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NURSIND 
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NURSIND 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA 
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Pescara li 13.08.15 prot. n° 000028 

CONFEDERAZIONE 
GENERALE 
UNITARIA 

CGU — CISAL 

Inviata tramite pec 
AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA 

DOTT. D'AMARI° 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA 

DOTT.ssa ROMANDINI 
AL COORDINATORE DIREZIONE MEDICHE P.O. ASL PESCARA 

DOTT. CORTESI 
AL DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE 

AREA INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 
DOTT. MARCELLO BOZZI 
protocollo.aslpepec.it  

OGGETTO: Cambi turni e copertura delle assenze improvvise 

La O. S. NurSind della Provincia di Pescara ha ricevuto diverse segnalazioni riguardante: 
1. Cambio turno senza avvisare il personale da parte del Coordinatore; 
2. Copertura di assenze improvvise in modo illegale su indicazione del reperibile Direzione 

Sanitaria. 
La scrivente ricorda: 

1) che il turno mensile una volta firmato dalla direzione Sanitaria ed esposto al personale ,per 
modificarlo esistono due modalità: 

a) chiedere l'assenso al personale; 
b) predispone l'ordine di servizio secondo legge. 
2) Invitare / obbligare il personale in servizio ad arrangiarsi telefonando ai colleghi per 

trovare la sostituzione e coprire assenze improvvise,riteniamo che non rientra negli 
obblighi del personale infermieristico ma sicuramente è prerogativa della Direzione 
Infermieristica ; inoltre si ricorda che solo il personale in regime di pronta disponibilità può 
essere chiamato al telefono. 

È assolutamente illegale eseguire tale procedura nei riguardi di chi non ha dato tale disponibilità. 

Pertanto la 0. S. NurSind riguardo le assenze improvvise propone che venga espletato un avviso 
interno su base volontaria di prestazioni aggiuntive per sopperire a tale necessità. 
Si diffida a perpetuare metodiche utilizzate in precedenza. 

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

NurSind Pescara 
Argentini Antonio 
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA 
Area Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche 

Dirigente: Dott. Marcello Bozzi 
(Tel. 085 4253075 - 335 1661268 - 348 8052920 mali: marcello.bozzi@auslpe.it) 

Coordinam. attività assistenziali Servizi Territoriali: Responsabile Dott.ssa Rosangela AntuzziTel. 085 4253144- 331 6868219 
Coordinam. attività assistenziali P.O. Penne: Responsabile Dott.ssa Maria Rita Cacciagrano Tel. 085 8276255 

Coordinam. attività assistenziali P.O. Popoli: Responsabile Dott.ssa Tiziana Lombardi Tel. 085 9898417-297 / 348 5655942 

Pescara, 22 agosto 2015 

Argentini Antonio 
Segretario Provinciale Nursind - Pescara 

e, p.c. 

Al Direttore Generale 
Al Direttore Sanitario 
Al Coordinatore Direzioni Mediche PP.00. 
Al Direttore GRU 

Oggetto: nota NURSIND del 13 agosto 2015 — cambi turni e copertura delle assenze improvvise 

Con riferimento alla Sua nota del 13 agosto 2015, di cui all'oggetto, si ritiene opportuno specificare quanto 
segue: 

• i cambi turno possono avvenire sia su richiesta dei singoli operatori, sia su richiesta del Coordinatore 
e/o della direzione della specifica Area Professionale per far fronte a particolari esigenze di servizio 
(es. malattia, infortunio, etc.); 

• è consuetudine comunicare direttamente con i dipendenti interessati da richieste di "cambio turno" 
e/o richieste di orario straordinario, e condividere con gli stessi le eventuali modifiche; 

• le disposizioni di servizio si possono realizzare sia con la modifica della turnazione nel prospetto 
dell'U.O., sia con specifiche note indirizzate agli interessati, per far fronte a situazioni non 
prevedibili, non prevenibili e non programmabili; 

• si ricorda che precedentemente è stata fatta una ipotesi di reperibilità dipartimentale, finalizzata a far 
fronte alle situazioni di cui sopra, con espressione negativa proprio da parte delle 00.SS.. 

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) 


