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È triste ma pare sia così: l’Italia non è più un paese in 
cui si rispettano i diritti dei lavoratori. Ce ne accorgiamo ogni 
giorno sempre di più. Le scelte delle aziende pubbliche e del 
governo vanno nella direzione di limitare i diritti dei lavora-
tori e delle loro rappresentanze. 

In questo numero della rivista ne diamo in parte noti-
zia attraverso il racconto dell’esito di alcune cause intraprese 
contro diverse aziende. Altre sono in itinere, altre sono ai 
nastri di partenza. Sembra, infatti, che la pubblica ammini-
strazione punti più al risparmio economico che alla tutela dei 
diritti dei suoi cittadini esigibili dal dettato legislativo e 
costituzionale e, sempre più, da norme europee. 

Il rispetto della direttiva sull’orario di lavoro anche in 
ambito sanitario è stato ripristinato solo sotto minaccia di san-
zioni da parte dell’Europa. La richiesta di stabilizzazione dei 
tempi determinati e 
della trasformazione 
del rapporto di lavoro 
ha preso vigore solo 
dopo la  sentenza 
della Corte di Giusti-
zia Europea e si è ora 
in attesa che si espri-
ma la corte di Cassa-
z ione .  In  ambi to 
n a z i o n a l e  s i a m o 
ricorsi al giudice 
impugnando sanzioni 
disciplinari, facendo 
ricorsi per condotta 
antisindacale verso 
quelle aziende che 
limitavano il diritto 
alle prerogative di 
Nursind, abbiamo 
difeso i lavoratori con cause contro il demansionamento con 
sentenze altalenanti (perso in corte d’Appello a Roma che ha 
citato l’art. 49 del codice deontologico, vinto al tribunale di 
Caltanissetta), abbiamo vinto cause per il pagamento degli 
straordinari e sul tempo divisa (anche qui ci sono sentenze 
pro e contro in base agli orientamenti di alcuni tribunali) di 
cui aspettiamo la sentenza di Cassazione. Recentemente è 
stato anche respinto l’Appello a Torino per la richiesta di 
pagamento della tassa IPASVI per gli infermieri in esclusivi-
tà di rapporto. Anche su questo andremo avanti una volta 
lette le motivazioni.

Ma la cosa che più ci preme ora evidenziare è che a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
178/2015 del luglio 2015 che ha dichiarato illegittimo il bloc-
co  cont ra t tua le  a i  sens i  de l l ’a r t .  39  comma 1 
(“L’organizzazione sindacale è libera”) della Costituzione, 
ancora non si è riaperta la tornata contrattuale 2013-2015, 
anzi la si dà per persa. Lo stanziamento di 5 euro lordi mensi-

li nella legge di stabilità 2016 sa di burla perché, dopo 6 anni 
di blocco contrattuale, un tale aumento rappresenta davvero 
una presa in giro dei lavoratori pubblici. Proprio per tale moti-
vo si è mossa la Confederazione Generale sindacale (CGS), 
cui Nursind è membro costituente, per tutelare il diritto di 
libertà sindacale quale rappresentanza collettiva dei lavora-
tori che si esprime nella contrattazione. Nei fatti la legisla-
zione nazionale punta a limitare di molto questo diritto-
valore costituzionale. Le relazioni sindacali – che sono rela-
zioni in cui si sostanzia la rappresentanza dei lavoratori 
quale forza collettiva di valore ben superiore alla forza del 
singolo – previste dal CCNL sono fondamentalmente 
l’informazione, la concertazione, la consultazione e la con-
trattazione. A seguito degli interventi legislativi degli ultimi 
anni tutto si è ridotto a informativa sindacale e molte materie 

regolate dai con-
tratti sono torna-
te ad essere mate-
rie di legge (si 
pensi alla mobi-
lità) di fatto svuo-
tando il sindaca-
to della sua fun-
zione. Gli incon-
tri presso il mini-
stero della fun-
zione pubblica 
per esprimere 
pareri su bozze 
di provvedimen-
ti sono ormai lo 
svolgimento di 
una inutile for-
malità necessa-
ria.

Nursind in tutto ciò non depone le armi, le affila e bat-
taglia a fianco dei lavoratori per il riconoscimento dei loro 
diritti sapendo anche che spesso nella nostra Repubblica i 
diritti ci sono negati ma, per fortuna, possiamo contare su 
organismi sovranazionali che ci offrono la possibilità di riap-
propriarci di quella libertà a fondamento del nostro esistere. 
Spero molti di voi vogliano aderire all’iniziativa del ricorso 
al CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) per pro-
vare a recuperare il denaro perso in questi anni, denaro che si 
sarebbe sommato ai successivi rinnovi e che sarebbe entrato 
a far parte anche della pensione. Un risparmio che lo Stato fa 
nei confronti dei soli dipendenti pubblici per tutta la loro 
vita, non solo per i sei anni di blocco.

La tutela dei diritti degli infermieri ci sta a cuore ed è 
un impegno che la nuova direzione nazionale eletta al VI 
Congresso nazionale a Lecce si è presa per il prossimo trien-
nio.

"E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona per te»
John Donne
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È triste ma pare sia così: l’Italia non è più un paese in 
cui si rispettano i diritti dei lavoratori. Ce ne accorgiamo ogni 
giorno sempre di più. Le scelte delle aziende pubbliche e del 
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strazione punti più al risparmio economico che alla tutela dei 
diritti dei suoi cittadini esigibili dal dettato legislativo e 
costituzionale e, sempre più, da norme europee. 

Il rispetto della direttiva sull’orario di lavoro anche in 
ambito sanitario è stato ripristinato solo sotto minaccia di san-
zioni da parte dell’Europa. La richiesta di stabilizzazione dei 
tempi determinati e 
della trasformazione 
del rapporto di lavoro 
ha preso vigore solo 
dopo la  sentenza 
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in attesa che si espri-
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z ione .  In  ambi to 
n a z i o n a l e  s i a m o 
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disciplinari, facendo 
ricorsi per condotta 
antisindacale verso 
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limitavano il diritto 
alle prerogative di 
Nursind, abbiamo 
difeso i lavoratori con cause contro il demansionamento con 
sentenze altalenanti (perso in corte d’Appello a Roma che ha 
citato l’art. 49 del codice deontologico, vinto al tribunale di 
Caltanissetta), abbiamo vinto cause per il pagamento degli 
straordinari e sul tempo divisa (anche qui ci sono sentenze 
pro e contro in base agli orientamenti di alcuni tribunali) di 
cui aspettiamo la sentenza di Cassazione. Recentemente è 
stato anche respinto l’Appello a Torino per la richiesta di 
pagamento della tassa IPASVI per gli infermieri in esclusivi-
tà di rapporto. Anche su questo andremo avanti una volta 
lette le motivazioni.

Ma la cosa che più ci preme ora evidenziare è che a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
178/2015 del luglio 2015 che ha dichiarato illegittimo il bloc-
co  cont ra t tua le  a i  sens i  de l l ’a r t .  39  comma 1 
(“L’organizzazione sindacale è libera”) della Costituzione, 
ancora non si è riaperta la tornata contrattuale 2013-2015, 
anzi la si dà per persa. Lo stanziamento di 5 euro lordi mensi-

li nella legge di stabilità 2016 sa di burla perché, dopo 6 anni 
di blocco contrattuale, un tale aumento rappresenta davvero 
una presa in giro dei lavoratori pubblici. Proprio per tale moti-
vo si è mossa la Confederazione Generale sindacale (CGS), 
cui Nursind è membro costituente, per tutelare il diritto di 
libertà sindacale quale rappresentanza collettiva dei lavora-
tori che si esprime nella contrattazione. Nei fatti la legisla-
zione nazionale punta a limitare di molto questo diritto-
valore costituzionale. Le relazioni sindacali – che sono rela-
zioni in cui si sostanzia la rappresentanza dei lavoratori 
quale forza collettiva di valore ben superiore alla forza del 
singolo – previste dal CCNL sono fondamentalmente 
l’informazione, la concertazione, la consultazione e la con-
trattazione. A seguito degli interventi legislativi degli ultimi 
anni tutto si è ridotto a informativa sindacale e molte materie 

regolate dai con-
tratti sono torna-
te ad essere mate-
rie di legge (si 
pensi alla mobi-
lità) di fatto svuo-
tando il sindaca-
to della sua fun-
zione. Gli incon-
tri presso il mini-
stero della fun-
zione pubblica 
per esprimere 
pareri su bozze 
di provvedimen-
ti sono ormai lo 
svolgimento di 
una inutile for-
malità necessa-
ria.

Nursind in tutto ciò non depone le armi, le affila e bat-
taglia a fianco dei lavoratori per il riconoscimento dei loro 
diritti sapendo anche che spesso nella nostra Repubblica i 
diritti ci sono negati ma, per fortuna, possiamo contare su 
organismi sovranazionali che ci offrono la possibilità di riap-
propriarci di quella libertà a fondamento del nostro esistere. 
Spero molti di voi vogliano aderire all’iniziativa del ricorso 
al CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) per pro-
vare a recuperare il denaro perso in questi anni, denaro che si 
sarebbe sommato ai successivi rinnovi e che sarebbe entrato 
a far parte anche della pensione. Un risparmio che lo Stato fa 
nei confronti dei soli dipendenti pubblici per tutta la loro 
vita, non solo per i sei anni di blocco.

La tutela dei diritti degli infermieri ci sta a cuore ed è 
un impegno che la nuova direzione nazionale eletta al VI 
Congresso nazionale a Lecce si è presa per il prossimo trien-
nio.

"E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona per te»
John Donne
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Reportage dal 6° Congresso Nazionale:

NurSind in buona salute!
Eletto il nuovo Direttivo 

ed approvate le mozioni cardine 
dell’impegno sindacale

Una folla di partecipanti (450) tra dele-
gati e simpatizzanti ha seguito, in un clima 
estremamente positivo e laborioso le fasi 
congressuali del 6° Congresso Nazionale 
conclusosi a Lecce il 7/11/2015 con 
l'elezione dei componenti della nuova Dire-
zione Nazionale che passa da 8 a 9 membri. 
Numerose le candidature ed interessanti i 
programmi ad esse legate. 

Le operazioni di voto sono iniziate nel 
pomeriggio della seconda giornata e prose-
guite con lo spoglio, fino a tarda notte 
dinanzi a una vasta platea che ha seguito le 
procedure passo passo nonostante l’orario.

Il verdetto finale ha riconfermato sei 
componenti uscenti e tre new entry. Il 
nuovo Direttivo Nazionale che rimarrà in 
carica fino al 2018 è composto da: Andrea 
Bottega, Daniele Carbocci, Osvaldo Bar-
ba, Paolo Porta, Romina Iannuzzi, Salvo 
Lo Presti, Salvatore Vaccaro, Donato Car-
rara e Stefano Giglio, accolti con grande 
entusiasmo dai delegati.

I new entry sono Osvaldo Barba (Calta-
nissetta), Paolo Porta (Firenze) e Romina 
Iannuzzi (Avellino).

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà 
costituito da Vincenzo Neri, Enrico Del Vil-
lano, e Silvia Buccarelli, mentre i Probiviri 
saranno Claudio Collurà, Flavia Loredana 
Di Lalla e Massimo Latella.

Il neo eletto Direttivo si è quindi imme-
diatamente riunito per la designazione del 
Segretario Nazionale e del Segretario 
Ammninistrativo Nazionale, cariche per le 
quali sono stai riconfermati, rispettivamen-
te, Andrea Bottega e Daniele Carbocci.

A caldo il segretario nazionale ha 
espresso la gratitudine e la soddisfazione 
per il lavoro svolto dal direttivo nazionale 
nei precedenti tre anni e soddisfazione per 
le numerose candidature, segno di un senti-
mento diffuso di condivisione dei valori e 
delle idee di Nursind e della voglia di impe-
gnarsi in prima persona per i fini che 
l'organizzazione sindacale da sempre per-
segue per la difesa, la crescita e la valoriz-
zazione della professione infermieristica.

Il Congresso ha poi approvato le 
mozioni di chiusura che costituiranno la 
base del lavoro della nuova dirigenza:

- valutare un percorso per il riconosci-
mento della malattia professionale specifi-
ca per gli infermieri;

- abrogare l’obbligo del nulla osta 
dell’azienda cedente  nelle procedure di 
mobilità volontaria;

- sostenere la rappresentanza Nursind 
nella sanità privata;

- sviluppare la comunicazione istituzio-
nale (coinvolgimento diretto degli infer-
mieri per una comunicazione partecipata);

- diventare ancora di più per rendere più 
forti le proprie idee (crescita, organizzazio-
ne, servizi);

- aderire alle iniziative di lotta per il 
finanziamento e il rinnovo dei contratti del 
pubblico impiego.

"Un Congresso molto partecipato - ha 
dichiarato Daniele Carbocci a chiusura dei 
lavori - testimonianza di vitalità di un sin-
dacato giovane ma determinato a raggiun-
gere gli obiettivi di valorizzazione e tutela 

della professione infermieristica. Le 
moz ion i  congressua l i ,  approva te 
all'unanimità, saranno il percorso che la 
nuova direzione nazionale seguirà per cer-
care di portare gli infermieri ad avere rico-
nosciuto il valore professionale che merita-
no".

Una tre giorni intensa, quella leccese, 
permeata da momenti di forte emozione e 
da un grande ed entusiasmante coinvolgi-
mento della platea che ha cementato un già 
solido senso di appartenenza, preziosissi-
mo e indispensabile supporto per la ripresa 
degli impegni istituzionali che attendono i 
direttivi provinciali fin dal loro rientro. 

Un particolare ringraziamento va ai 
componenti della Commissione Elettorale; 
Ascaretti Cantieri Katia, Afriim Caslli, Dia-
conescu Carmen, Gnocchi Elisabetta e 
Zerbo Nunzio per l'encomiabile lavoro che 
hanno svolto nei tre giorni del Congresso. 
Fin dal pomeriggio del 5 la Commissione 
Elettorale si è riunita in separata sede per 
dar luogo alle formalità necessarie allo svol-
g imento  de l la  to rna ta  e le t to ra le . 
L'impegno maggiore poi si è visto quando 
dal pomeriggio del venerdì e fino tarda 
notte la Commissione stessa si è prodigata 
per far svolgere le elezioni nella correttez-
za e nella perfetta armonia fino alla procla-
mazione delle cariche elette a tarda notte. 
Ringraziamo pertanto di cuore i colleghi 
che hanno dato la loro disponibilità a rive-
stire questo importante ruolo rinunciando a 
partecipare ai momenti più importanti, con-
viviali e socializzanti che abbiamo vissuto 
in quel di Lecce.

Le 16 mozioni approvate dal Congresso

I 330 delegati al VI Congresso Nazio-
nale Nursind di Lecce impegnano i rappre-
sentanti la propria organizzazione sindaca-
le a:

1 - Difendere i principi del 
SSN pubblico (universalità e 
solidarietà) a garanzia dei 

diritti costituzionali.

Da sempre gli infermieri italiani sono 
stati protagonisti nel soddisfacimento dei 
bisogni di salute della popolazione. Tutte le 
previsioni in ambito sanitario danno in 
aumento le disabilità, la cronicità e la fragi-
lità ponendo il problema dell’assistenza 
infermieristica qualificata quale risposta 
adeguata e necessaria per garantire una 
degna qualità di vita ai nostri cittadini.

Questo impegno di salute è garantito 
dall’art. 32 della Costituzione e passa attra-
verso il Servizio Sanitario Nazionale pub-
blico.

Proprio questo Servizio, e quindi la 
garanzia dei diritti da esso erogati, è in con-
tinuo e costante de-finaziamento e la sua 
attuale sopravvivenza ne è a rischio.

Consapevoli che le inefficienze ci sono 
e vanno combattute e che l’impegno di chi, 
come gli infermieri, ci lavora dentro può 
essere di aiuto per questa battaglia, chie-
diamo che lo Stato non abdichi ai principi 
costituzionali per mere esigenze economi-
che magari fornendo l’alibi per una priva-
tizzazione del sistema che porterebbe 
ancor più a una garanzia elitaria e censita-
ria del diritto alla salute.

2 - Sollecitare gli stati gene-
rali dell’infermieristica

Gli infermieri stanno sparendo dalla 
scena politica (postausilierità politica) per-
ché le loro rappresentanze non si parlano e 
perché non c’è un progetto strategico con-
diviso. L’esperienza del comma 566 della 
legge di stabilità, la questione trasparenza e 
incompatibilità delle cariche di rappresen-
tanza, la mancanza di studi comparabili 
sugli esiti del lavoro infermieristico hanno 
dimostrato che non sempre si perseguono 
gli interessi della categoria. Gli infermieri 
hanno bisogno di essere organizzati e di 

essere partecipi delle scelte sul loro futuro. 
Una professione a rappresentanza demo-
cratica non ha paura del confronto, non stru-
mentalizza la categoria e si alimenta della 
coesione della sua base.

Nursind sollecita la rappresentanza pro-
fessionale, quale rappresentanza a cui tutti 
gli infermieri aderisco in forza di legge e 
quale ente pubblico, a convocare gli stati 
generali della professione per tracciare un 
disegno strategico per la professione e per 
l’esercizio della stessa nei vari contesti 
organizzativi.

3 - Difendere le dotazioni 
organiche e contrastare il 

fenomeno del demansiona-
mento

Le professioni nascono per soddisfare 
un bisogno dell’umanità. La nostra è abba-
stanza recente e da qualche decennio inse-
rita nel percorso universitario.

In precedenza, tutto ciò che non veniva 
soddisfatto da altre qualifiche specifiche in 
sanità veniva addossato al camice bianco: 
un tutto fare ma anche un tappabuchi.

Ciò ha ingenerato nel senso comune un 
concetto di ausiliarietà e di genericità attri-
buiti alla professione infermieristica che 
ormai sono superati nei fatti e nelle eviden-
ze, ma induce ancora molte strutture sani-
tarie e anche molti professionisti a sottosti-
mare le competenze e le capacità infermie-
ristiche, danneggiando oltre che la profes-
sione, anche l’economia del sistema. Uti-
lizzare gli infermieri per tamponare qual-
siasi carenza è uno spreco di denaro oltre 
che una scelta ignorante ed inopportuna.

Inoltre distoglie gli infermieri dal loro 
compito primario che è la soddisfazione 
dei bisogni assistenziali dell’uomo malato 
nel mentre lo si cura per fargli recuperare la 
salute. Ecco perché utilizzare gli infermieri 
per mansioni improprie è dannoso per il 
paziente oltre che per il sistema.

L’attuale organizzazione del lavoro in 
sanità continua ad ignorare la legge 42/99 e 

quindi ci impedisce di fatto di lavorare in 
autonomia e responsabilità, di pianificare 
l’assistenza. E’ il sistema che perseguita a 
basarsi sul nostro demansionamento per-
petrando di fatto su di noi una condizione 
di schiavitù ausiliaria. E questo sistema 
non muoverà un dito se non saremo noi per 
primi a metterlo in discussione e contra-
starlo dimostrando che vogliamo fare gli 
infermieri come previsto dalla normativa 
vigente.

La lotta al demasionamento è una lotta 
anche per garantire adeguate dotazioni di 
personale con una presenza adeguata di 
infermieri e di personale di supporto alla 
professione infermieristica. I risparmi 
delle aziende sanitarie sono spesso fatti 
sulle spalle del personale che lavora 
sott’organico e che si ripercuotono sulla 
qualità dell’assistenza.

Per queste ragioni noi infermieri ci 
impegniamo quotidianamente in prima per-
sona ad opporci ad ogni tentativo di utiliz-
zo improprio del nostro tempo lavoro a 
garanzia della qualità dell’assistenza ero-
gata ma anche per il rispetto e la garanzia 
del lavoro alle altre qualifiche, in particola-
re del personale di supporto, di cui abbiamo 
estrema necessità.

Per queste ragioni noi infermieri, uniti 
in sindacato, contrasteremo con forza e 
determinazione, anche utilizzando vie lega-
li collettive, ogni struttura o direttiva che 
insista nell’utilizzarci come tappabuchi 
a n z i c h é  c o m e  p r o f e s s i o n i s t i 
dell’assistenza.

Per queste ragioni Nursind si farà pro-
motore di studi che offrano dati e misura-
zioni sugli esiti della mancata assistenza 
infermieristica da sottoporre agli organi 
decisori.

4 - Sostenere la proposta di 
abrogazione o modifica 
dell’art. 49 del Codice 

Deontologico dell’infermiere

La nostra professione vanta uno tra i 
codici deontologici più dignitosi tra le pro-
fessioni. Contiene però un grave limite che 
lo snatura o quantomeno lo vanifica: l’art. 
49 ci chiede di “compensare le carenze e i 
disservizi che possono eccezionalmente 
verificarsi nella struttura in cui operiamo 
nell’interesse primario degli assistiti.”

Tale citazione di fatto ci costringe a tam-
ponare situazioni divenute ormai abituali e 
ricorrenti e che finiscono per danneggiare 
proprio gli assistiti oltre che la nostra digni-
tà personale e professionale.

