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U.O Ostetricia/ginecologia di Arco: Nursing up pretende
chiarezza su metodo e contenuti
al personale ostetrico ed infermieristico U.O. di
Ost/ginecologia Ospedale di Arco
Gen.li colleghe
vista la totale assenza di informazioni ufficiali relativamente alla chiusura del punto nascita
di Arco, a fronte di decisioni ormai previste a livello ministeriale e che saranno
presumibilmente adottate a breve dall' Apss di Trento, abbiamo chiesto l'immediata
attivazione di un tavolo sindacale aziendale.
Ancora una volta dobbiamo purtroppo constatare con rammarico la modalità adottata dalle
istituzioni, che comunicano le decisioni ai dipendenti a mezzo stampa, ora bisognerà
sedersi intorno ad un tavolo e lavorare seriamente alle problematiche connesse a
tale decisione organizzativa.
Con il tavolo di confronto/concertazone sindacale, in analogia a quanto accaduto per
l'ostetricia/ginecologia di Tione, si dovranno affrontare le seguenti tematiche :
- definizione della dotazione organica per garantire le attività che rimarranno a livello di
unità operativa e che verranno potenziate (PMA)
- assegnazione/ricollocazione del personale alle nuove attività (ospedale, distretto??)
-attivazione del percorso nascita e definizione delle articolazioni orarie/pronte disponibilità
-attivazione di una rete di trasporto sicura, dall'ospedale di Arco a quelli di Trento e
Rovereto (cosa prevista dal parere ministeriale)
-attivazione di idonei percorsi formativi, anche per il personale afferente ad altre Unità
operative che dovranno sempre più fronteggiare i parti in situazioni di emergenza (es.
pronto soccorso)
-individuazione di progetti riorganizzativi/clinici con relativo incentivo economico

-mantenimento degli attuali rapporti di lavoro a part-time
-riconoscimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare per le professioniste inserte nel “
percorso nascita”, secondo i criteri già stabiliti dall' attuale CCPL
Quando sarà concluso il tavolo sindacale, chiederemo l'attivazione di un tavolo
tecnico aziendale, dove si potrà entrare più nel merito di determinate problematiche
Siamo fin d'ora disponibili ad incontrarvi ed a raccogliere le vostre
proposte/osservazioni, che saranno poi con forza da noi rappresentate ai tavoli di
concertazione/confronto aziendali, per ridurre al minimo i i “vostri” disagi e quelli che
potrebbero interessare l'utenza, nell'ottica di garantire sempre e comunque una
prestazione sicura e garante della massima professionalità.
Cordiali saluti
Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer
Trento, lì 1/7/2016

