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Documento inviato tramite PEC
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 Dirigente Attività ispettiva e Controllo Qualità

Dott. Angelo MURAGLIA
E-mail: angelo.muraglia@regione.abruzzo.it

p/c AL DIRIGENTE Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
DOTT.Luigi FRANCIOTTI

E-mail: luigi.franciotti@regione.abruzzo.it
sanita@pec.regione.abruzzo.it

AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA
DOTT. D’AMARIO

AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA
DOTT. GUARINO

AL COORDINATORE DIREZIONE MEDICHE P.O. ASL PESCARA
DOTT. CORTESI

AL RESPONSABILE U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DOTT. SPINA

AL DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE
AREA INFERMIERISTICA-OSTETRICA

DOTT. MARCELLO BOZZI
aslpescara@postecert.it

protocollo.aslpe@pec.it

OGGETTO: Grave carenza di Personale dell’U.O. di Rianimazione del P.O. di Pescara

La scrivente Organ. Sindacale Nursind in seguito alla presa di posizione da parte della Regione Abruzzo in merito
alla grave situazione presente all’interno dell’U.O. di Neurochirurgia di Pescara, è costretto a segnalare un'altra
situazione gravosa, e sfortunatamente non unica, carenza di personale. Applicando i criteri di cui al Decreto del
Commissario ad acta del 8/10/2012 n.49/2012 si nota una drastica carenza di personale infermieristico ed OSS , come
di seguito espresso.

Calcolo fabbisogno infermieristico (attuale – locali posti al 1 piano)

P.L. (posti letto previsti) 9

T.O.M. (tasso di occupazione media) = 80% x 0,80 7,2 presenza media

I.S.O. (indice standard organizzativo) = 2 per
un reparto di assistenza intesiva

x 2 14,4
n. infermieri presenti nelle
24 h

O.T. (ore effettuate per turno) = 8 per infermieri x 8 115,2
ore totali necessarie nelle
24h

G.A. (giorni di assistenza annui) = 365 x 365 42048
ore totali necessarie
nell’anno

O.M.L.A. (ore medie lavorate annue) = 1350 / 1350 31,14 n. infermieri totali necessari

Totale unità infermieristiche da prevedere 31
FABBISOGNO
INFERMIERI
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Visto che attualmente nell’u.o. sono presenti n 22 infermieri full time ed n1 part time, ci sono 8 infermieri in meno di quelli
previsti.
Mentre, in previsione della nuova rianimazione, sono state previste 17 assunzioni, non modificando affatto la
mancanza di personale anzi, il problema risulta essere più gravoso

Calcolo fabbisogno infermieristico (nuova rianimazione)

P.L. (posti letto previsti) 16

T.O.M. (tasso di occupazione media) = 80% x 0,80 12,8 presenza media

I.S.O. (indice standard organizzativo) = 2 per
un reparto di assistenza intesiva

x 2 25,6
n. infermieri presenti nelle
24 h

O.T. (ore effettuate per turno) = 8 per infermieri x 8 204,8
ore totali necessarie nelle
24h

G.A. (giorni di assistenza annui) = 365 x 365 74752
ore totali necessarie
nell’anno

O.M.L.A. (ore medie lavorate annue) = 1350 / 1350 55,37 n. infermieri totali necessari

Totale unità infermieristiche da prevedere 56
FABBISOGNO
INFERMIERI

17 più i 23 presenti, portano ad un totale di 40 infermieri (promessi) con una differenza di 16 infermieri.
E’ bene ricordare che questi calcoli sono basati sulla presenza nell’unità operativa anche delle figure di supporto; ebbene, il
problema prende una svolta drammatica visto che ad oggi è presente un solo O.S.S. rispetto a quelli previsti e in visione dei
nuovi locali è prevista una differenza di unità in base a quanto promesso ovvero all’assunzione di ulteriori 4 O.S.S.