Inoltre ci mette in grave difficoltà 
difensiva laddove, trovandoci a giudizio 
per fatti a noi non imputabili, i giudici pos-
sano appellarsi a tale articolo per incolparci 
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Reportage dal 6° Congresso Nazionale:

NurSind in buona salute!
Eletto il nuovo Direttivo 

ed approvate le mozioni cardine 
dell’impegno sindacale

Una folla di partecipanti (450) tra dele-
gati e simpatizzanti ha seguito, in un clima 
estremamente positivo e laborioso le fasi 
congressuali del 6° Congresso Nazionale 
conclusosi a Lecce il 7/11/2015 con 
l'elezione dei componenti della nuova Dire-
zione Nazionale che passa da 8 a 9 membri. 
Numerose le candidature ed interessanti i 
programmi ad esse legate. 

Le operazioni di voto sono iniziate nel 
pomeriggio della seconda giornata e prose-
guite con lo spoglio, fino a tarda notte 
dinanzi a una vasta platea che ha seguito le 
procedure passo passo nonostante l’orario.

Il verdetto finale ha riconfermato sei 
componenti uscenti e tre new entry. Il 
nuovo Direttivo Nazionale che rimarrà in 
carica fino al 2018 è composto da: Andrea 
Bottega, Daniele Carbocci, Osvaldo Bar-
ba, Paolo Porta, Romina Iannuzzi, Salvo 
Lo Presti, Salvatore Vaccaro, Donato Car-
rara e Stefano Giglio, accolti con grande 
entusiasmo dai delegati.

I new entry sono Osvaldo Barba (Calta-
nissetta), Paolo Porta (Firenze) e Romina 
Iannuzzi (Avellino).

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà 
costituito da Vincenzo Neri, Enrico Del Vil-
lano, e Silvia Buccarelli, mentre i Probiviri 
saranno Claudio Collurà, Flavia Loredana 
Di Lalla e Massimo Latella.

Il neo eletto Direttivo si è quindi imme-
diatamente riunito per la designazione del 
Segretario Nazionale e del Segretario 
Ammninistrativo Nazionale, cariche per le 
quali sono stai riconfermati, rispettivamen-
te, Andrea Bottega e Daniele Carbocci.

A caldo il segretario nazionale ha 
espresso la gratitudine e la soddisfazione 
per il lavoro svolto dal direttivo nazionale 
nei precedenti tre anni e soddisfazione per 
le numerose candidature, segno di un senti-
mento diffuso di condivisione dei valori e 
delle idee di Nursind e della voglia di impe-
gnarsi in prima persona per i fini che 
l'organizzazione sindacale da sempre per-
segue per la difesa, la crescita e la valoriz-
zazione della professione infermieristica.

Il Congresso ha poi approvato le 
mozioni di chiusura che costituiranno la 
base del lavoro della nuova dirigenza:

- valutare un percorso per il riconosci-
mento della malattia professionale specifi-
ca per gli infermieri;

- abrogare l’obbligo del nulla osta 
dell’azienda cedente  nelle procedure di 
mobilità volontaria;

- sostenere la rappresentanza Nursind 
nella sanità privata;

- sviluppare la comunicazione istituzio-
nale (coinvolgimento diretto degli infer-
mieri per una comunicazione partecipata);

- diventare ancora di più per rendere più 
forti le proprie idee (crescita, organizzazio-
ne, servizi);

- aderire alle iniziative di lotta per il 
finanziamento e il rinnovo dei contratti del 
pubblico impiego.

"Un Congresso molto partecipato - ha 
dichiarato Daniele Carbocci a chiusura dei 
lavori - testimonianza di vitalità di un sin-
dacato giovane ma determinato a raggiun-
gere gli obiettivi di valorizzazione e tutela 

della professione infermieristica. Le 
moz ion i  congressua l i ,  approva te 
all'unanimità, saranno il percorso che la 
nuova direzione nazionale seguirà per cer-
care di portare gli infermieri ad avere rico-
nosciuto il valore professionale che merita-
no".

Una tre giorni intensa, quella leccese, 
permeata da momenti di forte emozione e 
da un grande ed entusiasmante coinvolgi-
mento della platea che ha cementato un già 
solido senso di appartenenza, preziosissi-
mo e indispensabile supporto per la ripresa 
degli impegni istituzionali che attendono i 
direttivi provinciali fin dal loro rientro. 

Un particolare ringraziamento va ai 
componenti della Commissione Elettorale; 
Ascaretti Cantieri Katia, Afriim Caslli, Dia-
conescu Carmen, Gnocchi Elisabetta e 
Zerbo Nunzio per l'encomiabile lavoro che 
hanno svolto nei tre giorni del Congresso. 
Fin dal pomeriggio del 5 la Commissione 
Elettorale si è riunita in separata sede per 
dar luogo alle formalità necessarie allo svol-
g imento  de l la  to rna ta  e le t to ra le . 
L'impegno maggiore poi si è visto quando 
dal pomeriggio del venerdì e fino tarda 
notte la Commissione stessa si è prodigata 
per far svolgere le elezioni nella correttez-
za e nella perfetta armonia fino alla procla-
mazione delle cariche elette a tarda notte. 
Ringraziamo pertanto di cuore i colleghi 
che hanno dato la loro disponibilità a rive-
stire questo importante ruolo rinunciando a 
partecipare ai momenti più importanti, con-
viviali e socializzanti che abbiamo vissuto 
in quel di Lecce.

Le 16 mozioni approvate dal Congresso

I 330 delegati al VI Congresso Nazio-
nale Nursind di Lecce impegnano i rappre-
sentanti la propria organizzazione sindaca-
le a:

1 - Difendere i principi del 
SSN pubblico (universalità e 
solidarietà) a garanzia dei 

diritti costituzionali.

Da sempre gli infermieri italiani sono 
stati protagonisti nel soddisfacimento dei 
bisogni di salute della popolazione. Tutte le 
previsioni in ambito sanitario danno in 
aumento le disabilità, la cronicità e la fragi-
lità ponendo il problema dell’assistenza 
infermieristica qualificata quale risposta 
adeguata e necessaria per garantire una 
degna qualità di vita ai nostri cittadini.

Questo impegno di salute è garantito 
dall’art. 32 della Costituzione e passa attra-
verso il Servizio Sanitario Nazionale pub-
blico.

Proprio questo Servizio, e quindi la 
garanzia dei diritti da esso erogati, è in con-
tinuo e costante de-finaziamento e la sua 
attuale sopravvivenza ne è a rischio.

Consapevoli che le inefficienze ci sono 
e vanno combattute e che l’impegno di chi, 
come gli infermieri, ci lavora dentro può 
essere di aiuto per questa battaglia, chie-
diamo che lo Stato non abdichi ai principi 
costituzionali per mere esigenze economi-
che magari fornendo l’alibi per una priva-
tizzazione del sistema che porterebbe 
ancor più a una garanzia elitaria e censita-
ria del diritto alla salute.

2 - Sollecitare gli stati gene-
rali dell’infermieristica

Gli infermieri stanno sparendo dalla 
scena politica (postausilierità politica) per-
ché le loro rappresentanze non si parlano e 
perché non c’è un progetto strategico con-
diviso. L’esperienza del comma 566 della 
legge di stabilità, la questione trasparenza e 
incompatibilità delle cariche di rappresen-
tanza, la mancanza di studi comparabili 
sugli esiti del lavoro infermieristico hanno 
dimostrato che non sempre si perseguono 
gli interessi della categoria. Gli infermieri 
hanno bisogno di essere organizzati e di 

essere partecipi delle scelte sul loro futuro. 
Una professione a rappresentanza demo-
cratica non ha paura del confronto, non stru-
mentalizza la categoria e si alimenta della 
coesione della sua base.

Nursind sollecita la rappresentanza pro-
fessionale, quale rappresentanza a cui tutti 
gli infermieri aderisco in forza di legge e 
quale ente pubblico, a convocare gli stati 
generali della professione per tracciare un 
disegno strategico per la professione e per 
l’esercizio della stessa nei vari contesti 
organizzativi.

3 - Difendere le dotazioni 
organiche e contrastare il 

fenomeno del demansiona-
mento

Le professioni nascono per soddisfare 
un bisogno dell’umanità. La nostra è abba-
stanza recente e da qualche decennio inse-
rita nel percorso universitario.

In precedenza, tutto ciò che non veniva 
soddisfatto da altre qualifiche specifiche in 
sanità veniva addossato al camice bianco: 
un tutto fare ma anche un tappabuchi.

Ciò ha ingenerato nel senso comune un 
concetto di ausiliarietà e di genericità attri-
buiti alla professione infermieristica che 
ormai sono superati nei fatti e nelle eviden-
ze, ma induce ancora molte strutture sani-
tarie e anche molti professionisti a sottosti-
mare le competenze e le capacità infermie-
ristiche, danneggiando oltre che la profes-
sione, anche l’economia del sistema. Uti-
lizzare gli infermieri per tamponare qual-
siasi carenza è uno spreco di denaro oltre 
che una scelta ignorante ed inopportuna.

Inoltre distoglie gli infermieri dal loro 
compito primario che è la soddisfazione 
dei bisogni assistenziali dell’uomo malato 
nel mentre lo si cura per fargli recuperare la 
salute. Ecco perché utilizzare gli infermieri 
per mansioni improprie è dannoso per il 
paziente oltre che per il sistema.

L’attuale organizzazione del lavoro in 
sanità continua ad ignorare la legge 42/99 e 

quindi ci impedisce di fatto di lavorare in 
autonomia e responsabilità, di pianificare 
l’assistenza. E’ il sistema che perseguita a 
basarsi sul nostro demansionamento per-
petrando di fatto su di noi una condizione 
di schiavitù ausiliaria. E questo sistema 
non muoverà un dito se non saremo noi per 
primi a metterlo in discussione e contra-
starlo dimostrando che vogliamo fare gli 
infermieri come previsto dalla normativa 
vigente.

La lotta al demasionamento è una lotta 
anche per garantire adeguate dotazioni di 
personale con una presenza adeguata di 
infermieri e di personale di supporto alla 
professione infermieristica. I risparmi 
delle aziende sanitarie sono spesso fatti 
sulle spalle del personale che lavora 
sott’organico e che si ripercuotono sulla 
qualità dell’assistenza.

Per queste ragioni noi infermieri ci 
impegniamo quotidianamente in prima per-
sona ad opporci ad ogni tentativo di utiliz-
zo improprio del nostro tempo lavoro a 
garanzia della qualità dell’assistenza ero-
gata ma anche per il rispetto e la garanzia 
del lavoro alle altre qualifiche, in particola-
re del personale di supporto, di cui abbiamo 
estrema necessità.

Per queste ragioni noi infermieri, uniti 
in sindacato, contrasteremo con forza e 
determinazione, anche utilizzando vie lega-
li collettive, ogni struttura o direttiva che 
insista nell’utilizzarci come tappabuchi 
a n z i c h é  c o m e  p r o f e s s i o n i s t i 
dell’assistenza.

Per queste ragioni Nursind si farà pro-
motore di studi che offrano dati e misura-
zioni sugli esiti della mancata assistenza 
infermieristica da sottoporre agli organi 
decisori.

4 - Sostenere la proposta di 
abrogazione o modifica 
dell’art. 49 del Codice 

Deontologico dell’infermiere

La nostra professione vanta uno tra i 
codici deontologici più dignitosi tra le pro-
fessioni. Contiene però un grave limite che 
lo snatura o quantomeno lo vanifica: l’art. 
49 ci chiede di “compensare le carenze e i 
disservizi che possono eccezionalmente 
verificarsi nella struttura in cui operiamo 
nell’interesse primario degli assistiti.”

Tale citazione di fatto ci costringe a tam-
ponare situazioni divenute ormai abituali e 
ricorrenti e che finiscono per danneggiare 
proprio gli assistiti oltre che la nostra digni-
tà personale e professionale.

Inoltre ci mette in grave difficoltà 
difensiva laddove, trovandoci a giudizio 
per fatti a noi non imputabili, i giudici pos-
sano appellarsi a tale articolo per incolparci 
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di responsabilità a noi non imputabili. Non 
è giusto ed è impensabile pensare di sob-
barcarci di TUTTE le carenze e delle rela-
tive responsabilità, anche perché facendo-
lo, liberiamo le direzioni da grattacapi e 
loro responsabilità che invece si devono 
assumere affinché le carenze vengano defi-
nitivamente risolte. E’ così che si tutela 
l’interesse primario degli assistiti.

Con i tagli e il definanziamento del 
sistema le carenze hanno assunto il caratte-
re della ordinarietà e tutto l’imbarazzo 
organizzativo è risultato palese con la 
recente richiesta da parte della regioni di 
mantenimento della deroga al diritto ai 
riposi per il personale sanitario pubblico.

Chiediamo a tutta la categoria di spin-
gere la Federazione Nazionale IPASVI ad 
abrogare l’articolo in quanto, carenze e dis-
servizi, sono prevedibili in qualsiasi orga-
nizzazione del lavoro che si voglia definire 
seria ed in quanto tale, predispone le giuste 
azioni da intraprendere.

5 - Continuare la lotta contro 
il precariato.

La stabilizzazione dei precari della pub-
blica amministrazione è obiettivo da per-
seguire per giustizia. Diverse sentenze 
hanno ribadito presso i tribunali italiani e 
la Corte di Giustizia Europea l’illegittimità 
sanzionabile del superamento dei 36 mesi 
di lavoro con contratto a tempo determina-
to presso lo stesso datore di lavoro. IL 
DPCM per favorire la stabilizzazione del 
personale precario ha mostrato in toto i 
suoi limiti e la questione rimane irrisolta.

Il sindacato pertanto promuove azioni 
legali al fine di tutelare i propri iscritti e 
chiede al Governo di attivarsi al fine di 
risolvere il conflitto e di garantire il diritto 
alla stabilizzazione per il personale preca-
rio da più di 36 mesi.

6 - Chiedere l’istituzione 
nell’assistenza territoriale 
dell’Infermiere di Famiglia

Deospedalizzazione precoce, crescita 
delle cronicità e delle pluripatologie oltre 
che dell’aspettativa di vita ci devono 
costringere a ripensare il modello futuro di 
assistenza territoriale orientandolo met-
tendo al centro la persona ed i suoi bisogni 
con un’attenzione particolare anche al 
nucleo famigliare.

C’è bisogno di un professionista che 
conosca nel tempo i propri assistiti, che li 
sappia seguire e monitorare nei percorsi 
assistenziali e sanitari, rassicurare e pren-
dersi cura con competenza e professionali-
tà. E’ l’Infermiere di Famiglia, un infer-
miere che ha una prospettiva diversa 
dall’infermiere ospedaliero perché diversi 
sono i luoghi di cura e le competenze 
richieste. Ad oggi sono presenti solo alcu-
ne realtà sperimentali ma non c’è ancora 
una figura strutturata all’interno del siste-
ma di Assistenza Domiciliare, Cure prima-

rie e medicina di famiglia.

Essendo una novità, si ritiene che il sin-
dacato si debba impegnare per la realizza-
zione di un percorso e di un’analisi del 
r u o l o  e  d e l l a  s u a  c o l l o c a z i o n e 
dell’infermiere di famiglia.

Chiediamo al Ministero della Salute, 
alla Conferenza Stato Regioni, ai Gover-
natori delle Regioni, di prendere in seria 
considerazione l’opportunità di istituire 
tale figura per offrire un servizio sicura-
mente gradito ed ormai indispensabile ai 
cittadini.

7 - Chiedere il riconoscimen-
to della professione infermie-
ristica quale lavoro usurante 

affinché le sia riservato lo 
stesso trattamento pensioni-
stico delle forze dell’ordine.

La riforma del sistema pensionistico ha 
innalzato l’età lavorativa ai 67 anni. Non 
ha fatto alcuna distinzione tra le tipologie 
di lavori svolti se non per le forze 
dell’ordine alle quali sono stati mantenuti i 
35 anni di servizio. L’età media degli infer-
mieri italiani occupati è vicina ai 50. Ciò 
significa che i contingenti in servizio 
hanno spesso più anni dei pazienti da assi-
stere. A ciò si associano:

    il dramma delle diffusissime patolo-
gie del rachide che limitano i movimenti 
nell’assistenza;

    lo stress psico-fisico lavoro correla-
to essendo richiesto di fornire prestazioni 
superiori alla media sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo;

    l’alta esposizione ad agenti biologici 
dovuta al contatto ravvicinato con i 
pazienti;

    L’esposizione ad agenti cancerogeni 
di diversa natura: chimici, da radiazioni, 
biologici, fisici e ai quali deve essere som-
mato ciò che di dannoso può derivare da 
condizioni ambientali o turni di lavoro non 
adeguati;

    l’alta incidenza di infortuni sul lavo-
ro dovuti a cadute accidentali, perdita di 
controllo o rottura di attrezzature o mac-
chinari, movimenti sotto sforzo fisico e 
aggressioni o violenze da parte di estranei;

    il burn-out da elevato impegno emo-
tivo e organizzativo tipico delle professio-
ni che si prendono cura;

    le molestie sessuali, il disequilibrio 
lavoro-vita privata per orari di lavoro ostili 
con inattesi raddoppi di turni o improvvisi 
turni di notte, che relegano sempre la fami-
glia e il coniuge al secondo posto sono spes-
so alla base delle ormai frequentissime 
crisi coniugali;

    il doppio lavoro (casa e ospedale) 
per una professione sbilanciata all’80% al 
femminile.

Nonostante tutto ciò, la categoria infer-
mieristica registra il 50% in meno di indice 
di assenze per malattia dovuto ad un alto 
spirito di sacrificio e di assunzione di 
responsabilità verso il servizio sanitario e 
la sua utenza.

Per tutte queste ragioni chiediamo al 
Governo e ai parlamentari di inserire la pro-
fessione infermieristica tra quelle a cui è 
garantito il pensionamento anticipato con i 
35 anni di servizio.

8 - Valutare un percorso per 
il riconoscimento della 

malattia professionale speci-
fica per gli infermieri

Le tabelle delle malattie professionali 
riconosciute dallo Stato Italiano riguarda-
no esclusivamente i settori dell’Industria e 
dell’Agricoltura, ignorando completa-
mente i lavoratori del settore della Sanità.

La movimentazione dei pazienti non è 
da confondere con quella di carichi generi-
ci. Il paziente è un “carico” umano, con 
tutte le sue caratteristiche e condizioni psi-
co-patologiche. E’ strano che ciò sia asso-
lutamente ignorato nelle tabelle indicanti i 
fattori di rischio.

Solo recentemente nella sanità si sono 
introdotti gli ausili previsti per legge, che 
rimangono spesso inutilizzati a causa di 
locali ristretti e dell’intervento che spesso 
assume caratteri d’urgenza tale da non 
poterli utilizzare.

Storicamente il carico dei pazienti si è 
“scaricato” sulla schiena degli infermieri. 
Sforzi sovrumani ripetuti quotidianamente 
hanno logorato il rachide anche dei più for-
ti. Il 50% della categoria è oltre la soglia 

dei 50 anni ed è storicamente logorata.

I limiti di legge dei 20 kg per le donne e 
25 kg per gli uomini fino a 45 anni, se cor-
rettamente applicati, obbligherebbero la 
presenza in servizio h 24 di almeno 3 ope-
ratori dato che il peso medio dei pazienti si 
aggira tra i 60 e i 75 kg. Ciò non è mai stato 
e continua a non essere in quanto nelle cor-
sie spesso ci si trova soli o al massimo in 
coppia.

Proprio la "movimentazione" dei 
pazienti e dei carichi è, secondo i dati 
dell'INAIL, una delle principali cause di 
malattia professionale: nel 2013, infatti, 
oltre la metà delle patologie muscolo-
scheletriche rilevate ha riguardato proble-
mi legati ai dischi intervertebrali.

Chiediamo al Governo, ai Parlamentari 
e all’INAIL di adoperarsi al fine di aggior-
nare le tabelle delle malattie professionali 
in modo che la professione infermieristica 
sia riconosciuta come fattore di rischio spe-
cifico ed in quanto tale, con presunzione 
legale d’origine per le patologie del rachi-
de.

9 - Chiedere un’adeguata 
valorizzazione economica. 
L’Italia è in debito verso i 

suoi infermieri!

La nostra professione negli ultimi 15 
anni, in tutto il mondo, ha fatto passi da 
gigante riguardo a competenze, formazio-
ne, responsabilità e qualità delle cure. Gli 
infermieri italiani non sono certo rimasti a 
guardare: hanno investito nella propria for-
mazione ed hanno messo al servizio del 
Paese le loro conoscenze e la loro dedizio-
ne, pur sopportando continui stravolgi-
menti organizzativi e gestionali economi-
cisti che non sempre erano e sono compati-
bili con la qualità delle cure.

Gli infermieri italiani si aspettano un 
riconoscimento economico sostanziale che 
li metta alla pari con i livelli europei. Il per-
durare della crisi economica li ha costretti 
al silenzio, ma non al punto da scordarsi 
che vantano un credito non indifferente sia 
nei confronti dei datori pubblici che priva-
ti.

Quanto sopporteranno ancora di essere 
sottopagati per quel che fanno non è preve-
dibile, di certo non lo tollerano più e non 
possiamo escludere nel prossimo futuro 
forme estreme di protesta visto che non 
hanno nemmeno il diritto di scioperare 
come altri lavoratori.

