
NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084

pescara@pec.nursind.it - pescara@nursind.it
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 04.11.14 prot. n° 0000

CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA

CGU – CISAL

NURSIND PESCARA – Via R. Staccioli 1/a – Manoppello (pe) cap 65024
pescara@nursind.it - www.nursind.it - fax 085.8562177- 0864.950307 cell.320.3134105-- 333.4125508

pagina _____ di _____

Alla Redazione Giornalistica Del ______________________________________

Oggetto: Neurochirurgia Di Pescara dal 10 novembre 2014 saranno rideterminati i posti letto
da 32 a 20+ 2 (dh)

La scrivente Organ. Sindacale Nursind
Comunica

Di aver ottenuto un’altra Vittoria a tutela degli operatori e dei pazienti ,la asl di
Pescara sotto la nostra pressione costante con segnalazioni alla Regione Abruzzo è
stata costretta alla riduzione dei posti letto della UOC di Neurochirurgia PO ASL
Pescara da 32 a 20 (12 posti letto abusivi ) , in applicazione delle direttive della
direzione politiche delle salute Regione Abruzzo del DL 49 del 2012.
Il sindacato Nursind in data 4/09/14 e 23.9.14 chiedeva l’intervento della Regione
Abruzzo per i seguenti motivi :
1) la riduzione dei posti letto da 32 a 20;
2) l’aumento del personale infermieristico e OSS .
In data 29 ottobre la Asl Pescara, il Dott. Cortesi ha disposto a partire dal 10.11.14
la riduzione dei posti letto, mettendo fine a un’anomalia che si ripercuoteva sia sul
personale costretto a carichi di lavoro eccessivi, con conseguente stress fisico e
psichico, sia sul paziente/utente per la inevitabile riduzione dei livelli assistenziali,
sia qualitativi sia quantitativi.
Questo a ulteriore riprova del fatto che la nostra sigla sindacale vigila sulle
ingiustizie, agisce di conseguenza e soprattutto centra l’obiettivo a differenza di altri
che stanno a guardare.
La scrivente Organ. Nursind Pescara pur apprezzando il risultato ottenuto

CHIEDE
l’incremento del personale infermieristico e OSS come previsto dal DL 49 del 2012,
con la presenza di personale infermieristico e OSS sui 3 turni;

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

NurSind Pescara
Argentini Antonio
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