
disagio psico-fisico che porta il professionista a non garantire un'assistenza di qualità con conseguenti rischi di
errori professionali, sia in regime ordinario che soprattutto in condizioni d’urgenza e, non permette al personale di
garantire il rispetto della dignità dei pazienti.

Pertanto la scrivente Org. Sindacale Nursind
CHIEDE

l'assegnazione di n° 5 OSS mancanti con applicazione del DL 49 del 2012 della regione Abruzzo dove prevede
che nel reparto di ortopedia - traumatologia del PO di Pescara ,siano assegnati 10 unità di OSS .

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

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara

Argentini Antonio


