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Riorganizzazione attività chirurgica e punti nascita: non si
recupera personale, è ora di assumere
La riduzione dell'attività notturno/festiva chirurgica e dei punti nascita degli ospedali di
Cavalese, Tione ed Arco, così come prospettata, non porterà ad un reale recupero di
infermieri, ostetriche ed oss, in quanto in quei reparti la turnistica del personale del
comparto andrà comunque ancora garantita nelle 24 ore.
A questo punto occorre fare una riflessione, la relazione tecnica elaborata dal dott.
Fernando Ianeselli, responsabile del SOP, ha previsto di recuperare dalla totale chiusura
dei punti nascita 14 ostetriche, 19 infermieri, 3 Oss e 4 puericultrici, nel contempo
nella stessa relazione veniva evidenziata la necessità per gli altri ospedali di assumere 24
infermieri, 14 ostetriche, 3 tecnici di radiologia, 4 tecnici di laboratorio, e 13 OSS
per dare applicazione alla nuova normativa sulle 11 ore di riposo giornaliero, entrata
ieri in vigore e stante l'assenza di deroghe. Se la matematica non è un opinione e vista
l'impossibilità di recuperare personale negli ospedali di Arco, Cavalese e Tione alla luce
delle scelte organizzative adottate ieri, ci aspettiamo che l'azienda sanitaria assuma il
personale che lei stessa ha dichiarato necessario per adempiere agli obblighi
legislativi vigenti, al fine di garantire un adeguato recupero psicofisico ai dipendenti,
presupposto indispensabile per garantire la sicurezza delle cure ma anche la tutela del
professionista.
Oltre a garantire un adeguato recupero psico-fisico con il riposo giornaliero, vogliamo
evidenziare inoltre che esistono molte situazione nelle quali vi è un accumulo di ferie
non godute per esigenze di servizio, il d.legs 213/2004 all'art. 1 prevede che il
dipendente fruisca nello stesso anno in cui le matura di almeno due settimane
consecutive di ferie, cosa che in alcune UU.OO/servizi non avviene.
Ora chiederemo un' incontro urgente con l'azienda sanitaria, per discutere delle dotazioni
organiche e delle riorganizzazioni in fase di attuazione, che ancora una volta abbiamo
appreso dalla stampa e non tramite un'informativa ufficiale, così come prevede il contratto.
Negli ultimi anni a livello provinciale abbiamo perso dal servizio attivo 80 infermieri,
garantendo di fatto le stesse attività, per quanto tempo ancora si chiederà al personale
sanitario di garantire la qualità del servizio a costo del proprio sacrificio familiare? In Italia
la presenza media degli infermieri è di 6 ogni mille abitanti, a fronte dell '8 a livello
europeo, pertanto la figura che manca ora in Italia è quella infermieristica.
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