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Pescara, 4 febbraio 2016

Al Segretario Provinciale NURSIND Pescara
e, p.c.
Al Direttore Sanitario
Al Coordinatore Direzioni Ospedaliere
Al Direttore GRU

Oggetto: personale di supporto OSS in Ortopedia e Traumatologia PO Pescara – comunicazioni

Con riferimento alla nota prot. 01 del 16 gennaio u.s., di cui all'oggetto, si ritiene opportuno specificare
quanto segue:

1. il personale assistenziale assegnato alla UOC di Ortopedia è costituito da Infermieri e OSS;
2. le attività caratterizzanti le due figure professionali, oltre che dai curricola formativi, sono

disciplinate, per l'Infermiere, dal DM 739/94, dalla L.42/99, dalla l. 251/2000, dalla l. 43/2006. Per
quanto concerne l'OSS, il riferimento è costituito dall'accordo della Conferenza Stato Regione del 22
febbraio 2001 che ne definisce i contenuti formativi e le relative competenze;

3. le attività esercitate dagli stessi sono finalizzate a soddisfare i bisogni di salute degli utenti ricoverati
nella struttura di cui sopra, nel rispetto dei principi delle norme sopra citate, tenuto conto dei
rispettivi piani di lavoro;

4. per quanto concerne la numerosità degli operatori e la loro distribuzione, si è tenuto conto dalla
distribuzione dei pazienti (due ali), della complessità assistenziale presente, della continuità
assistenziale da assicurare;

5. la minore presenza di OSS è da collegare alla aumentata presenza di Infermieri, proprio per
l'assicurazione della continuità delle attività e dell'assistenza, a tutela e garanzia sia degli utenti, sia
degli operatori;

6. le risorse assistenziali assegnate alla UOC di Ortopedia, rapportate allo standard definito dalla
Regione Abruzzo, risultano essere di un numero significativamente maggiore (32 anziché 26), in
linea con quanto definito dagli studi tratti dalla letteratura più recente.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità e/o chiarimenti e, con l'occasione, si inviano
cordiali saluti.

Il Dirigente Professioni Sanitarie
Area Infermieristico-Ostetrica

(dott. marcello bozzi)