Chiediamo al Governo e alle Regioni di 
fare un passo deciso verso la nostra catego-
ria perché, stante la situazione di crisi e i 
blocchi contrattuali, siamo stanchi di sof-
frire in silenzio e al contempo assistere ai 
notevoli sprechi nella sanità, alle ruberie, 
alle tangenti, all’abuso delle consulenze, ai 
subappalti, alle raccomandazioni che infi-
ciano il tanto decantato merito.

Chiediamo al Governo ed ai Parlamen-
tari di investire senza paura nella nostra pro-
fessione, riconoscendo stipendi adeguati 
ed assumendo le migliaia di giovani infer-
mieri disoccupati di cui il nostro Paese ha 
tanto bisogno per garantire un’assistenza 
dignitosa a tutti i cittadini, innalzando 
l’attuale rapporto italiano di 6,4 infermieri 
ogni 1000 abitanti alla media OCSE che è 
di 8,8.

10 - Aderire alle iniziative di 
lotta per il finanziamento e il 

rinnovo dei contratti nel 
Pubblico Impiego

I dipendenti pubblici non sono fannul-
loni. Sarebbe come dire che tutti i politici 
sono ladri. Siamo stanchi di sentirci stru-
mentalizzati dai politici di turno che punta-
no il dito contro i lavoratori anziché contro 
la corruzione politica e il malaffare che 
deteriorano la pubblica amministrazione 
ed i suoi servizi, lasciando in braghe di tela 
chi li deve erogare.

Siamo vittime di chi ci ha governato 
negli anni, destra e sinistra indistintamen-
te. Tutti hanno perseverato in scelte che 
mettono in ginocchio il servizio pubblico 
anziché incentivarlo.

Noi infermieri vogliamo a tutti i costi 
difendere il diritto alla salute di cui gran 
parte grava h24 sulle nostre spalle e sulla 
nostra schiena.

Noi infermieri rivendichiamo uno sti-
pendio dignitoso per la nostra professiona-
lità e responsabilità. Ce lo meritiamo da 
tempo e ci spetta per sacrosanto diritto.

Anche per queste ragioni appoggeremo 
le iniziative, anche promosse da altre asso-
ciazioni, a difesa del nostro salario e sare-
mo in piazza a protestare insieme a tutti gli 
altri lavoratori pubblici il 28 novembre 
2015 a Roma.

11 - Chiedere pari dignità di 
trattamento tra tutte le pro-
fessioni sanitarie e il supera-
mento del concetto di esclu-

sività

Tra le 27 professioni sanitarie definite 

dalla legislazione italiana ve ne sono 5 che 
si distinguono per godere di un trattamento 
privilegiato che consente loro la libera scel-
ta di aderire o meno allo status di esclusivi-
tà del rapporto di lavoro, con conseguenti 
vantaggi economici (indennità di esclusi-
vità e trattamento contrattuale più favore-
vole).

Tutte le altre invece sono sottoposte per 
legge all’esclusività: professioni sanitarie 
minori? Scarsità o inefficacia del valore 
sociale e sanitario delle loro prestazioni? 
Per altro, tale discriminazione non si ritro-
va invece nell’ambito della sanità privata 
dove vige il semplice principio della non 
concorrenza.

Chiediamo ai parlamentari ed al 
Governo l’abolizione del comma 1, art. 53 
del D.Lgs 165/2001 per tutto il personale 
sanitario del SSN.

12 - Spendersi per ottenere 
la prescrizione infermieristi-
ca: una conquista che ci avvi-

cina all’Europa

Gli infermieri italiani conoscono 
meglio di qualunque altro i presidi sanitari, 
utilizzati quotidianamente e per lo più 
esclusivi della nostra opera assistenziale, 
ma si trovano nelle condizioni di dover 
inviare i pazienti ad un medico perché gli 
vengano prescritti.

Agli infermieri italiani, quotidiana-
mente, si rivolgono pazienti per un antido-
lorifico generico di cui non è necessaria 
alcuna prescrizione, ma si ritrovano 
impossibilitati a soddisfare il bisogno 
senza previa autorizzazione medica. Tra lo 
stupore del paziente e l’imbarazzo 
dell’infermiere si assiste a un’assurdità 
priva di ogni fondamento. Al contempo i 
farmacisti italiani si ritrovano a dover 
dispensare farmaci e presidi sanitari pre-
scritti da infermieri europei, spagnoli, 
inglesi, irlandesi… Gli infermieri italiani 
non sono meno preparati di quelli europei 
ed è quindi discriminatorio e penalizzante 
oltre che demotivante mantenere questa 
situazione.

Chiediamo ai parlamentari ed al 
Governo di parificare la realtà italiana a 
quella europea inserendo nell’agenda par-
lamentare una riforma della prescrizione 
riguardante presidi sanitari, farmaci gene-
rici da banco senza ricetta, esami di labora-
torio e strumentali, ricette continuative di 
farmaci specialistici. Semplificazione, 
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di responsabilità a noi non imputabili. Non 
è giusto ed è impensabile pensare di sob-
barcarci di TUTTE le carenze e delle rela-
tive responsabilità, anche perché facendo-
lo, liberiamo le direzioni da grattacapi e 
loro responsabilità che invece si devono 
assumere affinché le carenze vengano defi-
nitivamente risolte. E’ così che si tutela 
l’interesse primario degli assistiti.

Con i tagli e il definanziamento del 
sistema le carenze hanno assunto il caratte-
re della ordinarietà e tutto l’imbarazzo 
organizzativo è risultato palese con la 
recente richiesta da parte della regioni di 
mantenimento della deroga al diritto ai 
riposi per il personale sanitario pubblico.

Chiediamo a tutta la categoria di spin-
gere la Federazione Nazionale IPASVI ad 
abrogare l’articolo in quanto, carenze e dis-
servizi, sono prevedibili in qualsiasi orga-
nizzazione del lavoro che si voglia definire 
seria ed in quanto tale, predispone le giuste 
azioni da intraprendere.

5 - Continuare la lotta contro 
il precariato.

La stabilizzazione dei precari della pub-
blica amministrazione è obiettivo da per-
seguire per giustizia. Diverse sentenze 
hanno ribadito presso i tribunali italiani e 
la Corte di Giustizia Europea l’illegittimità 
sanzionabile del superamento dei 36 mesi 
di lavoro con contratto a tempo determina-
to presso lo stesso datore di lavoro. IL 
DPCM per favorire la stabilizzazione del 
personale precario ha mostrato in toto i 
suoi limiti e la questione rimane irrisolta.

Il sindacato pertanto promuove azioni 
legali al fine di tutelare i propri iscritti e 
chiede al Governo di attivarsi al fine di 
risolvere il conflitto e di garantire il diritto 
alla stabilizzazione per il personale preca-
rio da più di 36 mesi.

6 - Chiedere l’istituzione 
nell’assistenza territoriale 
dell’Infermiere di Famiglia

Deospedalizzazione precoce, crescita 
delle cronicità e delle pluripatologie oltre 
che dell’aspettativa di vita ci devono 
costringere a ripensare il modello futuro di 
assistenza territoriale orientandolo met-
tendo al centro la persona ed i suoi bisogni 
con un’attenzione particolare anche al 
nucleo famigliare.

C’è bisogno di un professionista che 
conosca nel tempo i propri assistiti, che li 
sappia seguire e monitorare nei percorsi 
assistenziali e sanitari, rassicurare e pren-
dersi cura con competenza e professionali-
tà. E’ l’Infermiere di Famiglia, un infer-
miere che ha una prospettiva diversa 
dall’infermiere ospedaliero perché diversi 
sono i luoghi di cura e le competenze 
richieste. Ad oggi sono presenti solo alcu-
ne realtà sperimentali ma non c’è ancora 
una figura strutturata all’interno del siste-
ma di Assistenza Domiciliare, Cure prima-

rie e medicina di famiglia.

Essendo una novità, si ritiene che il sin-
dacato si debba impegnare per la realizza-
zione di un percorso e di un’analisi del 
r u o l o  e  d e l l a  s u a  c o l l o c a z i o n e 
dell’infermiere di famiglia.

Chiediamo al Ministero della Salute, 
alla Conferenza Stato Regioni, ai Gover-
natori delle Regioni, di prendere in seria 
considerazione l’opportunità di istituire 
tale figura per offrire un servizio sicura-
mente gradito ed ormai indispensabile ai 
cittadini.

7 - Chiedere il riconoscimen-
to della professione infermie-
ristica quale lavoro usurante 

affinché le sia riservato lo 
stesso trattamento pensioni-
stico delle forze dell’ordine.

La riforma del sistema pensionistico ha 
innalzato l’età lavorativa ai 67 anni. Non 
ha fatto alcuna distinzione tra le tipologie 
di lavori svolti se non per le forze 
dell’ordine alle quali sono stati mantenuti i 
35 anni di servizio. L’età media degli infer-
mieri italiani occupati è vicina ai 50. Ciò 
significa che i contingenti in servizio 
hanno spesso più anni dei pazienti da assi-
stere. A ciò si associano:

    il dramma delle diffusissime patolo-
gie del rachide che limitano i movimenti 
nell’assistenza;

    lo stress psico-fisico lavoro correla-
to essendo richiesto di fornire prestazioni 
superiori alla media sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo;

    l’alta esposizione ad agenti biologici 
dovuta al contatto ravvicinato con i 
pazienti;

    L’esposizione ad agenti cancerogeni 
di diversa natura: chimici, da radiazioni, 
biologici, fisici e ai quali deve essere som-
mato ciò che di dannoso può derivare da 
condizioni ambientali o turni di lavoro non 
adeguati;

    l’alta incidenza di infortuni sul lavo-
ro dovuti a cadute accidentali, perdita di 
controllo o rottura di attrezzature o mac-
chinari, movimenti sotto sforzo fisico e 
aggressioni o violenze da parte di estranei;

    il burn-out da elevato impegno emo-
tivo e organizzativo tipico delle professio-
ni che si prendono cura;

    le molestie sessuali, il disequilibrio 
lavoro-vita privata per orari di lavoro ostili 
con inattesi raddoppi di turni o improvvisi 
turni di notte, che relegano sempre la fami-
glia e il coniuge al secondo posto sono spes-
so alla base delle ormai frequentissime 
crisi coniugali;

    il doppio lavoro (casa e ospedale) 
per una professione sbilanciata all’80% al 
femminile.

Nonostante tutto ciò, la categoria infer-
mieristica registra il 50% in meno di indice 
di assenze per malattia dovuto ad un alto 
spirito di sacrificio e di assunzione di 
responsabilità verso il servizio sanitario e 
la sua utenza.

Per tutte queste ragioni chiediamo al 
Governo e ai parlamentari di inserire la pro-
fessione infermieristica tra quelle a cui è 
garantito il pensionamento anticipato con i 
35 anni di servizio.

8 - Valutare un percorso per 
il riconoscimento della 

malattia professionale speci-
fica per gli infermieri

Le tabelle delle malattie professionali 
riconosciute dallo Stato Italiano riguarda-
no esclusivamente i settori dell’Industria e 
dell’Agricoltura, ignorando completa-
mente i lavoratori del settore della Sanità.

La movimentazione dei pazienti non è 
da confondere con quella di carichi generi-
ci. Il paziente è un “carico” umano, con 
tutte le sue caratteristiche e condizioni psi-
co-patologiche. E’ strano che ciò sia asso-
lutamente ignorato nelle tabelle indicanti i 
fattori di rischio.

Solo recentemente nella sanità si sono 
introdotti gli ausili previsti per legge, che 
rimangono spesso inutilizzati a causa di 
locali ristretti e dell’intervento che spesso 
assume caratteri d’urgenza tale da non 
poterli utilizzare.

Storicamente il carico dei pazienti si è 
“scaricato” sulla schiena degli infermieri. 
Sforzi sovrumani ripetuti quotidianamente 
hanno logorato il rachide anche dei più for-
ti. Il 50% della categoria è oltre la soglia 

dei 50 anni ed è storicamente logorata.

I limiti di legge dei 20 kg per le donne e 
25 kg per gli uomini fino a 45 anni, se cor-
rettamente applicati, obbligherebbero la 
presenza in servizio h 24 di almeno 3 ope-
ratori dato che il peso medio dei pazienti si 
aggira tra i 60 e i 75 kg. Ciò non è mai stato 
e continua a non essere in quanto nelle cor-
sie spesso ci si trova soli o al massimo in 
coppia.

Proprio la "movimentazione" dei 
pazienti e dei carichi è, secondo i dati 
dell'INAIL, una delle principali cause di 
malattia professionale: nel 2013, infatti, 
oltre la metà delle patologie muscolo-
scheletriche rilevate ha riguardato proble-
mi legati ai dischi intervertebrali.

Chiediamo al Governo, ai Parlamentari 
e all’INAIL di adoperarsi al fine di aggior-
nare le tabelle delle malattie professionali 
in modo che la professione infermieristica 
sia riconosciuta come fattore di rischio spe-
cifico ed in quanto tale, con presunzione 
legale d’origine per le patologie del rachi-
de.

9 - Chiedere un’adeguata 
valorizzazione economica. 
L’Italia è in debito verso i 

suoi infermieri!

La nostra professione negli ultimi 15 
anni, in tutto il mondo, ha fatto passi da 
gigante riguardo a competenze, formazio-
ne, responsabilità e qualità delle cure. Gli 
infermieri italiani non sono certo rimasti a 
guardare: hanno investito nella propria for-
mazione ed hanno messo al servizio del 
Paese le loro conoscenze e la loro dedizio-
ne, pur sopportando continui stravolgi-
menti organizzativi e gestionali economi-
cisti che non sempre erano e sono compati-
bili con la qualità delle cure.

Gli infermieri italiani si aspettano un 
riconoscimento economico sostanziale che 
li metta alla pari con i livelli europei. Il per-
durare della crisi economica li ha costretti 
al silenzio, ma non al punto da scordarsi 
che vantano un credito non indifferente sia 
nei confronti dei datori pubblici che priva-
ti.

Quanto sopporteranno ancora di essere 
sottopagati per quel che fanno non è preve-
dibile, di certo non lo tollerano più e non 
possiamo escludere nel prossimo futuro 
forme estreme di protesta visto che non 
hanno nemmeno il diritto di scioperare 
come altri lavoratori.

Chiediamo al Governo e alle Regioni di 
fare un passo deciso verso la nostra catego-
ria perché, stante la situazione di crisi e i 
blocchi contrattuali, siamo stanchi di sof-
frire in silenzio e al contempo assistere ai 
notevoli sprechi nella sanità, alle ruberie, 
alle tangenti, all’abuso delle consulenze, ai 
subappalti, alle raccomandazioni che infi-
ciano il tanto decantato merito.

Chiediamo al Governo ed ai Parlamen-
tari di investire senza paura nella nostra pro-
fessione, riconoscendo stipendi adeguati 
ed assumendo le migliaia di giovani infer-
mieri disoccupati di cui il nostro Paese ha 
tanto bisogno per garantire un’assistenza 
dignitosa a tutti i cittadini, innalzando 
l’attuale rapporto italiano di 6,4 infermieri 
ogni 1000 abitanti alla media OCSE che è 
di 8,8.

10 - Aderire alle iniziative di 
lotta per il finanziamento e il 

rinnovo dei contratti nel 
Pubblico Impiego

I dipendenti pubblici non sono fannul-
loni. Sarebbe come dire che tutti i politici 
sono ladri. Siamo stanchi di sentirci stru-
mentalizzati dai politici di turno che punta-
no il dito contro i lavoratori anziché contro 
la corruzione politica e il malaffare che 
deteriorano la pubblica amministrazione 
ed i suoi servizi, lasciando in braghe di tela 
chi li deve erogare.

Siamo vittime di chi ci ha governato 
negli anni, destra e sinistra indistintamen-
te. Tutti hanno perseverato in scelte che 
mettono in ginocchio il servizio pubblico 
anziché incentivarlo.

Noi infermieri vogliamo a tutti i costi 
difendere il diritto alla salute di cui gran 
parte grava h24 sulle nostre spalle e sulla 
nostra schiena.

Noi infermieri rivendichiamo uno sti-
pendio dignitoso per la nostra professiona-
lità e responsabilità. Ce lo meritiamo da 
tempo e ci spetta per sacrosanto diritto.

Anche per queste ragioni appoggeremo 
le iniziative, anche promosse da altre asso-
ciazioni, a difesa del nostro salario e sare-
mo in piazza a protestare insieme a tutti gli 
altri lavoratori pubblici il 28 novembre 
2015 a Roma.

11 - Chiedere pari dignità di 
trattamento tra tutte le pro-
fessioni sanitarie e il supera-
mento del concetto di esclu-

sività

Tra le 27 professioni sanitarie definite 

dalla legislazione italiana ve ne sono 5 che 
si distinguono per godere di un trattamento 
privilegiato che consente loro la libera scel-
ta di aderire o meno allo status di esclusivi-
tà del rapporto di lavoro, con conseguenti 
vantaggi economici (indennità di esclusi-
vità e trattamento contrattuale più favore-
vole).

Tutte le altre invece sono sottoposte per 
legge all’esclusività: professioni sanitarie 
minori? Scarsità o inefficacia del valore 
sociale e sanitario delle loro prestazioni? 
Per altro, tale discriminazione non si ritro-
va invece nell’ambito della sanità privata 
dove vige il semplice principio della non 
concorrenza.

Chiediamo ai parlamentari ed al 
Governo l’abolizione del comma 1, art. 53 
del D.Lgs 165/2001 per tutto il personale 
sanitario del SSN.

12 - Spendersi per ottenere 
la prescrizione infermieristi-
ca: una conquista che ci avvi-

cina all’Europa

Gli infermieri italiani conoscono 
meglio di qualunque altro i presidi sanitari, 
utilizzati quotidianamente e per lo più 
esclusivi della nostra opera assistenziale, 
ma si trovano nelle condizioni di dover 
inviare i pazienti ad un medico perché gli 
vengano prescritti.

Agli infermieri italiani, quotidiana-
mente, si rivolgono pazienti per un antido-
lorifico generico di cui non è necessaria 
alcuna prescrizione, ma si ritrovano 
impossibilitati a soddisfare il bisogno 
senza previa autorizzazione medica. Tra lo 
stupore del paziente e l’imbarazzo 
dell’infermiere si assiste a un’assurdità 
priva di ogni fondamento. Al contempo i 
farmacisti italiani si ritrovano a dover 
dispensare farmaci e presidi sanitari pre-
scritti da infermieri europei, spagnoli, 
inglesi, irlandesi… Gli infermieri italiani 
non sono meno preparati di quelli europei 
ed è quindi discriminatorio e penalizzante 
oltre che demotivante mantenere questa 
situazione.

Chiediamo ai parlamentari ed al 
Governo di parificare la realtà italiana a 
quella europea inserendo nell’agenda par-
lamentare una riforma della prescrizione 
riguardante presidi sanitari, farmaci gene-
rici da banco senza ricetta, esami di labora-
torio e strumentali, ricette continuative di 
farmaci specialistici. Semplificazione, 
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razionalizzazione e responsabilizzazione 
significa anche questo.

13 - Abrogare il nulla osta 
dell’Azienda cedente nella 

mobilità volontaria e richie-
sta dell’istituto del ricongiun-

gimento familiare

La scarsità di concorsi pubblici ed il 
blocco delle assunzioni ha determinato 
un’esagerata migrazione di infermieri lon-
tano dalle loro terre d’origine nella speran-
za di poter un giorno ritornare dalle proprie 
famiglie.

Ora con la Legge 114/2014 il tutto 
diventa molto più difficile in quanto 
l’amministrazione cedente dovendo rila-
sciare l’autorizzazione di fatto blocca la 
mobilità al dipendente rendendo spesso 
vano il trasferimento.

Questo disagio sommato al blocco dei 
rinnovi contrattuali e degli stipendi genera 
nei dipendenti un enorme investimento eco-
nomico e di ris

Legislativamente è una norma parados-
sale in contrasto con l’obbligatorietà di ban-
dire un avviso di mobilità prima di espleta-
re un concorso. Il Testo Unico del Pubblico 
Impiego inoltre già prevede una tutela del 
datore di lavoro con l’obbligo di legge a 
rimanere per almeno 5 anni nella sede di 
assegnazione per i vincitori di concorso.

Con una mobilità per molti negata la 
famiglia del lavoratore è a volte disgiunta. 
Il datore di lavoro pubblico ha la possibilità 
di assorbire le poche unità di personale che 
potrebbero fruire dell’istituto del ricon-
giungimento familiare come previsto per il 
personale militare (legge 100/87).

Chiediamo con forza al Governo di rive-
dere la normativa al fine di agevolare la 
mobilità volontaria e il ricongiungimento 
familiare, per avere un dipendente motiva-
to, vicino al proprio nucleo familiare (la 
maggior parte della categoria è donna con 
figli).

14 - Sostenere la rappresen-
tanza Nursind nella sanità pri-

vata

Un terzo dei 460 mila infermieri italiani 

è alle dipendenze delle strutture della Sani-
tà Privata. Una molteplicità di contratti che 
li divide ulteriormente anche a volte nella 
stessa struttura. Contrattazione che è bloc-
cata dal 2005 e che la parte datoriale si 
rifiuta di rinnovare se non con contratti 
decentrati dove la forza contrattuale è limi-
tata.