Calcolo fabbisogno O.S.S. (attuale – locali posti al 1 piano)

P.L. (posti letto previsti) 9

T.O.M. (tasso di occupazione media) = 80% x 0,80 7,2 presenza media

I.S.O. (indice standard organizzativo) = 2 per
un reparto di assistenza intesiva

x 0,35 2,5
n. O.S.S.
presenti nelle 24 h

O.T. (ore effettuate per turno) = 8 per O.S.S. x 8 204,8
ore totali necessarie nelle
24h

G.A. (giorni di assistenza annui) = 365 x 365 74752
ore totali necessarie
nell’anno

O.M.L.A. (ore medie lavorate annue) = 1380 / 1380 5,3 n. O.S.S. totali necessari

Totale unità O.S.S. da prevedere 6 FABBISOGNO O.S.S.

Calcolo fabbisogno O.S.S. (nuova rianimazione)

P.L. (posti letto previsti) 16

T.O.M. (tasso di occupazione media) = 80% x 0,80 12,8 presenza media
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I.S.O. (indice standard organizzativo) = 2 per
un reparto di assistenza intesiva

x 0,35 25,6
n. O.S.S.
presenti nelle 24 h

O.T. (ore effettuate per turno) = 8 per infermieri x 8 204,8
ore totali necessarie nelle
24h

G.A. (giorni di assistenza annui) = 365 x 365 74752
ore totali necessarie
nell’anno

O.M.L.A. (ore medie lavorate annue) = 1380 / 1380 9,47 n. O.S.S. totali necessari

Totale unità O.S.S. da prevedere 10 FABBISOGNO O.S.S.

In base a quanto previsto dalla delibera n.597 del 28/05/14 è stata disposta l’assunzione di n. 6 O.S.S. per l’aperture dei nuovi
locali di rianimazione con una differenza di 4 O.S.S. previsti dal Decreto Regionale.

Come correttamente dichiarato nel del Commissario ad acta del 8/10/2012 n.49/2012 riporto:

“Si sottolinea, inoltre, l’obbligo di utilizzare in modo appropriato le risorse infermieristiche, in quanto da dati
nazionali emerge che una quota stimabile intorno al 30% del Tempo Lavoro degli infermieri, è utilizzato per lo svolgimento
di attività non proprie e specifiche di tale figura. In tale ottica si rende necessario prevedere un adeguato numero di
personale di supporto assistenziale (O.S.S.), o anche di personale ausiliario ed amministrativo per lo svolgimento di attività e
compiti che, più propriamente, afferiscono a tali figure.
Soprattutto, in prospettiva futura, va realizzato a livello aziendale un progressivo riequilibrio del personale
O.S.S. rispetto al personale infermieristico, tendente a raggiungere un livello ottimale che – secondo la
letteratura di riferimento - é di 1 O.S.S. ogni 3-4 unità di personale infermieristico”.

Si ricorda inoltre che il personale dell’U.O. di rianimazione oltre all’assistenza intensiva dei pazienti ricoverati è
impegnato quotidianamente in attività che sono escluse da quella “routine” di assistenza intensiva come la gestione
delle emergenze intra-ospedaliere insieme al medico rianimatore, al trasporto del paziente critico intra-ospedaliero
oltre a tutta una serie di attività complesse che si connotano fuori dall’assistenza diretta al paziente ricoverato in
rianimazione.
Si richiede pertanto, a fronte di quanto esposto, un immediato e risolutivo intervento da parte della Regione Abruzzo
e da parte della Direzione Generale dell’azienda USL Pescarese per poter garantire ai cittadini un assistenza
adeguata a tutela della loro salute nonché della tutela della posizione di garanzia che gli operatori in prima battuta e
la direzione in seconda battuta ricoprono nei confronti dell’utenza a conferma delle migliori linee guida d’indirizzo
del Governo Clinico e del Risk management.
Si chiede quindi la risoluzione delle problematiche esposte a tutela dei pazienti e del personale interessato.
Cordiali saluti.

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

NurSind Pescara
Argentini Antonio


