Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
Via Carlo Conti Rossini 26 - Roma, 00147-TeleFax 06 5123395 Numero Verde : 800 95 95 29Indirizzi internet: www.nursingup.it (con
accesso ai siti regionali)-E/Mail

info@nursingup.it

Nel Trentino delle grandi opere, in azienda sanitaria Infermieri ,
Professionisti sanitari del comparto ed Oss sono sempre meno….
E’ ora e tempo di aprire un’approfondita riflessione !
Metroland, Mart, Muse, Scuola di Medicina, Protonterapia e Not sono parole ormai entrate nel
vocabolario collettivo della comunità trentina.
Alcune di queste opere, come Metroland, pur essendo costate ingenti somme in termini di progettualità,
non vedranno mai la luce, altre avranno delle ricadute economiche sulla collettività tutte da valutare nel
medio-lungo periodo. Di sicuro tutte avranno elevatissimi costi di gestione per la nostra provincia, sempre
più a corto di finanziamenti, visti i consistenti tagli ai bilanci in arrivo nei prossimi anni.
Come rappresentante provinciale del maggior sindacato della sanità pubblica - Nursing up, intendo
evidenziare l’altro lato della medaglia: non quello che riguarda gli investimenti sopracitati ma quello relativo
ai tagli di risorse pubbliche nel comparto sanità, con effetti negativi sull’attività degli infermieri e di tutti i
professionisti sanitari del comparto. Mi riferisco in particolare al blocco parziale del turn-over, che ha
generato :
1-Crescente disoccupazione, precariato, aumento dei carichi di lavoro e dello stress lavorativo, difficoltà
ad usufruire di istituiti contrattuali come ferie e congedi parentali, impiego dei professionisti in attività
tranquillamente espletabili dal personale di supporto quali gli Oss (sempre più carenti), difficoltà sempre
crescenti ad accedere all’aggiornamento professionale, ecc..
2-Grande sensazione di disagio, che è disagio del professionista ma anche del cittadino/utente, che ha
diritto ad una prestazione sanitaria di qualità erogata in condizioni di sicurezza (a livello nazionale sono in
aumento i contenziosi civili e penali per malpratica). A lungo andare il peggioramento delle condizioni
lavorative dei professionisti si ripercuotono inevitabilmente sull’assistenza erogata, generando nel tempo
disaffezione nei confronti dell'Apss.
La recente conferenza I.C.N. di Ginevra ha sottolineato ancora una volta la '' necessità di avere un numero
adeguato di infermieri presenti in servizio rispetto al numero di pazienti, questa è la condizione
indispensabile per garantire sicurezza agli utenti e di fatto ridurre i costi sociali alle cure, perchè i
professionisti sanitari del comparto attraverso una corretta pianificazione garantiscono il miglior prodotto
possibile in termini di costo/beneficio. Investire sui professionisti del comparto è di fatto un risparmio''.

Occorre pertanto non ripiegarsi su se stessi, visto il momento di difficoltà, ma aprire un dibattito, che ci
veda coinvolti come professionisti ed utenti del servizio sanitario nazionale, ponendosi le seguenti
domande: il denaro pubblico è stato gestito correttamente in termini di costo/beneficio per il cittadino?
Quali ricadute possono avere determinate scelte politiche sul sistema salute? Perchè tagliare sulla sanità e
non in altri comparti della pubblica amministrazione?
Perché invece non investire sulle implementazioni delle competenze dei professionisti sanitari del
comparto ed avere dei professionisti in grado di elevare la propria professionalità, sia in ambito ospedaliero
che e territoriale? Perché non attivare nuove progettualità a livello di assistenza territoriale con la creazione
dell’infermiere di famiglia e di comunità? Perchè non attivare all'interno dell'apss delle progettualità
virtuose, come le consulenze infermieristiche e dei professionisti sanitari del comparto? Perchè non
attivare la libera professione intramoenia, non abbiamo forse pari dignità rispetto ai professionisti medici?
E’ ora e tempo di creare un’alleanza tra professionisti sanitari del comparto e cittadini, è ora di dire basta
ai tagli lineari ed indiscriminati. I professionisti sono esausti e la pazienza è finita, ora auspichiamo che la
nuova giunta provinciale attivi un tavolo presso l’ assessorato alle politiche per la salute finalizzato ad
affrontare i reali problemi della nostra sanità e dei professionisti che rappresentiamo!

Voglio concludere con un accorato appello ai giovani professionisti, che sono il nostro futuro:

Cari/e colleghi/e
molti di noi sono impegnati in attività sindacale da oltre 15 anni e molti di noi
hanno già i capelli bianchi, le nostre battaglie hanno contribuito a migliorare gli
aspetti giuridico/economici dei contratti, ora bisognerà combattere per difendere
ciò che abbiamo ottenuto e non sarà facile. Non lasciate che in futuro siano altri a
decidere per voi, è giunto il tempo di impegnarsi a fondo nelle associazioni, nei
sindacati, nella politica. E' giunto il tempo di impegnarsi in Nursing up, vi
aspettiamo.
Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Consigliere Regionale Nursing up T.A.Adige
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