Il fenomeno dello sviluppo delle coo-
perative sociali di tipo assistenziale 
nasconde dietro una facciata sociale in real-
tà il blocco delle assunzioni nel pubblico 
impiego da una parte e l’impoverimento 
delle condizioni contrattuali riservate alla 
nostra categoria dall’altra.

Come ciliegina sulla torta vi sono poi le 
finte partita iva che di lavoro autonomo 
non hanno niente se non il pagarsi intera-
mente i contributi previdenziali, le spese 
del commercialista, i giorni di malattia e di 
ferie oltre che gli oneri della finta impresa.

In questo marasma di condizioni preca-
rie e di sfruttamento trovano lavoro parte 
dei nuovi infermieri neolaureati, quelli che 
almeno ne hanno avuto “fortuna”.

La tendenza alla privatizzazione dei ser-
vizi è inarrestabile e spinge sempre più gli 
infermieri e la sanità nel privato considera-
to che il pubblico impiego limiterà di molto 
il turn over e il ricambio generazionale.

Nursind a poco a poco si sta sviluppan-
do anche in questo settore, con non poche 
difficoltà, prima fra tutte la difficoltà di 
accedere alle trattative contrattuali in man-
canza di una rilevazione oggettiva della rap-
presentatività.

15 - Sviluppare la comunica-
zione istituzionale: un coin-

volgimento diretto degli 
infermieri per una comunica-

zione partecipata

Il recente 
passato ci ha 
i n s e g n a t o 
c h e  l a 
discussione 
s u l l e  q u e-
stioni infer-
mieristiche è 
limitata e la 
professione 
s t e n t a  a d 
esprimersi liberamente. Gli infermieri 
sono una risorsa comunicativa che stiamo 
scoprendo ora attraverso i nuovi modi di 
comunicare. Anche la comunicazione for-
male deve vedere più presenti gli infermie-
ri e si sente il bisogno di rendere consape-
voli i cittadini e i mass media della vitalità 
del movimento e delle proposte infermieri-
stiche.

Il sindacato deve impegnarsi a struttu-
rare una rete comunicativa che coinvolga i 
colleghi e la stampa nazionale.

16 - Diventare ancora di più 

per rendere più forti le nostre 
idee. Crescita, organizzazio-

ne, servizi.

I sindacati storici in Italia segnano il 
passo nel consenso dei lavoratori. Eppure 
non si critica la loro funzione, anzi, è pro-
prio di quella che si ha sempre più bisogno, 
cioè la capacità di condurre positivamente 
una contrattazione collettiva che risolva i 
problemi collettivi di chi lavora.

Si critica la connivenza e la collusione 
con il potere in tutti i suoi aspetti. Si critica 
l’aver professionalizzato una funzione che 
invece è insita in quei lavoratori che hanno 
capacità e dignità sviluppate oltre che un 
forte spirito collettivo.

Si critica l’aver scambiato la finalità del 
sindacato con l’arrivismo personale e 
l’attaccamento al potere.

Stranamente Nursind appare fuori da 
questo coro. Perché è stata una necessità, di 
infermieri che non si sentivano rappresen-
tati, di problematiche che nessuno voleva 
prendersi a cuore, di colleghi che hanno 
deciso di smetterla di lamentarsi perché era 
giunto il momento di darsi da fare diretta-
mente, perché solo chi vive sulla propria 
pelle le problematiche pensa, conosce e per-
segue le relative soluzioni.

Molti sono ancora gli infermieri che si 
meravigliano ci possa essere un sindacato 
di infermieri! Eppure è così e non solo in 
Italia.

Ce l’abbiamo fatta e ce la faremo a con-
solidare un sindacato che è generato da una 
forza inarrestabile, quella della coerenza e 
della passione per la propria professione. 
Professione che soffre pesantemente in 
tutto il Paese ma che vuol ritornare presto 
ad essere orgogliosa e fiera di essere indi-
spensabile ai cittadini ed al loro Stato.

Garantire tutto ciò è gravoso e lo sarà 
ancor di più man mano che cresceranno le 
adesioni al sindacato e l’impegno ai tavoli 
contrattuali. E’ necessario perciò che la 
struttura sappia adeguarsi ai grossi numeri 
di associati anche garantendo loro nel 
tempo i relativi servizi correlati e le miglio-
ri risposte ai loro problemi.

L’attuale quota associativa è la più 
bassa di tutti i sindacati, ma potrebbe non 
b a s t a r e  p i ù  a  m a n t e n e r e  i n  v i t a 
l’associazione e la sua organizzazione che 
si sta mantenendo sul puro volontariato dei 
suoi dirigenti e dei suoi militanti. Il volon-
tariato dovrebbe man mano consolidarsi 
contrattualmente anche con dipendenti che 
lavorano per il sindacato. E’ la prossima 
sfida che ci attende. Possiamo farcela, 
soprattutto con la partecipazione, facendo 
in modo che tutti si sentano proprietari del 
loro sindacato e non semplici utilizzatori. 
Manteniamo salde le redini, come lo è stato 
fin’ora, e nessuno ci potrà mai fermare!

Da sinistra: Salvo Lo Presti di Alessandria (confermato), Donato Carrara di Bergamo (confermato), Romina Ian-
nuzzi di Avellino (new entry), Andrea Bottega di Vicenza (confermato), Salvatore Vaccaro di Catania (confermato), 
Osvaldo Barba di Caltanissetta (new entry), Stefano Giglio di Udine (confermato), Daniele Carbocci di Pisa (con-
fermato), Paolo Porta di Firenze (new entry).

Il nuovo Direttivo Nazionale NurSind

Le aziende pagheranno la tassa IPASVI? 

La Corte d’Appello rigetta il ricorso
Nursind ricorre in Cassazione

Il 25 Febbraio 2016, presso l’aula n. 12  
della Corte d’Appello del Tribunale di 
Torino, si è svolta l’udienza in merito alla 
vertenza avviata dal NurSind, per il tramite 
dei dirigenti sindacali Salvatore Lo Presti 
ed Andrea Amello, per la rimborsabilità 
della tassa Ipasvi da parte dell’ente di 
appartenenza. Dopo le formalità di 
rito, alle ore 14:30 è stata emessa la 
sentenza di rigetto del ricorso.

Di cosa si tratta? Gli infermieri, gli 
infermieri pediatrici, ostetriche/i e 
tecnici di radiologia, dipendenti della 
pubblica amministrazione, hanno 
l’obbligo dell’iscrizione al relativo 
a l b o  p e r  p o t e r  e s e r c i t a r e  l a 
professione a differenza delle restanti 
professioni sanitarie, e con un vincolo 
di esclusività non retribuito (come 
avviene per la classe medica).

Una sentenza del consiglio di stato 
del 23/02/2011 ha riconosciuto per gli 
avvocati dipendenti e che svolgono la 
loro attività in regime di esclusività 
per la pubblica amministrazione, che 
la tassa dell’iscrizione al relativo albo 
debba essere rimborsata dall’azienda 
poiché “resa continuativamente, anno 
dopo anno, nell’interesse dell’ente di 
appartenenza ed in via esclusiva”.

Anche gli infermieri, gli infermieri 
pediatrici, le ostetriche/i e tecnici di 
radiologia, alle dipendenza della pubblica 
amministrazione, svolgono la loro 
professione “continuativamente, anno 

dopo anno, nell’interesse dell’ente di 
appartenenza ed in via esclusiva” 
esattamente come gli avvocati.

Questo ha spinto il NurSind, a intentare 
la prima, ed al momento sembrerebbe 
anche l’unica vertenza pendente in una 

c o r t e  d ’ A p p e l l o ,  c a u s a  p e r  l a 
rimborsabilità dell’iscrizione all’albo.

Il giudice di primo grado ha rigettato la 
r i ch i e s t a  adducendo  l a  s eguen te 
motivazione “il legislatore con la Legge 
42/2006 all’art. 7, comma 3 aveva stabilito 
che “La presente legge non comporta 
nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica” e l’eventuale rimborso 
dell’ASL si tradurrebbe in un onere 
ingiustificato privo di fondamento 
giuridico. Strano. La stessa locuzione “La 
presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica” oramai presente nella 
quasi totalità delle leggi degli ultimi 
vent’anni, non è stata utilizzata per 
concedere la rimborsabilità agli 
avvocati. 

Aspe t t i amo d i  l eggere  l e 
motivazioni dei giudici d’Appello ed 
è nostra intenzione procedere con il 
ricorso in Cassazione. Siamo 
determinati a far valere un diritto già 
riconosciuto ad altri professionisti 
nella consapevolezza che oramai i 
diritti dei lavoratori trovano sempre 
meno spazio anche nelle aule dei 
tribunali. Già all’inizio, infatti, 
sapevamo che la soluzione si sarebbe 
trovata solo in sede di Cassazione.

NurSind non demorde e continua 
nella via della tutela dei diritti. Vi 
terremo informati del proseguo della 
vertenza.

“Saranno sempre le nostre azioni a 
dire chi siamo non le parole.  Le azioni 
dicono chi sei, le parole chi credi di 
essere”

Salvatore Lo Presti 
Andrea Amello
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razionalizzazione e responsabilizzazione 
significa anche questo.

13 - Abrogare il nulla osta 
dell’Azienda cedente nella 

mobilità volontaria e richie-
sta dell’istituto del ricongiun-

gimento familiare

La scarsità di concorsi pubblici ed il 
blocco delle assunzioni ha determinato 
un’esagerata migrazione di infermieri lon-
tano dalle loro terre d’origine nella speran-
za di poter un giorno ritornare dalle proprie 
famiglie.

Ora con la Legge 114/2014 il tutto 
diventa molto più difficile in quanto 
l’amministrazione cedente dovendo rila-
sciare l’autorizzazione di fatto blocca la 
mobilità al dipendente rendendo spesso 
vano il trasferimento.

Questo disagio sommato al blocco dei 
rinnovi contrattuali e degli stipendi genera 
nei dipendenti un enorme investimento eco-
nomico e di ris

Legislativamente è una norma parados-
sale in contrasto con l’obbligatorietà di ban-
dire un avviso di mobilità prima di espleta-
re un concorso. Il Testo Unico del Pubblico 
Impiego inoltre già prevede una tutela del 
datore di lavoro con l’obbligo di legge a 
rimanere per almeno 5 anni nella sede di 
assegnazione per i vincitori di concorso.

Con una mobilità per molti negata la 
famiglia del lavoratore è a volte disgiunta. 
Il datore di lavoro pubblico ha la possibilità 
di assorbire le poche unità di personale che 
potrebbero fruire dell’istituto del ricon-
giungimento familiare come previsto per il 
personale militare (legge 100/87).

Chiediamo con forza al Governo di rive-
dere la normativa al fine di agevolare la 
mobilità volontaria e il ricongiungimento 
familiare, per avere un dipendente motiva-
to, vicino al proprio nucleo familiare (la 
maggior parte della categoria è donna con 
figli).

14 - Sostenere la rappresen-
tanza Nursind nella sanità pri-

vata

Un terzo dei 460 mila infermieri italiani 

è alle dipendenze delle strutture della Sani-
tà Privata. Una molteplicità di contratti che 
li divide ulteriormente anche a volte nella 
stessa struttura. Contrattazione che è bloc-
cata dal 2005 e che la parte datoriale si 
rifiuta di rinnovare se non con contratti 
decentrati dove la forza contrattuale è limi-
tata.

Il fenomeno dello sviluppo delle coo-
perative sociali di tipo assistenziale 
nasconde dietro una facciata sociale in real-
tà il blocco delle assunzioni nel pubblico 
impiego da una parte e l’impoverimento 
delle condizioni contrattuali riservate alla 
nostra categoria dall’altra.

Come ciliegina sulla torta vi sono poi le 
finte partita iva che di lavoro autonomo 
non hanno niente se non il pagarsi intera-
mente i contributi previdenziali, le spese 
del commercialista, i giorni di malattia e di 
ferie oltre che gli oneri della finta impresa.

In questo marasma di condizioni preca-
rie e di sfruttamento trovano lavoro parte 
dei nuovi infermieri neolaureati, quelli che 
almeno ne hanno avuto “fortuna”.

La tendenza alla privatizzazione dei ser-
vizi è inarrestabile e spinge sempre più gli 
infermieri e la sanità nel privato considera-
to che il pubblico impiego limiterà di molto 
il turn over e il ricambio generazionale.

Nursind a poco a poco si sta sviluppan-
do anche in questo settore, con non poche 
difficoltà, prima fra tutte la difficoltà di 
accedere alle trattative contrattuali in man-
canza di una rilevazione oggettiva della rap-
presentatività.

15 - Sviluppare la comunica-
zione istituzionale: un coin-

volgimento diretto degli 
infermieri per una comunica-

zione partecipata

Il recente 
passato ci ha 
i n s e g n a t o 
c h e  l a 
discussione 
s u l l e  q u e-
stioni infer-
mieristiche è 
limitata e la 
professione 
s t e n t a  a d 
esprimersi liberamente. Gli infermieri 
sono una risorsa comunicativa che stiamo 
scoprendo ora attraverso i nuovi modi di 
comunicare. Anche la comunicazione for-
male deve vedere più presenti gli infermie-
ri e si sente il bisogno di rendere consape-
voli i cittadini e i mass media della vitalità 
del movimento e delle proposte infermieri-
stiche.

Il sindacato deve impegnarsi a struttu-
rare una rete comunicativa che coinvolga i 
colleghi e la stampa nazionale.

16 - Diventare ancora di più 

per rendere più forti le nostre 
idee. Crescita, organizzazio-

ne, servizi.

I sindacati storici in Italia segnano il 
passo nel consenso dei lavoratori. Eppure 
non si critica la loro funzione, anzi, è pro-
prio di quella che si ha sempre più bisogno, 
cioè la capacità di condurre positivamente 
una contrattazione collettiva che risolva i 
problemi collettivi di chi lavora.

Si critica la connivenza e la collusione 
con il potere in tutti i suoi aspetti. Si critica 
l’aver professionalizzato una funzione che 
invece è insita in quei lavoratori che hanno 
capacità e dignità sviluppate oltre che un 
forte spirito collettivo.

Si critica l’aver scambiato la finalità del 
sindacato con l’arrivismo personale e 
l’attaccamento al potere.

Stranamente Nursind appare fuori da 
questo coro. Perché è stata una necessità, di 
infermieri che non si sentivano rappresen-
tati, di problematiche che nessuno voleva 
prendersi a cuore, di colleghi che hanno 
deciso di smetterla di lamentarsi perché era 
giunto il momento di darsi da fare diretta-
mente, perché solo chi vive sulla propria 
pelle le problematiche pensa, conosce e per-
segue le relative soluzioni.

Molti sono ancora gli infermieri che si 
meravigliano ci possa essere un sindacato 
di infermieri! Eppure è così e non solo in 
Italia.

Ce l’abbiamo fatta e ce la faremo a con-
solidare un sindacato che è generato da una 
forza inarrestabile, quella della coerenza e 
della passione per la propria professione. 
Professione che soffre pesantemente in 
tutto il Paese ma che vuol ritornare presto 
ad essere orgogliosa e fiera di essere indi-
spensabile ai cittadini ed al loro Stato.

Garantire tutto ciò è gravoso e lo sarà 
ancor di più man mano che cresceranno le 
adesioni al sindacato e l’impegno ai tavoli 
contrattuali. E’ necessario perciò che la 
struttura sappia adeguarsi ai grossi numeri 
di associati anche garantendo loro nel 
tempo i relativi servizi correlati e le miglio-
ri risposte ai loro problemi.

L’attuale quota associativa è la più 
bassa di tutti i sindacati, ma potrebbe non 
b a s t a r e  p i ù  a  m a n t e n e r e  i n  v i t a 
l’associazione e la sua organizzazione che 
si sta mantenendo sul puro volontariato dei 
suoi dirigenti e dei suoi militanti. Il volon-
tariato dovrebbe man mano consolidarsi 
contrattualmente anche con dipendenti che 
lavorano per il sindacato. E’ la prossima 
sfida che ci attende. Possiamo farcela, 
soprattutto con la partecipazione, facendo 
in modo che tutti si sentano proprietari del 
loro sindacato e non semplici utilizzatori. 
Manteniamo salde le redini, come lo è stato 
fin’ora, e nessuno ci potrà mai fermare!

Da sinistra: Salvo Lo Presti di Alessandria (confermato), Donato Carrara di Bergamo (confermato), Romina Ian-
nuzzi di Avellino (new entry), Andrea Bottega di Vicenza (confermato), Salvatore Vaccaro di Catania (confermato), 
Osvaldo Barba di Caltanissetta (new entry), Stefano Giglio di Udine (confermato), Daniele Carbocci di Pisa (con-
fermato), Paolo Porta di Firenze (new entry).

Il nuovo Direttivo Nazionale NurSind

Le aziende pagheranno la tassa IPASVI? 

La Corte d’Appello rigetta il ricorso
Nursind ricorre in Cassazione

Il 25 Febbraio 2016, presso l’aula n. 12  
della Corte d’Appello del Tribunale di 
Torino, si è svolta l’udienza in merito alla 
vertenza avviata dal NurSind, per il tramite 
dei dirigenti sindacali Salvatore Lo Presti 
ed Andrea Amello, per la rimborsabilità 
della tassa Ipasvi da parte dell’ente di 
appartenenza. Dopo le formalità di 
rito, alle ore 14:30 è stata emessa la 
sentenza di rigetto del ricorso.

Di cosa si tratta? Gli infermieri, gli 
infermieri pediatrici, ostetriche/i e 
tecnici di radiologia, dipendenti della 
pubblica amministrazione, hanno 
l’obbligo dell’iscrizione al relativo 
a l b o  p e r  p o t e r  e s e r c i t a r e  l a 
professione a differenza delle restanti 
professioni sanitarie, e con un vincolo 
di esclusività non retribuito (come 
avviene per la classe medica).

Una sentenza del consiglio di stato 
del 23/02/2011 ha riconosciuto per gli 
avvocati dipendenti e che svolgono la 
loro attività in regime di esclusività 
per la pubblica amministrazione, che 
la tassa dell’iscrizione al relativo albo 
debba essere rimborsata dall’azienda 
poiché “resa continuativamente, anno 
dopo anno, nell’interesse dell’ente di 
appartenenza ed in via esclusiva”.

Anche gli infermieri, gli infermieri 
pediatrici, le ostetriche/i e tecnici di 
radiologia, alle dipendenza della pubblica 
amministrazione, svolgono la loro 
professione “continuativamente, anno 

dopo anno, nell’interesse dell’ente di 
appartenenza ed in via esclusiva” 
esattamente come gli avvocati.

Questo ha spinto il NurSind, a intentare 
la prima, ed al momento sembrerebbe 
anche l’unica vertenza pendente in una 

c o r t e  d ’ A p p e l l o ,  c a u s a  p e r  l a 
rimborsabilità dell’iscrizione all’albo.

Il giudice di primo grado ha rigettato la 
r i ch i e s t a  adducendo  l a  s eguen te 
motivazione “il legislatore con la Legge 
42/2006 all’art. 7, comma 3 aveva stabilito 
che “La presente legge non comporta 
nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica” e l’eventuale rimborso 
dell’ASL si tradurrebbe in un onere 
ingiustificato privo di fondamento 
giuridico. Strano. La stessa locuzione “La 
presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica” oramai presente nella 
quasi totalità delle leggi degli ultimi 
vent’anni, non è stata utilizzata per 
concedere la rimborsabilità agli 
avvocati. 

Aspe t t i amo d i  l eggere  l e 
motivazioni dei giudici d’Appello ed 
è nostra intenzione procedere con il 
ricorso in Cassazione. Siamo 
determinati a far valere un diritto già 
riconosciuto ad altri professionisti 
nella consapevolezza che oramai i 
diritti dei lavoratori trovano sempre 
meno spazio anche nelle aule dei 
tribunali. Già all’inizio, infatti, 
sapevamo che la soluzione si sarebbe 
trovata solo in sede di Cassazione.

NurSind non demorde e continua 
nella via della tutela dei diritti. Vi 
terremo informati del proseguo della 
vertenza.

“Saranno sempre le nostre azioni a 
dire chi siamo non le parole.  Le azioni 
dicono chi sei, le parole chi credi di 
essere”

Salvatore Lo Presti 
Andrea Amello
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 Comparto   Addetti  

 Ministeri  160000 € 269  € 559,552,000  
 Agenzie fiscali  52000 € 316  € 213,316,000  
 Enti Pubblici non economici  45000 € 353  € 206,505,000  
 Regioni e Autonomie Locali  480000 € 269  € 1,678,560,000  
 Sanità  670000 € 353  € 3,074,630,000  
 Scuola  1000000 € 269  € 3,497,000,000  
 Università e Ricerca  120000 € 353  € 550,680,000  
 Presidenza del Consiglio  2300 € 465  € 13,903,500  
 Totali            € 9,794,146,500  

retribuzione 
media lorda  

incremento 
lordo mensile  

Costo medio complessi-
vo lordo per i 6 anni di 

mancato rinnovo contrat-
tuale  

€ 29.000

€ 38.000

€ 38.000

€ 29.000

€ 29.000

€ 34.000
€ 38.000

€ 50.000

attualità
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La neo costituita Confederazione 
Generale Sindacale, composta da 
FLP (Federazione Lavoratori Pubblici 
e Funzioni Pubbliche), FGU (Federa-
zione Gilda-Unams), NURSIND (Sin-
d a c a t o  d e l l e  P r o f e s s i o n i 
Infermieristiche) e Unione Artisti 
UNAMS ,  si rivolge alla Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo per 
chiedere il risarcimento per i lavoratori 
gravemente danneggiati dal mancato 
rinnovo contrattuale che si protrae da 
oltre sei anni

Ottenere la condanna del Governo 
che non ha ottemperato alla sentenza 
con cui la Corte Costituzionale ha 
dichiarato illegittimo il blocco del con-
tratto del pubblico impiego e chiedere 
il risarcimento per i lavoratori grave-

mente danneggiati dal mancato rinno-
vo contrattuale che si protrae da oltre 
sei anni. 

