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Documento inviato tramite PEC
AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA

DOTT. D’AMARIO
aslpescara@postecert.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

Oggetto: richiesta riduzione posti letto UOC di Neurochirurgia PO ASL Pescara da 32 a 20
. in applicazione delle direttive della direzione politiche delle salute Regione Abruzzo

La scrivente Organ. Sindacale Nursind, in merito alla carenza di personale infermieristico e
OSS in cui versa il reparto di Neurochirurgia, fa notare che la direzione delle politiche della
salute della regione Abruzzo interpellata sulla questione risponde ai chiarimenti posti in
data 18.09.14 nel seguente modo: I posti letto assegnati all'U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio
Ospedaliero di Pescara ed indicati nella deliberazione del predetto Direttore Generale n. 1255 del
19.12.2013, recante "Recepimento disposizioni regionali. Adozione nuova dotazione
organica dell'Azienda U.S.L. di Pescara", risultano essere complessivamente n. 22 (di cui
n. 20 p.l. ordinari e n. 2 p.l. diurni) anziché n. "32/29". In base al DL 49 della regione
Abruzzo del 2012 e alla risposta pervenuta alla scrivente datata 18.9.14 con protocollo
n°245237/dg12, nell’UOC di Neurochirurgia sono previsti n° 20 infermieri e n° 8
OSS.
La scrivente OS Nursind, verificata la presenza effettiva di n°32 posti letto ATTUALMENTE
occupati presso l’UOC di Neurochirurgia della ASL Pescara, per rispettare le direttive
regionali e per assicurare un’assistenza adeguata,

CHIEDE
1) la riduzione dei posti letto della UOC di Neurochirurgia PO ASL Pescara da 32 a 20, in

applicazione delle direttive della direzione politiche delle salute Regione Abruzzo;
2) 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;

3) la verifica da parte della Regione Abruzzo dell’applicazione delle sue direttive.

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

NurSind Pescara
Argentini Antonio


