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Emergenza di personale a Rovereto: Nursing up
incontra la direzione medica ed infermieristica
Gen.li colleghe/i
in data odierna abbiamo incontrato i “vertici dirigenziali” dell'Ospedale di Rovereto, per
rappresentare una situazione di assoluta problematicità relativa al personale
infermieristico ed ai professionisti sanitari del comparto.
L'assenza di una graduatoria per assumere infermieri a tempo determinato per sostituire il
personale assente a vario titolo e la conseguente carenza di personale, ha generato una
situazione di forte stress e malessere organizzativo dovuto alla difficoltà di usufruire di
ferie e riposi, ora la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente nel periodo estivo, dove il
tasso di assenza del personale è più elevato per le ferie ed i congedi parentali.
Diversamente dal passato, per il periodo estivo non sono stati inoltre programmati
accorpamenti di reparti/servizi, che erano funzionali al recupero di personale, finalizzato a
garantire le ferie.
Questa situazione non è più sostenibile, le norme devono essere rispettate, i professionisti
devono essere rispettati, visto che hanno diritto a due settimane consecutive di ferie in
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione .
E' chiaro ed evidente che se continua così, quest'anno faranno fatica a finire quelle
maturate l'anno scorso!!
Nel corso dell'incontro è emersa la necessità anche di sostituire con l'assunzione di
professionisti a tempo determinato le malattie lunghe e visto l'elevato tasso di assenza di
personale per maternità, sarebbe opportuno assumere in sua sostituzione una quota di
personale a tempo indeterminato, per dare stabilità alle equipe a fronte di un elevato
turn-over presente all'interno dell'Ospedale. Nursing up si farà portavoce di queste istanze
a livello aziendale e provinciale !!
Per quanto riguarda l'immediato, abbiamo chiesto alle direzioni quanto segue:
-immediata assunzione di personale, in particolare infermieristico
-immediata attivazione di correttivi organizzativi, volti a commisurare l'attività alle reali
risorse presenti (accorpamenti/riduzioni di attività)
-proroga di tutti i professionisti assunti con il contratto interinale, fino all'attivazione della
graduatoria a tempo determinato (settembre??)

Il 31/5 incontreremo nuovamente la direzione dell'Ospedale di Rovereto, per valutare
quali risposte hanno avuto le nostre richieste, abbiamo comunque già preannunciato che
qualora fossero insufficienti a a garantire ferie, riposi giornalieri e settimanali come da
vigente normativa, procederemo alla immediata proclamazione della MOBILITAZIONE di
tutto il personale del S.M del Carmine e ci attiveremo presso le sedi che riterremo più
opportune.
Vi invitiamo fin d'ora a segnalare all'indirizzo segreteria@nursingup.tn.it le situazioni che a
vostre avviso siano problematiche e/o irrispettose delle normative vigenti.
Cordiali saluti
Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer
Trento, lì 17/5/2016