Sono questi gli obiettivi del ricorso 
presentato alla Corte Europea dei 
Diritti dell'Uomo (CEDU) dalla CGS, 
Confederazione Generale Sindacale, 
composta da FLP (Federazione 
Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche), FGU (Federazione Gilda-
Unams), NURSIND (Sindacato delle 
Professioni Infermieristiche) e Unione 
Artisti UNAMS.

L'iniziativa è stata illustrata il 
25/2/16 in conferenza stampa da Rino 
Di Meglio, coordinatore nazionale 
FGU e segretario generale CGS, e 
Marco Carlomagno, segretario genera-
le FLP e vice segretario generale CGS.

“Il blocco dei contratti di 3 milioni 
e mezzo di lavoratori e lavoratrici del 
pubblico impiego – ha spiegato 
Carlomagno - ha provocato una per-
dita del potere d’acquisto che stimia-
mo in almeno 4 mila euro pro capite 
per il personale delle aree ed in quasi 
8 mila euro per i dirigenti, oltre alle 
ricadute sui contributi pensionistici 
persi.

Con questo ricorso, che sarà gratui-
to per gli iscritti ai quali chiederemo 
soltanto un piccolo contributo per le 
spese organizzative e gestionali, chie-
diamo alla CEDU il riconoscimento di 
un congruo indennizzo per i lavoratori 
e la condanna del Governo che, a 
distanza di 7 mesi, non solo ha stanzia-
to una cifra irrisoria e provocatoria (5 

Il Nursind è parte dell’iniziativa 
CGS  (Confederaz ione  Genera le 
Sindacale) e si fa promotore in sanità 
del ricorso presso la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU) per il man-
cato rinnovo del contratto del pubbli-
co impiego.

Nursind, sindacato rappresentativo 
del comparto sanità, in qualità di federa-
z i o n e  d e l l a  C G S ,  è  p r o m o t o r e 
dell’iniziativa che, attraverso il ricorso 
vinto presso la Corte Costituzionale dalla 
FLP (Federazione 
Lavoratori Pubblici) e 
FGU (Federazione 
G i l d a  U n a m s )  - 
entrambe federazioni 
della CGS -, mira a 
ottenere la condanna 
del Governo a risarcire 
i ricorrenti per il man-
cato rinnovo dei con-
tratti dal 2010 al 2015 
e la mancata riapertura 
dei tavoli contrattuali 
con adeguate risorse 
proprio a partire la 
mese di luglio 2015 
come previsto dalla 
stessa sentenza della 
Corte Costituzionale. Ricordiamo che la 
Legge di stabilità 2016 stanzia la cifra 
irrisoria di 5 euro lordi mensili! 

Un indennizzo monetario che si 
stima essere superiore ai 5.000 euro 
per i dipendenti del comparto e ben più 
alto per l’area dirigenziale. 

Un ricorso che prevediamo possa 
avere il suo esito entro due anni e che è 
direttamente esecutivo chiamando in 
causa direttamente il governo a risarcire 
quei lavoratori che faranno ricorso attra-

verso questa iniziativa.
Una iniziativa che assume un duplice 

valore sindacale:
• La difesa dei diritti dei lavoratori pub-

blici contrattualizzati ad avere un rinno-
vo del contratto e un adeguamento sala-
riale in linea con gli indici stabiliti dalle 
parti;

• La difesa del valore del sindacato 
quale organo di rappresentanza di un 
gruppo organizzato di lavoratori, valore 
di rango costituzionale riconosciuto pro-

pr io  ne l la  sentenza  de l la  Cor te 
Costituzionale n. 178/2015 che è alla 
base del ricorso che presenteremo alla 
CEDU.

La dignità dei lavoratori pubblici 
richiede oggi più che mai una tutela sin-
dacale determinata e le federazioni costi-
tuenti la CGS, con questa iniziativa, 
dimostrano di voler rendere concreta que-
sta tutela attraverso tutte le strade che le 
relazioni sindacali e il diritto le consento-
no.

Purtroppo la situazione economica dei 

conti pubblici e il contesto internazionale 
non lascia ben sperare sulla volontà del 
Governo di aggiungere adeguate risorse 
economiche nella prossima legge di sta-
bilità per il rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego. Procediamo quindi verso 
una esigibilità dei diritti anche oltre la 
Corte Costituzionale costringendo il 
Governo a pagare direttamente ai lavora-
tori il danno derivante dal mancato rinno-
vo dei contratti.

A giorni sarà disponibile tutto il mate-
riale necessario per pro-
cedere singolarmente al 
ricorso e saranno spie-
gate le modalità di ade-
sione che sarà aperta a 
tutti i lavoratori del pub-
blico impiego.

La macchina orga-
nizzativa si è già messa 
in moto in quanto i 
ricorsi dovranno esse-
re depositati presso la 
C o r t e  d e i  D i r i t t i 
dell’Uomo entro i limi-
te massimo di sei mesi.

In un apposito sito 
saranno inoltre disponi-
bili tutte le informazio-

ni e la documentazione necessaria. 
Sull’esito positivo della vertenza siamo 
particolarmente fiduciosi anche perché 
confortati da un pool di avvocati vera-
mente di alto livello e particolarmente 
esperti in questo ambito.

Con oggi inizia la campagna di diffu-
sione dell’iniziativa a cui si pensa aderi-
ranno più di 100.000 lavoratori.

Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega

Contro il blocco dei contratti che perdura dal 2010:

La Confederazione CGS si rivolge a Strasburgo
Chiediamo un rimborso medio di 5 mila euro

Dal 1 gennaio 2010 è entrato a in vigore il nuovo sistema contrattuale che prevede analoga decorrenza per la 
parte economica e giuridica e diventa triennale in luogo del quadriennio giuridico e dei due bienni economici.

Le modalità di calcolo si basano sull’IPCA (Indice dei Prodotti al Consumo) al netto degli andamenti dei prodotti 
energetici. L’Ente di certificazione è l’ISTAT. Dai dati rilasciati dall’Ente di statistica l’indice IPCA per gli anni di rife-
rimento è:

Per il triennio 2010/2012 l’incremento è pari al 6,9%, per il triennio 2013/2015 l’incremento è pari al 3,4%
Per i sei anni di vacanza l’incremento è del 10,3%

RETRIBUZIONE MEDIE LORDE DI COMPARTO E INCREMENTI CONTRATTUALI MEDI 
MENSILI SPETTANTI IN MANCANZA DI BLOCCO CONTRATTUALE

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,1 2,6 3,2 1,3 0,8 1,3

euro lordi mensili), ma non ha neanche 
avviato la dovuta negoziazione 
all'Aran, ignorando la sentenza della 
Consulta”.

Elaborando i dati della Ragioneria 
generale dello Stato e quelli dell'Istat 
basati sull'indice IPCA (Indice dei 
Prezzi al Consumo Armonizzato), la 
FLP ha calcolato che dal 2010 al 2015 
l'incremento delle retribuzioni medie 
lorde non percepito a causa del blocco 
è del 10,3% (vedi tabelle).

L'iniziativa giurisdizionale portata 
avanti dalla CGS prevede anche la pre-
sentazione di un ricorso al Tribunale 
di Roma per l'accertamento del 
diritto ai rinnovi contrattuali a far 

data non solo dal 30 luglio 2015 (gior-
no successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 
178 della Corte Costituzionale), ma 
anche per i periodi precedenti 
durante i quali era stato disposto il 
blocco contrattuale.

“Il ricorso ai giudici di Strasburgo 
– ha dichiarato Di Meglio – segna 
l'esordio nel mondo sindacale della neo 
costituita Confederazione Generale 
Sindacale che raggruppa le organizza-
zioni rappresentative dei comparti più 
importanti del Pubblico Impiego: 
Scuola, Sanità, Ministeri, Agenzie 
f iscal i  e  Afam. Paral lelamente 
all'istanza avanzata alla Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo, la CGS e le quat-
tro sigle sindacali che la compongono 
continueranno a incalzare il Governo 
affinché metta a disposizione risorse 
dignitose per rinnovare finalmente i 
contratti”.

UNAMS

Per aderire al ricorso occorre conferire la propria singola delega 

NurSind organizza la raccolta in Sanità
Chiedi info ai delegati Nursind, entro il 30 giugno 2016
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 Comparto   Addetti  
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 Agenzie fiscali  52000 € 316  € 213,316,000  
 Enti Pubblici non economici  45000 € 353  € 206,505,000  
 Regioni e Autonomie Locali  480000 € 269  € 1,678,560,000  
 Sanità  670000 € 353  € 3,074,630,000  
 Scuola  1000000 € 269  € 3,497,000,000  
 Università e Ricerca  120000 € 353  € 550,680,000  
 Presidenza del Consiglio  2300 € 465  € 13,903,500  
 Totali            € 9,794,146,500  

retribuzione 
media lorda  

incremento 
lordo mensile  

Costo medio complessi-
vo lordo per i 6 anni di 

mancato rinnovo contrat-
tuale  

€ 29.000

€ 38.000

€ 38.000

€ 29.000

€ 29.000

€ 34.000
€ 38.000

€ 50.000
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La neo costituita Confederazione 
Generale Sindacale, composta da 
FLP (Federazione Lavoratori Pubblici 
e Funzioni Pubbliche), FGU (Federa-
zione Gilda-Unams), NURSIND (Sin-
d a c a t o  d e l l e  P r o f e s s i o n i 
Infermieristiche) e Unione Artisti 
UNAMS ,  si rivolge alla Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo per 
chiedere il risarcimento per i lavoratori 
gravemente danneggiati dal mancato 
rinnovo contrattuale che si protrae da 
oltre sei anni

Ottenere la condanna del Governo 
che non ha ottemperato alla sentenza 
con cui la Corte Costituzionale ha 
dichiarato illegittimo il blocco del con-
tratto del pubblico impiego e chiedere 
il risarcimento per i lavoratori grave-

mente danneggiati dal mancato rinno-
vo contrattuale che si protrae da oltre 
sei anni. 

Sono questi gli obiettivi del ricorso 
presentato alla Corte Europea dei 
Diritti dell'Uomo (CEDU) dalla CGS, 
Confederazione Generale Sindacale, 
composta da FLP (Federazione 
Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche), FGU (Federazione Gilda-
Unams), NURSIND (Sindacato delle 
Professioni Infermieristiche) e Unione 
Artisti UNAMS.

L'iniziativa è stata illustrata il 
25/2/16 in conferenza stampa da Rino 
Di Meglio, coordinatore nazionale 
FGU e segretario generale CGS, e 
Marco Carlomagno, segretario genera-
le FLP e vice segretario generale CGS.

“Il blocco dei contratti di 3 milioni 
e mezzo di lavoratori e lavoratrici del 
pubblico impiego – ha spiegato 
Carlomagno - ha provocato una per-
dita del potere d’acquisto che stimia-
mo in almeno 4 mila euro pro capite 
per il personale delle aree ed in quasi 
8 mila euro per i dirigenti, oltre alle 
ricadute sui contributi pensionistici 
persi.

Con questo ricorso, che sarà gratui-
to per gli iscritti ai quali chiederemo 
soltanto un piccolo contributo per le 
spese organizzative e gestionali, chie-
diamo alla CEDU il riconoscimento di 
un congruo indennizzo per i lavoratori 
e la condanna del Governo che, a 
distanza di 7 mesi, non solo ha stanzia-
to una cifra irrisoria e provocatoria (5 

Il Nursind è parte dell’iniziativa 
CGS  (Confederaz ione  Genera le 
Sindacale) e si fa promotore in sanità 
del ricorso presso la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU) per il man-
cato rinnovo del contratto del pubbli-
co impiego.

Nursind, sindacato rappresentativo 
del comparto sanità, in qualità di federa-
z i o n e  d e l l a  C G S ,  è  p r o m o t o r e 
dell’iniziativa che, attraverso il ricorso 
vinto presso la Corte Costituzionale dalla 
FLP (Federazione 
Lavoratori Pubblici) e 
FGU (Federazione 
G i l d a  U n a m s )  - 
entrambe federazioni 
della CGS -, mira a 
ottenere la condanna 
del Governo a risarcire 
i ricorrenti per il man-
cato rinnovo dei con-
tratti dal 2010 al 2015 
e la mancata riapertura 
dei tavoli contrattuali 
con adeguate risorse 
proprio a partire la 
mese di luglio 2015 
come previsto dalla 
stessa sentenza della 
Corte Costituzionale. Ricordiamo che la 
Legge di stabilità 2016 stanzia la cifra 
irrisoria di 5 euro lordi mensili! 

Un indennizzo monetario che si 
stima essere superiore ai 5.000 euro 
per i dipendenti del comparto e ben più 
alto per l’area dirigenziale. 

Un ricorso che prevediamo possa 
avere il suo esito entro due anni e che è 
direttamente esecutivo chiamando in 
causa direttamente il governo a risarcire 
quei lavoratori che faranno ricorso attra-

verso questa iniziativa.
Una iniziativa che assume un duplice 

valore sindacale:
• La difesa dei diritti dei lavoratori pub-

blici contrattualizzati ad avere un rinno-
vo del contratto e un adeguamento sala-
riale in linea con gli indici stabiliti dalle 
parti;

• La difesa del valore del sindacato 
quale organo di rappresentanza di un 
gruppo organizzato di lavoratori, valore 
di rango costituzionale riconosciuto pro-

pr io  ne l la  sentenza  de l la  Cor te 
Costituzionale n. 178/2015 che è alla 
base del ricorso che presenteremo alla 
CEDU.

La dignità dei lavoratori pubblici 
richiede oggi più che mai una tutela sin-
dacale determinata e le federazioni costi-
tuenti la CGS, con questa iniziativa, 
dimostrano di voler rendere concreta que-
sta tutela attraverso tutte le strade che le 
relazioni sindacali e il diritto le consento-
no.

Purtroppo la situazione economica dei 

conti pubblici e il contesto internazionale 
non lascia ben sperare sulla volontà del 
Governo di aggiungere adeguate risorse 
economiche nella prossima legge di sta-
bilità per il rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego. Procediamo quindi verso 
una esigibilità dei diritti anche oltre la 
Corte Costituzionale costringendo il 
Governo a pagare direttamente ai lavora-
tori il danno derivante dal mancato rinno-
vo dei contratti.

A giorni sarà disponibile tutto il mate-
riale necessario per pro-
cedere singolarmente al 
ricorso e saranno spie-
gate le modalità di ade-
sione che sarà aperta a 
tutti i lavoratori del pub-
blico impiego.

La macchina orga-
nizzativa si è già messa 
in moto in quanto i 
ricorsi dovranno esse-
re depositati presso la 
C o r t e  d e i  D i r i t t i 
dell’Uomo entro i limi-
te massimo di sei mesi.

In un apposito sito 
saranno inoltre disponi-
bili tutte le informazio-

ni e la documentazione necessaria. 
Sull’esito positivo della vertenza siamo 
particolarmente fiduciosi anche perché 
confortati da un pool di avvocati vera-
mente di alto livello e particolarmente 
esperti in questo ambito.

Con oggi inizia la campagna di diffu-
sione dell’iniziativa a cui si pensa aderi-
ranno più di 100.000 lavoratori.

Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega

Contro il blocco dei contratti che perdura dal 2010:

La Confederazione CGS si rivolge a Strasburgo
Chiediamo un rimborso medio di 5 mila euro

Dal 1 gennaio 2010 è entrato a in vigore il nuovo sistema contrattuale che prevede analoga decorrenza per la 
parte economica e giuridica e diventa triennale in luogo del quadriennio giuridico e dei due bienni economici.

Le modalità di calcolo si basano sull’IPCA (Indice dei Prodotti al Consumo) al netto degli andamenti dei prodotti 
energetici. L’Ente di certificazione è l’ISTAT. Dai dati rilasciati dall’Ente di statistica l’indice IPCA per gli anni di rife-
rimento è:

Per il triennio 2010/2012 l’incremento è pari al 6,9%, per il triennio 2013/2015 l’incremento è pari al 3,4%
Per i sei anni di vacanza l’incremento è del 10,3%

RETRIBUZIONE MEDIE LORDE DI COMPARTO E INCREMENTI CONTRATTUALI MEDI 
MENSILI SPETTANTI IN MANCANZA DI BLOCCO CONTRATTUALE

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,1 2,6 3,2 1,3 0,8 1,3

euro lordi mensili), ma non ha neanche 
avviato la dovuta negoziazione 
all'Aran, ignorando la sentenza della 
Consulta”.

Elaborando i dati della Ragioneria 
generale dello Stato e quelli dell'Istat 
basati sull'indice IPCA (Indice dei 
Prezzi al Consumo Armonizzato), la 
FLP ha calcolato che dal 2010 al 2015 
l'incremento delle retribuzioni medie 
lorde non percepito a causa del blocco 
è del 10,3% (vedi tabelle).

L'iniziativa giurisdizionale portata 
avanti dalla CGS prevede anche la pre-
sentazione di un ricorso al Tribunale 
di Roma per l'accertamento del 
diritto ai rinnovi contrattuali a far 

data non solo dal 30 luglio 2015 (gior-
no successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 
178 della Corte Costituzionale), ma 
anche per i periodi precedenti 
durante i quali era stato disposto il 
blocco contrattuale.

“Il ricorso ai giudici di Strasburgo 
– ha dichiarato Di Meglio – segna 
l'esordio nel mondo sindacale della neo 
costituita Confederazione Generale 
Sindacale che raggruppa le organizza-
zioni rappresentative dei comparti più 
importanti del Pubblico Impiego: 
Scuola, Sanità, Ministeri, Agenzie 
f iscal i  e  Afam. Paral lelamente 
all'istanza avanzata alla Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo, la CGS e le quat-
tro sigle sindacali che la compongono 
continueranno a incalzare il Governo 
affinché metta a disposizione risorse 
dignitose per rinnovare finalmente i 
contratti”.

UNAMS

Per aderire al ricorso occorre conferire la propria singola delega 

NurSind organizza la raccolta in Sanità
Chiedi info ai delegati Nursind, entro il 30 giugno 2016



Demansionamento, art. 49 del Codice Deontologico: 

IPASVI è fuori strada e trascina con sé 
la professione senza ascoltarla

Lettera pubblicata su Quotidiano Sanità il 12/12/2015

Gentile Direttore,
desidero esprimere delle riflessioni a 

margine dell’articolo del dott. Luca Benci 
sulla sentenza della Corte d’Appello di 
Roma sul demansionamento (vedi pag. 
44).

Non è mai piacevole ribadire a 
posteriori le proprie ragioni ma ancora una 
volta sento la necessità di ripetere, nei 
confronti della Federazione IPASVI 
perché unico ente ad emanare il codice 
deontologico, che il Nursind aveva chiesto 
da tempo di abolire l’art. 49 perché nocivo 
alla salute degli infermieri e dei cittadini.

Che l’art. 49 del codice deontologico 
IPASVI non fosse utile né per gli infermieri 
(compensare le carenze non giova alla 
dignità della professione) né per i cittadini 
(alla compensazione è preferibile sempre 
l’ordinaria gest ione e l’adeguato 
organico) lo si era capito da tempo, tanto è 
vero che già nel 2009 quand’era in via di 
stesura il codice deontologico IPASVI gli 
infermieri avevano posto il problema e 
anche Nursind aveva chiesto lo stralcio 
della parte sulla compensazione delle 
carenze.

P e r  l a  f e s t a  i n t e r n a z i o n a l e 
dell’infermiere (12 maggio) 2015 abbiamo 
chiesto attraverso una lettera aperta alla 
Federazione e ai collegi provinciali 
IPASVI l’abrogazione dell’art. 49 del 
codice deontologico. Abbiamo promosso 
una campagna in tal senso perché abbiamo 
capito, forse prima di altri, che le 
condizioni di lavoro in un contesto sempre 
più soggetto a tagli e definanziamento 
avrebbero condotto la compensazione a 
sistema. Così è stato e così è! Blocco del 

turn over, tagli ai beni e servizi (appalti di 
pulizie), assenza di personale di supporto, 
invecchiamento e usura del personale, 
sostituzione delle carenze di altro 
personale come amministrativi, tecnici di 
laboratorio (sostituiti da infermieri che 
usano i POCT), tecnici di radiologia 
(sostituiti da infermieri nelle sale 
operatorie e nelle emodinamiche per 
esempio), farmacisti (infermieri impiegati 
nella distribuzione farmaci), sono alcune 
d e l l e s i tuazioni 
p e r c u i 

gli 
inferm i e r i 
v e n g o n o impiegati in 
mans ion i  non  a ffe ren t i  a l l a  lo ro 
professione.

L’IPASVI chiede le competenze 
a v a n z a t e  e  p o i  g i u s t i f i c a 
d e o n t o l o g i c a m e n t e  –  e d  o r a 
giuridicamente – le circolari delle 
amministrazioni che prevedono l’impiego 
degli infermieri per chiudere i rifiuti. Ma 
quale evoluzione e tutela dell’immagine 

professionale possiamo chiedere se il 
primo ad avallare il demansionamento 
degli infermieri è l’ente pubblico che 
rappresenta la professione?

Come si può dare credito alle continue 
dichiarazioni sull’importanza di adeguare 
le dotazioni organiche e valorizzare gli 
infermieri se poi si sostengono le politiche 
regionali (per es. il minutaggio in Veneto) e 
nazionali di tagli al personale e il blocco 
contrattuale? Perché la Fnomceo si è fatta 
promotrice degli stati generali e della 
manifestazione dei medici portandoli in 
piazza e l’IPASVI si è limitata a qualche 
dichiarazione di circostanza senza 
muovere in dito?

Se il codice deontologico è degli 
infermieri allora tale codice deve essere il 
frutto della sintesi di un dibattito aperto 
nella professione che raccolga tutti i 
suggerimenti che dagli infermieri 
arrivano e non il solo frutto di un lavoro di 
un gruppo r is t re t to  a t tentamente 
selezionato.

Non possiamo che prendere atto che 
l’ente di rappresentanza non segue i 
suggerimenti che vengono dagli infermieri 
e dalle altre rappresentanze degli 
infermieri e nel mantenere l’art. 49 dà forza 
ai giudici – come nel caso di specie - e alle 
aziende per sostenere il demansionamento 
degli infermieri.

A ch i  g iova  un  IPASVI  cos i?  
#StopDemansionamento è la campagna 
che il Nursind continua a sostenere per 
rinnovare la richiesta dell’apertura di un 
dibattito nella professione, un dibattito 
aperto e strategico. Cosa che finora è 
sempre mancata. 

Dal rapporto della Ragioneria dello Stato 2014: 

Emorragia di personale nel SSN
di Chiara D’Angelo

La pubblicazione dei dati 2014 sul 
Pubblico Impiego a cura della Ragioneria 
Generale dello Stato, per quanto riguarda il 
Servizio Sanitario Nazionale, è un fiorire 
di segni "meno".

Calano gli organici (-6500 unità 
rispetto al 2013) e calano le retribuzioni 
(mediamente -117 euro). Soltanto per la 
categoria degli Infermieri la flessione sugli 
organici registra quasi 1900 unità in meno 
rispetto all'anno precedente, quasi 5000 
nell'ultimo quinquennio. E la retribuzione 
degli infermieri in servizio flette di quasi 
100 euro (98 in media).

Gli unici indicatori con segno positivo 

sono quelli dell'età media (in crescita ed 
attestantesi a 49.7 anni - le proiezioni al 
2019 indicano un'età media di ben 55.6 
anni -) e del precariato.

Segnali estremamente preoccupanti 
per un Servizio Sanitario Nazionale che 
ora deve anche fare i conti con l'entrata in 
vigore della normativa sui riposi, oltre che 
con la ristrettezze economiche di cui è ben 
noto il profilo.

La Presidente Nazionale IPASVI, 
Barbara Mangiacavalli ,  commenta 
amaramente questi dati, annunciando che il 
SSN rischia il collasso. Organici sempre 
più ridotti, più anziani e meno retribuiti 

costituiscono un mix che lascia poche 
speranze, in mancanza di interventi 
correttivi, di fronte alle sfide che attendono 
il SSN. Se il fabbisogno stimato per far 
fronte all'"emergenza turni" è di circa 
18.000 infermieri in più, i dati diffusi dalla 
ragioneria generale dello Stato fanno 
capire che le misure previste nella legge di 
Stabilità 2016 permetteranno, forse, di 
coprire a malapena la perdita di personale 
rigistrata nel 2014 rispetto all'anno 
precedente, e non certo di migliorare la 
situazione.
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Demansionamento a Caltanissetta:

Il giudice impone all’azienda il rispetto 
della qualifica e la condanna a risarcire il danno

di Enrico Virtuoso

Il 9 febbraio con la Sentenza n.52/2016 
il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Caltanissetta, "In accoglimento del 
ricorso, accerta e dichiara che i ricorrenti 
dal 2006 ad oggi, hanno svolto anche 
mansioni inferiori non rientranti tra quelle 
d’ inquadramento e ,  per  l ’effe t to , 
CONDANNA l’ASP n. 2 di Caltanissetta 
AD ADIBIRE I  RICORRENTI AI 
C O M P I T I  P R E V I S T I  P E R  L A 
QUALIFICA D’INQUADRAMENTO.

    CONDANNA l’ASP n. 2 di 
Caltanissetta al RISARCIMENTO DEL 
DANNO NON PATRIMONIALE in 
favore dei ricorrenti via equitativa in una 
somma pari a € 1100,00 per ciascun 
ricorrente oltre la maggior somma di 
interessi e rivalutazione monetaria dal 
sorgere del credito al soddisfo.

    CONDANNA l’ASP n. 2 di 
Caltanissetta AL PAGAMENTO 
DELLE SPESE DELLA LITE che 
si liquidano in complessive € 
6000,00 per compensi, oltre 
al rimborso forfettario 
delle spese generali 
nella misura del 15% 
oltre IVA e CPA come 
per legge.

In considerazione 
del la  compless i tà 
della controversia 
riserva il deposito 
della motivazione nel 
termine di 60 giorni".

Con tali parole si 
conclude questa parte 
d e l l a  v i c e n d a 
giudiziaria, iniziata nel 
2013, che ha visto i 
C o l l e g h i  A n t o n i n o 
M a n g i o n e  ( a l l ’ e p o c a 
Segretario Provinciale NurSind 
di Caltanissetta), Pino Faraci, 
C a l o g e r o  B e l l a v i a ,  A n d o l i n a 
Pasqualina,  Cataldo Sferrazza e 
Concetta Zagarella (tutti iscritti NurSind) 
stanchi di anni di denunce cadute nel più 
t o t a l e  s i l e n z i o  d a  p a r t e 
dell’Amministrazione sul problema del 
D E M A N S I O N A M E N T O 
I N F E R M I E R I S T I C O ;  e s a s p e r a t i 
d a l l ’ a t t e g g i a m e n t o  d i l a t o r i o  d e l 
Management Aziendale e dopo aver 
tentato invano di sensibilizzare il 
responsabile della sanità Nissena, 
nell’incredulità generale, decisero di 
abbandonare la strada delle “PAROLE” e 
di passare ai “FATTI” chiedendo al 
Giudice del Lavoro di ripristinare lo 
S T A T O  D I  D I R I T T O  E  I L 

R I S A R C I M E N T O  D E L D A N N O 
SUBITO.

In questo assistiti dall'Avvocato 
Dedalo Pignatone legale del NurSind di 
Palermo e del Nursind di Trapani, dal 
sottoscritto come Infermiere Legale e 
Forense nella qualità di Consulente 
Tecnico di Parte; anche per me per Dedalo 
Pignatone il successo dell'azione legale è 
motivo di grande soddisfazione, frutto di 
un impegno di anni e della convinzione di 
perseguire una causa giusta. I Colleghi 
operavano (e operano) in completa assenza 
di personale di supporto vivendo in una 
situazione paradossale di sfruttamento e di 
u s o  i m p r o p r i o  d e l l a  R i s o r s a 
infermieristica; purtroppo si tratta di una 
realtà molto diffusa in tutto il territorio 

nazi

onale, di una “cattiva abitudine” dei 
Management aziendali i quali utilizzano le 
carenze come ordinario metodo di gestione 
delle criticità operative, e questo … non va 
bene affatto! Servono risposte forti ed 
adeguate da parte della Rappresentanza 
Istituzionale della Professione che 
incoraggino i Lavoratori a prendere 
l'iniziativa per mettere la parola “FINE” 
a l l ' o b b r o b r i o  g i u r i d i c o  d e l 
demansionamento degli Infermieri. Sarà 
interessante conoscere, appena saranno 
pubblicate, le motivazioni della Sentenza 

in modo da commentarle e conoscere 
l'intimo convincimento del Giudice che lo 
ha portato alla decisione.

La Sentenza è una grande vittoria per 
tutti  gli  Infermieri Italiani,  è una 
grandissima vittoria per tutti gli Infermieri 
Siciliani, una stupenda vittoria per gli 
Infermieri NurSind, ma soprattutto è una 
magnifica vittoria personale per questi 
coraggiosissimi Colleghi che ci hanno 
messo direttamente la faccia, agendo in 
difesa del proprio buon nome, del Prestigio 
della Categoria e nell'interesse dei loro 
Assistiti!

Questa Sentenza Storica è un monito 
per tutti gli Infermieri che subiscono 
l’illecito del Demansionamento, che 
accettano passivamente la distruzione 
d e l l ’ I m m a g i n e  e  d e l l a  D i g n i t à 
professionale consentendo che venga 
calpestato il diritto più elementare del 

Lavoratore che è quello di poter svolgere 
il ruolo, le funzioni, le attribuzioni, le 

attività per cui si è formato ed è stato 
assunto; un'azione legale a difesa 

del Diritto di ogni malato ad 
essere assistito da personale 
i n f e r m i e r i s t i c o 
completamente impegnato a 
migliorare il suo stato di 
s a l u t e ;  p i a n i f i c a n d o , 
ges tendo  e  va lu tando 
l’intervento assistenziale 
i n f e r m i e r i s t i c o , 
coordinando le attività di 
personale di supporto e non 
sos t i tuendosi  ad  esso; 
perché i compiti principali di 
o g n i  I n f e r m i e r e  s o n o : 

garantire l’efficienza del 
Sistema Sanitario, assicurare 

l’efficacia delle cure, permettere 
la continuità assistenziale; ogni 

Amministrazione avrebbe l'obbligo 
di mettere gli Infermieri in condizione 

di farlo ( di farlo bene) questo, purtroppo, 
in moltissimi luoghi lavoro non accade!

La Sentenza di Caltanissetta (come la 
precedente Sentenza del Tribunale di 
Cagl iar i  del la  f ine del  2015 e  le 
innumerevoli Sentenze della Corte di 
C a s s a z i o n e  c h e  s u l  t e m a  d e l 
Demansionamento Infermieristico si sono 
accumulate negli anni) conferma senza 
mezzi termini che quella Infermieristica è 
una PROFESSIONE INTELLETTUALE 
e che tutti quelli che dicono e pensano il 
contrario … semplicemente sbagliano!

V I G I L A N T I B U S  N O N 
D O R M I E N T I B U S  I U R A 
SUCCURRUNT (Le Leggi soccorrono 
soltanto chi vigila e non chi dorme)
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Demansionamento, art. 49 del Codice Deontologico: 

IPASVI è fuori strada e trascina con sé 
la professione senza ascoltarla

Lettera pubblicata su Quotidiano Sanità il 12/12/2015

Gentile Direttore,
desidero esprimere delle riflessioni a 

margine dell’articolo del dott. Luca Benci 
sulla sentenza della Corte d’Appello di 
Roma sul demansionamento (vedi pag. 
44).

Non è mai piacevole ribadire a 
posteriori le proprie ragioni ma ancora una 
volta sento la necessità di ripetere, nei 
confronti della Federazione IPASVI 
perché unico ente ad emanare il codice 
deontologico, che il Nursind aveva chiesto 
da tempo di abolire l’art. 49 perché nocivo 
alla salute degli infermieri e dei cittadini.

Che l’art. 49 del codice deontologico 
IPASVI non fosse utile né per gli infermieri 
(compensare le carenze non giova alla 
dignità della professione) né per i cittadini 
(alla compensazione è preferibile sempre 
l’ordinaria gest ione e l’adeguato 
organico) lo si era capito da tempo, tanto è 
vero che già nel 2009 quand’era in via di 
stesura il codice deontologico IPASVI gli 
infermieri avevano posto il problema e 
anche Nursind aveva chiesto lo stralcio 
della parte sulla compensazione delle 
carenze.

P e r  l a  f e s t a  i n t e r n a z i o n a l e 
dell’infermiere (12 maggio) 2015 abbiamo 
chiesto attraverso una lettera aperta alla 
Federazione e ai collegi provinciali 
IPASVI l’abrogazione dell’art. 49 del 
codice deontologico. Abbiamo promosso 
una campagna in tal senso perché abbiamo 
capito, forse prima di altri, che le 
condizioni di lavoro in un contesto sempre 
più soggetto a tagli e definanziamento 
avrebbero condotto la compensazione a 
sistema. Così è stato e così è! Blocco del 

turn over, tagli ai beni e servizi (appalti di 
pulizie), assenza di personale di supporto, 
invecchiamento e usura del personale, 
sostituzione delle carenze di altro 
personale come amministrativi, tecnici di 
laboratorio (sostituiti da infermieri che 
usano i POCT), tecnici di radiologia 
(sostituiti da infermieri nelle sale 
operatorie e nelle emodinamiche per 
esempio), farmacisti (infermieri impiegati 
nella distribuzione farmaci), sono alcune 
d e l l e s i tuazioni 
p e r c u i 

gli 
inferm i e r i 
v e n g o n o impiegati in 
mans ion i  non  a ffe ren t i  a l l a  lo ro 
professione.

L’IPASVI chiede le competenze 
a v a n z a t e  e  p o i  g i u s t i f i c a 
d e o n t o l o g i c a m e n t e  –  e d  o r a 
giuridicamente – le circolari delle 
amministrazioni che prevedono l’impiego 
degli infermieri per chiudere i rifiuti. Ma 
quale evoluzione e tutela dell’immagine 

professionale possiamo chiedere se il 
primo ad avallare il demansionamento 
degli infermieri è l’ente pubblico che 
rappresenta la professione?

Come si può dare credito alle continue 
dichiarazioni sull’importanza di adeguare 
le dotazioni organiche e valorizzare gli 
infermieri se poi si sostengono le politiche 
regionali (per es. il minutaggio in Veneto) e 
nazionali di tagli al personale e il blocco 
contrattuale? Perché la Fnomceo si è fatta 
promotrice degli stati generali e della 
manifestazione dei medici portandoli in 
piazza e l’IPASVI si è limitata a qualche 
dichiarazione di circostanza senza 
muovere in dito?

Se il codice deontologico è degli 
infermieri allora tale codice deve essere il 
frutto della sintesi di un dibattito aperto 
nella professione che raccolga tutti i 
suggerimenti che dagli infermieri 
arrivano e non il solo frutto di un lavoro di 
un gruppo r is t re t to  a t tentamente 
selezionato.

Non possiamo che prendere atto che 
l’ente di rappresentanza non segue i 
suggerimenti che vengono dagli infermieri 
e dalle altre rappresentanze degli 
infermieri e nel mantenere l’art. 49 dà forza 
ai giudici – come nel caso di specie - e alle 
aziende per sostenere il demansionamento 
degli infermieri.

A ch i  g iova  un  IPASVI  cos i?  
#StopDemansionamento è la campagna 
che il Nursind continua a sostenere per 
rinnovare la richiesta dell’apertura di un 
dibattito nella professione, un dibattito 
aperto e strategico. Cosa che finora è 
sempre mancata. 

Dal rapporto della Ragioneria dello Stato 2014: 

Emorragia di personale nel SSN
di Chiara D’Angelo

La pubblicazione dei dati 2014 sul 
Pubblico Impiego a cura della Ragioneria 
Generale dello Stato, per quanto riguarda il 
Servizio Sanitario Nazionale, è un fiorire 
di segni "meno".

Calano gli organici (-6500 unità 
rispetto al 2013) e calano le retribuzioni 
(mediamente -117 euro). Soltanto per la 
categoria degli Infermieri la flessione sugli 
organici registra quasi 1900 unità in meno 
rispetto all'anno precedente, quasi 5000 
nell'ultimo quinquennio. E la retribuzione 
degli infermieri in servizio flette di quasi 
100 euro (98 in media).

Gli unici indicatori con segno positivo 

sono quelli dell'età media (in crescita ed 
attestantesi a 49.7 anni - le proiezioni al 
2019 indicano un'età media di ben 55.6 
anni -) e del precariato.

Segnali estremamente preoccupanti 
per un Servizio Sanitario Nazionale che 
ora deve anche fare i conti con l'entrata in 
vigore della normativa sui riposi, oltre che 
con la ristrettezze economiche di cui è ben 
noto il profilo.

La Presidente Nazionale IPASVI, 
Barbara Mangiacavalli ,  commenta 
amaramente questi dati, annunciando che il 
SSN rischia il collasso. Organici sempre 
più ridotti, più anziani e meno retribuiti 

costituiscono un mix che lascia poche 
speranze, in mancanza di interventi 
correttivi, di fronte alle sfide che attendono 
il SSN. Se il fabbisogno stimato per far 
fronte all'"emergenza turni" è di circa 
18.000 infermieri in più, i dati diffusi dalla 
ragioneria generale dello Stato fanno 
capire che le misure previste nella legge di 
Stabilità 2016 permetteranno, forse, di 
coprire a malapena la perdita di personale 
rigistrata nel 2014 rispetto all'anno 
precedente, e non certo di migliorare la 
situazione.
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Demansionamento a Caltanissetta:

Il giudice impone all’azienda il rispetto 
della qualifica e la condanna a risarcire il danno

di Enrico Virtuoso

Il 9 febbraio con la Sentenza n.52/2016 
il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Caltanissetta, "In accoglimento del 
ricorso, accerta e dichiara che i ricorrenti 
dal 2006 ad oggi, hanno svolto anche 
mansioni inferiori non rientranti tra quelle 
d’ inquadramento e ,  per  l ’effe t to , 
CONDANNA l’ASP n. 2 di Caltanissetta 
AD ADIBIRE I  RICORRENTI AI 
C O M P I T I  P R E V I S T I  P E R  L A 
QUALIFICA D’INQUADRAMENTO.

    CONDANNA l’ASP n. 2 di 
Caltanissetta al RISARCIMENTO DEL 
DANNO NON PATRIMONIALE in 
favore dei ricorrenti via equitativa in una 
somma pari a € 1100,00 per ciascun 
ricorrente oltre la maggior somma di 
interessi e rivalutazione monetaria dal 
sorgere del credito al soddisfo.

    CONDANNA l’ASP n. 2 di 
Caltanissetta AL PAGAMENTO 
DELLE SPESE DELLA LITE che 
si liquidano in complessive € 
6000,00 per compensi, oltre 
al rimborso forfettario 
delle spese generali 
nella misura del 15% 
oltre IVA e CPA come 
per legge.

In considerazione 
del la  compless i tà 
della controversia 
riserva il deposito 
della motivazione nel 
termine di 60 giorni".

Con tali parole si 
conclude questa parte 
d e l l a  v i c e n d a 
giudiziaria, iniziata nel 
2013, che ha visto i 
C o l l e g h i  A n t o n i n o 
M a n g i o n e  ( a l l ’ e p o c a 
Segretario Provinciale NurSind 
di Caltanissetta), Pino Faraci, 
C a l o g e r o  B e l l a v i a ,  A n d o l i n a 
Pasqualina,  Cataldo Sferrazza e 
Concetta Zagarella (tutti iscritti NurSind) 
stanchi di anni di denunce cadute nel più 
t o t a l e  s i l e n z i o  d a  p a r t e 
dell’Amministrazione sul problema del 
D E M A N S I O N A M E N T O 
I N F E R M I E R I S T I C O ;  e s a s p e r a t i 
d a l l ’ a t t e g g i a m e n t o  d i l a t o r i o  d e l 
Management Aziendale e dopo aver 
tentato invano di sensibilizzare il 
responsabile della sanità Nissena, 
nell’incredulità generale, decisero di 
abbandonare la strada delle “PAROLE” e 
di passare ai “FATTI” chiedendo al 
Giudice del Lavoro di ripristinare lo 
S T A T O  D I  D I R I T T O  E  I L 

R I S A R C I M E N T O  D E L D A N N O 
SUBITO.

In questo assistiti dall'Avvocato 
Dedalo Pignatone legale del NurSind di 
Palermo e del Nursind di Trapani, dal 
sottoscritto come Infermiere Legale e 
Forense nella qualità di Consulente 
Tecnico di Parte; anche per me per Dedalo 
Pignatone il successo dell'azione legale è 
motivo di grande soddisfazione, frutto di 
un impegno di anni e della convinzione di 
perseguire una causa giusta. I Colleghi 
operavano (e operano) in completa assenza 
di personale di supporto vivendo in una 
situazione paradossale di sfruttamento e di 
u s o  i m p r o p r i o  d e l l a  R i s o r s a 
infermieristica; purtroppo si tratta di una 
realtà molto diffusa in tutto il territorio 

nazi

onale, di una “cattiva abitudine” dei 
Management aziendali i quali utilizzano le 
carenze come ordinario metodo di gestione 
delle criticità operative, e questo … non va 
bene affatto! Servono risposte forti ed 
adeguate da parte della Rappresentanza 
Istituzionale della Professione che 
incoraggino i Lavoratori a prendere 
l'iniziativa per mettere la parola “FINE” 
a l l ' o b b r o b r i o  g i u r i d i c o  d e l 
demansionamento degli Infermieri. Sarà 
interessante conoscere, appena saranno 
pubblicate, le motivazioni della Sentenza 

in modo da commentarle e conoscere 
l'intimo convincimento del Giudice che lo 
ha portato alla decisione.

La Sentenza è una grande vittoria per 
tutti  gli  Infermieri Italiani,  è una 
grandissima vittoria per tutti gli Infermieri 
Siciliani, una stupenda vittoria per gli 
Infermieri NurSind, ma soprattutto è una 
magnifica vittoria personale per questi 
coraggiosissimi Colleghi che ci hanno 
messo direttamente la faccia, agendo in 
difesa del proprio buon nome, del Prestigio 
della Categoria e nell'interesse dei loro 
Assistiti!

Questa Sentenza Storica è un monito 
per tutti gli Infermieri che subiscono 
l’illecito del Demansionamento, che 
accettano passivamente la distruzione 
d e l l ’ I m m a g i n e  e  d e l l a  D i g n i t à 
professionale consentendo che venga 
calpestato il diritto più elementare del 

Lavoratore che è quello di poter svolgere 
il ruolo, le funzioni, le attribuzioni, le 

attività per cui si è formato ed è stato 
assunto; un'azione legale a difesa 

del Diritto di ogni malato ad 
essere assistito da personale 
i n f e r m i e r i s t i c o 
completamente impegnato a 
migliorare il suo stato di 
s a l u t e ;  p i a n i f i c a n d o , 
ges tendo  e  va lu tando 
l’intervento assistenziale 
i n f e r m i e r i s t i c o , 
coordinando le attività di 
personale di supporto e non 
sos t i tuendosi  ad  esso; 
perché i compiti principali di 
o g n i  I n f e r m i e r e  s o n o : 

garantire l’efficienza del 
Sistema Sanitario, assicurare 

l’efficacia delle cure, permettere 
la continuità assistenziale; ogni 

Amministrazione avrebbe l'obbligo 
di mettere gli Infermieri in condizione 

di farlo ( di farlo bene) questo, purtroppo, 
in moltissimi luoghi lavoro non accade!

La Sentenza di Caltanissetta (come la 
precedente Sentenza del Tribunale di 
Cagl iar i  del la  f ine del  2015 e  le 
innumerevoli Sentenze della Corte di 
C a s s a z i o n e  c h e  s u l  t e m a  d e l 
Demansionamento Infermieristico si sono 
accumulate negli anni) conferma senza 
mezzi termini che quella Infermieristica è 
una PROFESSIONE INTELLETTUALE 
e che tutti quelli che dicono e pensano il 
contrario … semplicemente sbagliano!

V I G I L A N T I B U S  N O N 
D O R M I E N T I B U S  I U R A 
SUCCURRUNT (Le Leggi soccorrono 
soltanto chi vigila e non chi dorme)
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Il dato risulta nel rapporto annuale 
Rapporto Health at a Glance 2015, (OCSE) 
Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico. Tra gli obiettivi di 
questo importante organismo internazio-
nale, nato subito la seconda guerra mondia-
le nel 1948, la comparazione e lo sviluppo 
armonico, economico e sociale di tutti i 
paesi aderenti, tra i paesi fondatori. Dagli 
anni ’60, entrano a far parte dell’OCSE 
numerose altre Nazioni che vedono una 
grande opportunità nel confronto comune e 
dibattito sulle politiche economiche e 
sociali.

Nelle 5 tabelle che indagano gli indica-
tori delle performance, livello di cure e assi-
stenza erogati da questi paesi, nella *Tabel-
la 1 STATO DI SALUTE, osserviamo che 
l’Italia mantiene una buona performance 
rispetto :

    Aspettativa di vita alla nascita (uomi-
ni) 3° posto, per le donne il 4° posto

    Aspettativa di vita a 65 anni (uomini) 
8° posto, per le donne il 4° posto (….recu-
periamo alla grande!..)

La classifica non è invece confortante 
sul fronte della mortalità per patologie car-
dio vascolari, siamo al 17° posto. Tra gli 
ultimi posti su questi items, la Turchia, la 
Repubblica Slovena e Ceca, il Cile, la 
Polonia, l’Ungheria, il Messico e gli Stati 
Uniti. Ai vertici la Svizzera è al 1° posto 
come aspettativa di vita sia alla nascita che 
a 65 anni di età per gli uomini, ottima la per-
formance per la Francia con il 2° posto 
nell’aspettativa di vita a 65 anni e per la 
mortalità per le malattie cardiovascolari, 
molto bene anche la Spagna e l’Australia, 
con una classifica media, migliore della 
nostra; mentre deludenti e degne di nota, le 
performance di Germania, Regno Unito, 
visto che spesso vengono citate a modello 
di eccellenza, per la gestione organizzativa 
dei servizi sanitari, è conveniente una 
riflessione. La qualità dei dati è affidabile? 
Ad esempio, salta agli occhi, la Corea con 
il 5° posto per aspettativa di vita a 65 anni e 
il 4° per la mortalità per patologie cardio-
vascolari; anche in Italia, quest’ultimo 
dato, potrebbe essere falsato se provenien-
te dai certificati di morte redatti dai medici 
preposti. È noto che la loro aderenza alla 
realtà clinica  e veridicità sia spesso scarsa, 
abitualmente la causa di morte riporta 
Arresto Cardio Circolatorio, questo può 
fuorviare il dato complessivo, inficiare, la 
reale patologia che ha determinato la morte 
della persona.

Nella  *Tabella  2 FATTORI DI 
RISCHIO, tragico rischio prognostico per 
l’Italia,  pessimo risultato, 31° posto tra i 

34 paesi OCSE, sull’indicatore di salute, 
O B E S I T À  E  S O V R A P P E S O 
NELL’INFANZIA. Questo dato è inquie-
tante, dimostra il fallimento delle politiche 
sanitarie sul fronte della corretta educazio-
ne e prevenzione negli stili di vita. Le evi-
denze scientifiche concordano sulla mag-
giore probabilità che bambini obesi e in 
sovrappeso possano manifestare nell’età 
adulta, patologie metaboliche invalidanti. 
E' paradossale per l’Italia, proprio ora appe-
na concluso, con innegabile successo di 
pubblico l’EXPO, centrata sul diritto al 
cibo, per tutti gli uomini, che con il suo 

fiore all’occhiello della “dieta mediterra-
nea”, emblema di corretta alimentazione a 
livello mondiale, si presenti con questo tra-
gico dato. È urgente porvi rimedio con scel-
te strategiche adeguate! Peggio di noi, su 
questo problema gli Stati Uniti, il Regno 
Unito e la Grecia.

Alla *Tabella 3 ACCESSO ALLE 
CURE, primato negativo, siamo tra gli ulti-
mi, con il 21° posto nella classifica che 
prende in esame la percentuale delle fami-
glie (> al 90%) che deve spendere di tasca 
propria per ottenere cure sanitarie. 
Nell’estremità inferiore anche i dati relati-
ve

all’’insoddisfazione rispetto ad esigen-
ze di cura mediche e dentistiche, rispettiva-
mente al 20° e 21° posto. Non pervenuti 
dall’Italia i dati riguardanti i tempi medi 
d’attesa, per gli interventi di cataratta e di 
protesi del ginocchio; sorridevo tra me, 
mentre riflettevo sul perché di questa defe-
zione; certo l’Italia si trova nella stessa 
identica condizione di altri paesi che hanno 
mancato l’acquisizione di questi dati. 
Chiaro è, specialmente per la popolazione, 
che l’universalismo delle cure propugnato 
dalla preponderanza di queste Nazioni, è 

decisamente discriminante su vari ambiti 
medici, sulle quali si attende, ormai da 
lungo tempo, che si pongano regole di equi-
tà e uniformità.

La Tabella 4 indaga la QUALITÀ 
DELLE CURE; in questo settore l’Italia, 
mostra dei risultati molto buoni negli indi-
catori che esaminano i ricoveri ospedalieri 
evitabili e tassi di letalità, le ammissioni in 
ospedale per: asma e BPCO, diabete, 
Letalità post-ricovero per: IMA (infarto 
miocardico acuto), Stroke Ischemico. 
Mentre osserviamo una certa discrepanza 
per i tassi di sopravvivenza per il cancro, 

l’Italia è ancora con un ottima performance 
per la sopravvivenza nei tumori della cer-
vice; in netto contrasto con i dati per la 
sopravvivenza nei tumori della mammella 
e colon-rettale, che lasciano un po’ inter-
detti, siamo al centro della classifica con il 
15° e 12° posto. Questo dato non è soddi-
sfacente, visto che la prevenzione prima-
ria, secondaria e le cure per questi tumori, 
sono ormai all’avanguardia per garanzia di 
successo, ci chiediamo come mai l’Italia si 
trovi con questi esiti poco edificanti, evi-
dentemente le strategie messe in atto per 
queste patologie tumorali, dal Servizio 
Sanitario, non sono sufficienti oppure 
carenti.

In conclusione la *Tabella 5 RISORSE 
SANITARIE DISPONIBILI, indaga la 
posizione di ciascun paese, classificato 
dalla spesa sanitaria più elevata o più bassa 
e la disponibilità di risorse umane, profes-
sionali; anche se questo, però, non signifi-
ca necessariamente migliori prestazioni 
assistenziali. È qui che si conferma l’Italia, 
tra gli ultimi posti in numero di infermieri 
pro capite, 24° posto, dato analizzato per 
1000 abitanti. Siamo in “buona compa-
gnia”, peggio di noi il Cile, la Grecia, 

Rapporto OCSE 2015:

Sempre basso il numero d'infermieri in Italia!
Gli infermieri in attività in Italia sono rari, al 24° posto su 34 Nazioni appartenenti 

all’OCSE, in rapporto a 1000 abitanti.
Di Elsa Frogioni
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Israele, la Corea, Polonia, Spagna e ultima in classifica con il 34° 
posto la Turchia.

Diamo ora la classifica OCSE, della migliore stima di quantità 
d’infermieri pro capite: 3° posto Danimarca; 2° posto Norvegia; 1° 
posto Svizzera (The Winner!)

In compenso, (quale?), abbiamo in Italia, la categoria medica 
che per quantità, si trova molto alta in classifica, infatti tra i 34 pae-
si, ottiene l’8° posto, in misura di numero di medici pro capite 
(1000 abitanti). La classifica vede invece al 1° posto, per quantità 
di medici per abitanti la Grecia, al 2° posto l’Austria e per 3° posto 
la Norvegia.

In ultima analisi, credo che una triangolazione statistica di que-
sti dati, con la preoccupante carenza infermieristica in Italia, possa 
ben sottolineare, che il solo indicatore di salute, Nurse per capite 
active, influenza negativamente tutte le performance degli altri 
indicatori di salute proposti dall’OCSE.

Il numero insufficiente d’infermieri, in alcuni settori strategici, 
come la gestione delle cronicità, influenza grandemente, la qualità 
di vita nelle fasce di età maggiori ai 65 anni e i tassi di letalità 
dell'IMA e Stroke ischemico. L’Italia ha la possibilità di dare una 
svolta alle proprie politiche sanitarie, soddisfare la sempre mag-
giore richiesta di salute, senza tagliare servizi si può e si deve. La 
ricetta è semplice, utilizzare le competenze delle 22 professioni 
sanitarie, tra cui gli infermieri, che sono in spasmodica attesa da 
anni, ai blocchi di partenza.

Resta solo una domanda, a chi fa comodo e perché, ostacolare 
il naturale progresso delle competenze dei professionisti sanitari? 
Dai Governi Regionali e Nazionale,  attendiamo delle risposte.

IPASVI: 

Servono 18.000 infermieri per coprire i turni; 
altri 12.000 per assicurare il Patto per la Salute

di Chiara D’Angelo

La Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI ha fatto i conti: servono circa 
18000 infermieri per coprire i turni di 
lavoro alla luce dell’entrata in vigore della 
normativa sui riposi.

Se poi si considerano le misure che, in 
attuazione del Patto per la Salute, 
dovrebbero garantire, tra l’altro, ospedali 
di comunità a gestione infermieristica, 
assistenza territoriale sulle 24 ore, la cifra 
sale a 30000 unità mancanti.

Cifre importanti, ma che rappresentano 
lo s tato di  sot todimensionamento 

dell’organico infermieristico nel sistema 
sanitario nazionale, assicura Barbara 
Mangiacavalli, presidente della FNC 
IPASVI e che sono il frutti di anni di 
politiche restrittive sul personale sanitario, 
d i  b l o c c o  d e l  t u r n o v e r  e  d i 
razionalizzazioni spinte all’estremo a 
prevalente discapito del capitale umano. 
Non a caso le maggiori carenze si 
riscontrano nelle Regioni sottoposte a 
piani di rientro. Il dato disaggregato per 
Regione dipinge un quadro ancora più 
preoccupante, poiché quasi il 40% delle 

carenze si registra come sommatoria dei 
deficit di sole 4 Regioni.

I 30000 infermieri stimati dall’IPSVI 
consentirebbero comunque di raggiungere 
un rapporto infermieri/1000 abitanti pari a 
circa 7, contro i 6 attuali. In ogni caso ben al 
di sotto della media OCSE, pari a 9 
infermieri ogni mille abitanti.

E’ un problema enorme e di fronte alla 
sua gravità è necessario che le Regioni il 
Governo trovino delle soluzioni ed 
assumano delle decisioni coerenti ed 
efficaci.

Quanti infermieri mancano per Regione*

Regioni Copertura turni Copertura turni e servizi

Abruzzo -520 -848

Basilicata -163 -302

Calabria -670 -1093

Campania -1821 -2971

Emilia Romagna -1105 -2054

Friuli Venezia Giulia -485 -633

Lazio -2271 -3706

Liguria -509 -947

Lombardia -2143 -3986

Marche -359 -667

Molise -149 -244

Piemonte -1060 -2464

Puglia -1472 -2401

Sardegna -589 -768

Sicilia -1582 -2581

Toscana -934 -1737

Trentino Alto Adige -461 -602

Umbria -225 -419

Valle d'Aosta -48 -63

Veneto -1219 -2267

Totale -17784 -30755

*Fonte: stima Ipasvi su dati Conto annuale, Ragioneria generale 
dello Stato, popolazione pesata per i criteri di riparto del fondo 
sanitario, dati Ocse 2015

Scopri i vantaggi 
della convenzione 

riservata 
ad , Infermieri

Ostetriche 
e  Coordinatori
Iscritti Nursind

su www.nursind.it
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Il dato risulta nel rapporto annuale 
Rapporto Health at a Glance 2015, (OCSE) 
Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico. Tra gli obiettivi di 
questo importante organismo internazio-
nale, nato subito la seconda guerra mondia-
le nel 1948, la comparazione e lo sviluppo 
armonico, economico e sociale di tutti i 
paesi aderenti, tra i paesi fondatori. Dagli 
anni ’60, entrano a far parte dell’OCSE 
numerose altre Nazioni che vedono una 
grande opportunità nel confronto comune e 
dibattito sulle politiche economiche e 
sociali.

Nelle 5 tabelle che indagano gli indica-
tori delle performance, livello di cure e assi-
stenza erogati da questi paesi, nella *Tabel-
la 1 STATO DI SALUTE, osserviamo che 
l’Italia mantiene una buona performance 
rispetto :

    Aspettativa di vita alla nascita (uomi-
ni) 3° posto, per le donne il 4° posto

    Aspettativa di vita a 65 anni (uomini) 
8° posto, per le donne il 4° posto (….recu-
periamo alla grande!..)

La classifica non è invece confortante 
sul fronte della mortalità per patologie car-
dio vascolari, siamo al 17° posto. Tra gli 
ultimi posti su questi items, la Turchia, la 
Repubblica Slovena e Ceca, il Cile, la 
Polonia, l’Ungheria, il Messico e gli Stati 
Uniti. Ai vertici la Svizzera è al 1° posto 
come aspettativa di vita sia alla nascita che 
a 65 anni di età per gli uomini, ottima la per-
formance per la Francia con il 2° posto 
nell’aspettativa di vita a 65 anni e per la 
mortalità per le malattie cardiovascolari, 
molto bene anche la Spagna e l’Australia, 
con una classifica media, migliore della 
nostra; mentre deludenti e degne di nota, le 
performance di Germania, Regno Unito, 
visto che spesso vengono citate a modello 
di eccellenza, per la gestione organizzativa 
dei servizi sanitari, è conveniente una 
riflessione. La qualità dei dati è affidabile? 
Ad esempio, salta agli occhi, la Corea con 
il 5° posto per aspettativa di vita a 65 anni e 
il 4° per la mortalità per patologie cardio-
vascolari; anche in Italia, quest’ultimo 
dato, potrebbe essere falsato se provenien-
te dai certificati di morte redatti dai medici 
preposti. È noto che la loro aderenza alla 
realtà clinica  e veridicità sia spesso scarsa, 
abitualmente la causa di morte riporta 
Arresto Cardio Circolatorio, questo può 
fuorviare il dato complessivo, inficiare, la 
reale patologia che ha determinato la morte 
della persona.

Nella  *Tabella  2 FATTORI DI 
RISCHIO, tragico rischio prognostico per 
l’Italia,  pessimo risultato, 31° posto tra i 

34 paesi OCSE, sull’indicatore di salute, 
O B E S I T À  E  S O V R A P P E S O 
NELL’INFANZIA. Questo dato è inquie-
tante, dimostra il fallimento delle politiche 
sanitarie sul fronte della corretta educazio-
ne e prevenzione negli stili di vita. Le evi-
denze scientifiche concordano sulla mag-
giore probabilità che bambini obesi e in 
sovrappeso possano manifestare nell’età 
adulta, patologie metaboliche invalidanti. 
E' paradossale per l’Italia, proprio ora appe-
na concluso, con innegabile successo di 
pubblico l’EXPO, centrata sul diritto al 
cibo, per tutti gli uomini, che con il suo 

fiore all’occhiello della “dieta mediterra-
nea”, emblema di corretta alimentazione a 
livello mondiale, si presenti con questo tra-
gico dato. È urgente porvi rimedio con scel-
te strategiche adeguate! Peggio di noi, su 
questo problema gli Stati Uniti, il Regno 
Unito e la Grecia.

Alla *Tabella 3 ACCESSO ALLE 
CURE, primato negativo, siamo tra gli ulti-
mi, con il 21° posto nella classifica che 
prende in esame la percentuale delle fami-
glie (> al 90%) che deve spendere di tasca 
propria per ottenere cure sanitarie. 
Nell’estremità inferiore anche i dati relati-
ve

all’’insoddisfazione rispetto ad esigen-
ze di cura mediche e dentistiche, rispettiva-
mente al 20° e 21° posto. Non pervenuti 
dall’Italia i dati riguardanti i tempi medi 
d’attesa, per gli interventi di cataratta e di 
protesi del ginocchio; sorridevo tra me, 
mentre riflettevo sul perché di questa defe-
zione; certo l’Italia si trova nella stessa 
identica condizione di altri paesi che hanno 
mancato l’acquisizione di questi dati. 
Chiaro è, specialmente per la popolazione, 
che l’universalismo delle cure propugnato 
dalla preponderanza di queste Nazioni, è 

decisamente discriminante su vari ambiti 
medici, sulle quali si attende, ormai da 
lungo tempo, che si pongano regole di equi-
tà e uniformità.

La Tabella 4 indaga la QUALITÀ 
DELLE CURE; in questo settore l’Italia, 
mostra dei risultati molto buoni negli indi-
catori che esaminano i ricoveri ospedalieri 
evitabili e tassi di letalità, le ammissioni in 
ospedale per: asma e BPCO, diabete, 
Letalità post-ricovero per: IMA (infarto 
miocardico acuto), Stroke Ischemico. 
Mentre osserviamo una certa discrepanza 
per i tassi di sopravvivenza per il cancro, 

l’Italia è ancora con un ottima performance 
per la sopravvivenza nei tumori della cer-
vice; in netto contrasto con i dati per la 
sopravvivenza nei tumori della mammella 
e colon-rettale, che lasciano un po’ inter-
detti, siamo al centro della classifica con il 
15° e 12° posto. Questo dato non è soddi-
sfacente, visto che la prevenzione prima-
ria, secondaria e le cure per questi tumori, 
sono ormai all’avanguardia per garanzia di 
successo, ci chiediamo come mai l’Italia si 
trovi con questi esiti poco edificanti, evi-
dentemente le strategie messe in atto per 
queste patologie tumorali, dal Servizio 
Sanitario, non sono sufficienti oppure 
carenti.

In conclusione la *Tabella 5 RISORSE 
SANITARIE DISPONIBILI, indaga la 
posizione di ciascun paese, classificato 
dalla spesa sanitaria più elevata o più bassa 
e la disponibilità di risorse umane, profes-
sionali; anche se questo, però, non signifi-
ca necessariamente migliori prestazioni 
assistenziali. È qui che si conferma l’Italia, 
tra gli ultimi posti in numero di infermieri 
pro capite, 24° posto, dato analizzato per 
1000 abitanti. Siamo in “buona compa-
gnia”, peggio di noi il Cile, la Grecia, 

Rapporto OCSE 2015:

Sempre basso il numero d'infermieri in Italia!
Gli infermieri in attività in Italia sono rari, al 24° posto su 34 Nazioni appartenenti 

all’OCSE, in rapporto a 1000 abitanti.
Di Elsa Frogioni
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Israele, la Corea, Polonia, Spagna e ultima in classifica con il 34° 
posto la Turchia.

Diamo ora la classifica OCSE, della migliore stima di quantità 
d’infermieri pro capite: 3° posto Danimarca; 2° posto Norvegia; 1° 
posto Svizzera (The Winner!)

In compenso, (quale?), abbiamo in Italia, la categoria medica 
che per quantità, si trova molto alta in classifica, infatti tra i 34 pae-
si, ottiene l’8° posto, in misura di numero di medici pro capite 
(1000 abitanti). La classifica vede invece al 1° posto, per quantità 
di medici per abitanti la Grecia, al 2° posto l’Austria e per 3° posto 
la Norvegia.

In ultima analisi, credo che una triangolazione statistica di que-
sti dati, con la preoccupante carenza infermieristica in Italia, possa 
ben sottolineare, che il solo indicatore di salute, Nurse per capite 
active, influenza negativamente tutte le performance degli altri 
indicatori di salute proposti dall’OCSE.

Il numero insufficiente d’infermieri, in alcuni settori strategici, 
come la gestione delle cronicità, influenza grandemente, la qualità 
di vita nelle fasce di età maggiori ai 65 anni e i tassi di letalità 
dell'IMA e Stroke ischemico. L’Italia ha la possibilità di dare una 
svolta alle proprie politiche sanitarie, soddisfare la sempre mag-
giore richiesta di salute, senza tagliare servizi si può e si deve. La 
ricetta è semplice, utilizzare le competenze delle 22 professioni 
sanitarie, tra cui gli infermieri, che sono in spasmodica attesa da 
anni, ai blocchi di partenza.

Resta solo una domanda, a chi fa comodo e perché, ostacolare 
il naturale progresso delle competenze dei professionisti sanitari? 
Dai Governi Regionali e Nazionale,  attendiamo delle risposte.

IPASVI: 

Servono 18.000 infermieri per coprire i turni; 
altri 12.000 per assicurare il Patto per la Salute

di Chiara D’Angelo

La Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI ha fatto i conti: servono circa 
18000 infermieri per coprire i turni di 
lavoro alla luce dell’entrata in vigore della 
normativa sui riposi.

Se poi si considerano le misure che, in 
attuazione del Patto per la Salute, 
dovrebbero garantire, tra l’altro, ospedali 
di comunità a gestione infermieristica, 
assistenza territoriale sulle 24 ore, la cifra 
sale a 30000 unità mancanti.

Cifre importanti, ma che rappresentano 
lo s tato di  sot todimensionamento 

dell’organico infermieristico nel sistema 
sanitario nazionale, assicura Barbara 
Mangiacavalli, presidente della FNC 
IPASVI e che sono il frutti di anni di 
politiche restrittive sul personale sanitario, 
d i  b l o c c o  d e l  t u r n o v e r  e  d i 
razionalizzazioni spinte all’estremo a 
prevalente discapito del capitale umano. 
Non a caso le maggiori carenze si 
riscontrano nelle Regioni sottoposte a 
piani di rientro. Il dato disaggregato per 
Regione dipinge un quadro ancora più 
preoccupante, poiché quasi il 40% delle 

carenze si registra come sommatoria dei 
deficit di sole 4 Regioni.

I 30000 infermieri stimati dall’IPSVI 
consentirebbero comunque di raggiungere 
un rapporto infermieri/1000 abitanti pari a 
circa 7, contro i 6 attuali. In ogni caso ben al 
di sotto della media OCSE, pari a 9 
infermieri ogni mille abitanti.

E’ un problema enorme e di fronte alla 
sua gravità è necessario che le Regioni il 
Governo trovino delle soluzioni ed 
assumano delle decisioni coerenti ed 
efficaci.

Quanti infermieri mancano per Regione*

Regioni Copertura turni Copertura turni e servizi

Abruzzo -520 -848

Basilicata -163 -302

Calabria -670 -1093

Campania -1821 -2971

Emilia Romagna -1105 -2054

Friuli Venezia Giulia -485 -633

Lazio -2271 -3706

Liguria -509 -947

Lombardia -2143 -3986

Marche -359 -667

Molise -149 -244

Piemonte -1060 -2464

Puglia -1472 -2401

Sardegna -589 -768

Sicilia -1582 -2581

Toscana -934 -1737

Trentino Alto Adige -461 -602

Umbria -225 -419

Valle d'Aosta -48 -63

Veneto -1219 -2267

Totale -17784 -30755

*Fonte: stima Ipasvi su dati Conto annuale, Ragioneria generale 
dello Stato, popolazione pesata per i criteri di riparto del fondo 
sanitario, dati Ocse 2015
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Un collega da Londra: 

Infermieri emigranti e l'Italia che non sa 
offrire opportunità

Pubblichiamo la lettera inviata al 
nostro Direttore da Luigi D'Onofrio, un 
collega che fa parte della nutritissima 
schiera degli infermieri italiani emigrati 
all'estero per lavorare. Lui si è trasferito in 
Gran Bretagna, e lavora in uno dei più 
famosi ospedali oculistici al mondo.

Da oltremanica segue le vicissitudini 
professionali dei colleghi italiani (e degli 
aspiranti tali), con la speranza di poter, un 
giorno, tornare nel suo Paese a svolgere il 
suo Lavoro.

Ma quello che vede da là non è un 
Paese che sappia offrire possibilità ai 
giovani: dalle politiche di contenimento 
della spesa, alla scure sul lavoro, alle 
procedure concorsuali oceaniche e spesso 
t r a v o l t e  d a l l e  i n c h i e s t e  d e l l a 
Magistratura, alle rappresentanze 
professionali che sembrano in certi casi 
spingere all'emigrazione piuttosto che 
lavorare per creare spazi professionali in 
patria, a gestioni manageriali e sanitarie 
delle strutture che non investono nulla sul 
capitale umano, tutto sembra concorrere 
alla forza centrifuga che sta allontanando 
migliaia e migliaia di giovani infermieri, 
laureati in Italia e apprezzati all'estero.

Un quadro fosco da cui solo la 
speranza di poter un giorno ritornare, mai 
sopita e che mai verrà meno, trattiene dal 
distogliere per sempre lo sguardo.

 
Gentile Direttore,
leggendo le pubblicazioni online noto 

che da alcuni mesi fa tendenza parlare della 
pletora di infermieri italiani che stanno 
abbandonando le patrie corsie ospedaliere 
per raggiungere obiettivi di lavoro e 
carriera in altre nazioni, prevalentemente 
in Inghilterra, Germania e Svizzera. Molti 
giornali se ne sono già occupati (“La 
Repubblica", "Il Fatto Quotidiano”, 
“ I lCen t ro”  t r a  g l i  a l t r i ,  o l t r e  ad 
“Infermieristicamente”).

Ho notato tuttavia che ogni articolo ha 
affrontato la tematica da un solo punto di 
vista: quello degli infermieri Italiani che 
lanciano un'occhiata al sistema sanitario 
inglese ed operano paragoni con il nostro.

Io vorrei invece offrire una prospettiva 
completamente differente ed atipica.

Sono infatti un emigrante di nuova 
generazione, uno tra i tanti professionisti 
l aurea t i  che  ha  messo  in  va l ig ia 
competenze ed esperienze e si è stabilito da 
un anno e per un tempo indefinito nel 
Regno Unito per realizzare quelle 
aspettative professionali a lungo negatemi 
in Italia e soprattutto nella mia terra natìa, 
l'Abruzzo (sono nato a Pescara).

Siamo in tanti, tantissimi. Le ultime 
statistiche ufficiali, prevenute dal Registro 
UK (l'NMC) parlano di 2.500 infermieri di 
nazionalità italiana, ma gli iscritti alla più 
popolare pagina di Facebook in materia 
sono oltre 4.500, quindi si tratta di cifre 
approssimate per difetto e comunque in 
costante evoluzione.

Non considero infatti nel conto tutti i 
colleghi che, frenati da una scarsa 
conoscenza dell'inglese, hanno comunque 
deciso di espatriare per cimentarsi in 
mestieri per i quali non è richiesta una 
approfondita conoscenza linguistica, come 
l'health care (più o meno l'equivalente del 
nostro OSS), se non addirittura il barista od 
il cameriere.

Non azzarderei se affermassi che il 
numero degli infermieri formatisi e 
laureatisi in Italia e poi emigrati solo in 
questa Nazione rasenti le 10.000 unità.

E' un dato che sgomenta e fa riflettere.
Nemmeno se venissimo assorbiti tutti 

in massa ed in un giorno solo nel nostro 
Servizio Sanitario Nazionale riusciremmo 
a colmare le disastrose lacune di personale 
che stanno lentamente ed inesorabilmente 
portando il sistema pubblico vicino al 
collasso, come in molti prevedono accadrà 
nei prossimi anni, a meno che non si adotti 
una decisa inversione di rotta (non 
privatizzandolo, come presumo sia nella 
testa di molti amministratori pubblici!).

Invece le nostre prospettive di ritorno 
sono complesse e travagliate.

Abbiamo molte barriere da varcare e 
quella doganale è la più semplice di tutte.

Il nostro ritorno è infatti possibile solo 
una volta superati gli ostacoli economici e 
culturali che rendono oggi drammatico 
anche l'inserimento di chi è rimasto in 
patria.

La realtà, infatti, non è che in Italia 
manca il lavoro, o meglio le opportunità di 
lavoro.

Mancano i datori di lavoro, le persone 
che sanno far lavorare altri.

Abbiamo manager, ma non dirigenti in 
grado di far lavorare e costruire il successo 
di un'azienda sanitaria nel tempo, 
formando e valorizzando personale 

qualificato.
M i 

p e r d o n i n o  i l 
p a r a g o n e  g l i 
appassionati di 
calcio: abbiamo un'Italia di Mourinho, di 
gente che costruisce una squadra in poche 
settimane reclutando persone dappertutto e 
ponendosi obiettivi a breve termine, mai 
nel lungo periodo.

Almeno loro provano ad attrarre 
giocatori con elevate qualità sfruttando le 
cascate di soldi messe a loro disposizione 
ma imprenditori miliardari. Da noi si pensa 
solo a tappare buchi.

Quanti  bravi colleghi ho visto 
abbandonare un posto di lavoro solo 
perchè il contratto era scaduto e non era più 
fiscalmente conveniente convertire il loro 
contratto in uno a tempo indeterminato!

Per non parlare dell'ormai obsoleto 
sistema dei concorsi pubblici, che nella 
mente dei Padri Costituenti avrebbe 
dovuto permettere di scegliere i più 
preparati e meritevoli in modo trasparente, 
mentre succede oggi di assistere a 
preselezioni oceaniche in palazzetti 
strabordanti di giovani con lo zainetto 
pieno di manuali e di belle speranze.

Ultimamente ci si ritrova poi a pagare 
tasse di selezione senza avere la certezza 
che il concorso effettivamente si svolgerà, 
o verrà organizzato in breve; a prove 
truccate e f ini te  nel  mirino della 
magistratura; ad assistere professionisti di 
grande esperienza che rispondono a quiz di 
cultura generale insieme a ragazzi 
neolaureati, mentre sarebbero già capaci di 
dirigere interi reparti), solo perchè sognano 
di rientrare nella loro terra, ma magari la 
mobilità è impossibile o bloccata da anni.

Io invece non ho sostenuto nessun 
concorso.

La mia assunzione è stata decisa in tre 
intensissimi quarti d'ora di colloquio con 
tre dirigenti infermieristiche dell'ospedale 
pubblico in cui mi sono ritrovato ad essere 
dipendente di ruolo, il Moorfields Eye 
Hospital di Londra, il più grande e noto 
ospedale oculistico del mondo.

E '  s ta to  dal  momento del  mio 
inserimento, accuratamente guidato, che 
ho dovuto iniziare a dimostrare il mio 
valore e la mia capacità di fronte ai miei 
colleghi ed ai miei manager.

Non credo finora di aver sfigurato: il 
mito della grande Florence Nightingale, la 
“dama con la lanterna” che proprio in 
Inghi l te r ra  ha  idea to  la  moderna 
professione infermieristica, è in quanto tale 
un mito che ai giorni nostri sopravvive 
conservando solo un fondo di verità: 
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l'infermiere italiano non ha affatto 
competenze inferiori quello inglese ed anzi 
il suo livello di preparazione, specialmente 
dal punto di vista tecnico è mediamente più 
elevato di quello di molti colleghi 
extraeuropei.

Noto spesso, ad esempio, gli sguardi 
sorpresi di colleghi quando affermo che in 
Italia la figura del flebotomist, cioè 
dell'infermiere specialista addetto al 
prelievo del sangue od all'incannulamento, 
non esiste e che anch'io svolgevo 
regolarmente e quotidianamente questa 
prestazione: qui in Inghilterra è richiesto il 
superamento di un training (della durata di 
un giorno!) che non sempre l'ospedale (a 
meno che non ne abbia immediata 
n e c e s s i t à )  c o n s e n t e  d i  s e g u i r e 
gratuitamente.

Paese che vai, paradossi che incontri.
Non sarà un caso, quindi, se nel regno 

Unito si stanno reclutando principalmente 
Italiani e Spagnoli, che vantano una 
preparazione universitaria simile alla 
nostra.

Anche il sistema sanitario della Corona 
non può ancora – a mio parere - 
considerarsi superiore al SSN, nonostante 
le mutilazioni subite da quest'ultimo in 
anni recenti.

Ma qui sta la  vera differenza: 
l'Inghilterra sta investendo nella sanità 

pubblica, destinando ad essa ancora più 
risorse (+10% nei prossimi cinque anni), 
ottimizzando le spese senza tagliare 
servizi, incrementando e formando più 
accuratamente il personale sanitario, 
ricercato disperatamente in tutto il mondo, 
nonostante il fabbisogno lavorativo sia 
stimato in 20.000 infermieri, circa un terzo 
di quello italiano e nonostante si stiano 
cominciando a porre paletti più severi, 
come il superamento di test di conoscenza 
della lingua inglese.

Tutto il contrario di quanto avviene da 
noi, dove si risparmia e si taglia alla cieca 
invece di investire, soprattutto sulla forza 
lavoro, non consapevoli (o forse sì?) che in 
un periodo di 3-5 anni una politica così 
m i o p e  d e t e r m i n e r à  o r g a n i c i 
drammaticamente insuff icient i  ed 
insufficientemente preparati.

Purtroppo si persiste su questa scia, 
nonostante recenti direttive europee ci 
costringano ad assumere migliaia di unità 
per rispettare regole sull'orario di lavoro 
violate in anni di blocco del turnover, che 
hanno portato gli infermieri e tutto il 
personale sanitario a coprire turni 
massacranti.

Il sistema lo fanno le persone, non le 
strutture o le apparecchiature diagnostiche 
tecnologicamente avanzate.

Qui in Inghilterra, ora, anche gli 

I ta l iani  s tanno contr ibuendo a l la 
costruzione di un sistema sanitario sempre 
più avanzato, mentre in Italia perfino i 
Collegi Ipasvi incentivano all'espatrio, 
pubblicando offerte di lavoro di agenzie 
straniere e perfino stringendo accordi di 
cooperazione con esse (come il Collegio 
Ipasvi di Chieti), invece di prodigarsi 
presso le nostre istituzioni per promuovere 
assunzioni e concorsi in loco!

Trovo queste iniziative francamente 
vergognose ed invito in primis alcuni 
dirigenti e rappresentanti della categoria 
infermieristica a trascorrere una (lunga) 
esperienza di lavoro all'estero, lasciando il 
posto ad altri colleghi più propensi ad 
invertire la rotta dell'emigrazione.

Mi si perdoni il lungo sfogo, ma di 
storie ne ho già da raccontare tante e 
comunque la vita dell'emigrante non è 
semplice, nonostante una città come 
Londra sappia addolcire l'amara pillola di 
chi non sa se e quando tornerà a casa.

L'Italia resta sempre nel cuore di tutti 
noi ed è ad essa che guardiamo ogni giorno, 
con speranza dura a morire.

Distinti saluti ed auguri di buon anno 
nuovo. 

Luigi D'Onofrio
Staff Nurse

Moorfields Eye Hospital
Londra

Gli infermieri, una parte fondamentale 
dello Stato, quella “buona”, che si è accol-
lata l’onere di erogare servizi sanitari, assi-
stenza, con i maggiori tagli alle risorse 
umane, con le dotazioni organiche ridotte 
all’osso.  Lo scheletro fantoccio, simbolo 
delle strenue condizioni della categoria, lo 
abbiamo trascinato, durante tutto il corteo 
della manifestazione di ieri a Roma.

Gli infermieri, sono tra i dipendenti 
pubblici, quelli più umiliati e offesi, quelli 
che sono stati lasciati soli a fronteggiare 
l’emergenza dei bisogni di salute di citta-
dini resi disperati dalle risposte insoddi-
sfacenti di questi ultimi governi.

Nonostante la nostra dignità 
sia stata schiacciata, nonostante 
le molteplici aggressioni e mal-
trat tamenti  che dobbiamo 
affrontare ogni giorno a causa 
della mancanza d’infermieri nei 
servizi, noi non abbiamo abban-
donato il nostro posto di lavoro, 
non ci siamo nascosti, non 
abbiamo, chiuso le porte ai citta-
dini.  È questa insana politica 
che ci sta rendendo sempre più 
poveri, invece di fare scelte one-
ste e coraggiose, sta cercando di 
salvaguardare, le solite Dirigen-
ze, le dinamiche di poteri e clien-

telismi, che favoriscono, l’aumento di sti-
pendi di pochi, spreco di risorse e scelte 
costose inadeguate.

Ieri insieme a tutti i lavoratori del Pub-
blico Impiego, eravamo in 50.000, per 
affermare che il lavoro, quello della “fati-
ca” giornaliera, è la parte sana di un paese, 
che non ha paura della violenza, del terro-
rismo, quella che in ogni situazione di cri-
si, ha dimostrato con sacrificio e impegno 
di poter evitare catastrofi,  di assistitere le 
persone, di voler sostenere e portare avanti 
le istanze di tutto il paese.

La scuola, il comparto della sanità, 

infermieri, forze di sicurezza insieme a 
tutti i servizi esternalizzati privati sono 
ostaggio di un apparato di Governo, che 
continua con la decapitalizzazione del 
lavoro, a svilire e impoverire ogni catego-
ria professionale di lavoro.

Basta con il lavoro senza regole.
Basta con il lavoro al “miglior offeren-

te” senza criteri di qualità.
Basta all’etichetta del lavoratore pub-

blico “nullafacente”.
Basta alle leggine e deroghe, che unila-

teralmente s’intromettono sui contenuti 
del lavoro che devono essere trattati in 

sede contrattuale.
Basta scaricare sui lavorato-

ri, responsabilità d’inefficienza, 
che sono in realtà della Dirigen-
za Politica e Amministrativa.

È inaccettabile avere Il con-
tratto fermo da oltre sei anni, ini-
qua la proposta delle elemosine 
di 8 euro lordi ! È il nostro lavo-
ro, che garantisce la qualità della 
vita di tutti i cittadini, meritiamo 
rispetto e considerazione, 
l’orizzonte della Costituzione, 
sembra lontano, ma sono questi i 
valori, i diritti per cui noi tutti i 
g i o r n i  m a r c i a m o . 
CONTRATTO SUBITO!

Contratto subito!

La marcia degli infermieri il 28/11/15 a Roma
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Un collega da Londra: 

Infermieri emigranti e l'Italia che non sa 
offrire opportunità

Pubblichiamo la lettera inviata al 
nostro Direttore da Luigi D'Onofrio, un 
collega che fa parte della nutritissima 
schiera degli infermieri italiani emigrati 
all'estero per lavorare. Lui si è trasferito in 
Gran Bretagna, e lavora in uno dei più 
famosi ospedali oculistici al mondo.

Da oltremanica segue le vicissitudini 
professionali dei colleghi italiani (e degli 
aspiranti tali), con la speranza di poter, un 
giorno, tornare nel suo Paese a svolgere il 
suo Lavoro.

Ma quello che vede da là non è un 
Paese che sappia offrire possibilità ai 
giovani: dalle politiche di contenimento 
della spesa, alla scure sul lavoro, alle 
procedure concorsuali oceaniche e spesso 
t r a v o l t e  d a l l e  i n c h i e s t e  d e l l a 
Magistratura, alle rappresentanze 
professionali che sembrano in certi casi 
spingere all'emigrazione piuttosto che 
lavorare per creare spazi professionali in 
patria, a gestioni manageriali e sanitarie 
delle strutture che non investono nulla sul 
capitale umano, tutto sembra concorrere 
alla forza centrifuga che sta allontanando 
migliaia e migliaia di giovani infermieri, 
laureati in Italia e apprezzati all'estero.

Un quadro fosco da cui solo la 
speranza di poter un giorno ritornare, mai 
sopita e che mai verrà meno, trattiene dal 
distogliere per sempre lo sguardo.

 
Gentile Direttore,
leggendo le pubblicazioni online noto 

che da alcuni mesi fa tendenza parlare della 
pletora di infermieri italiani che stanno 
abbandonando le patrie corsie ospedaliere 
per raggiungere obiettivi di lavoro e 
carriera in altre nazioni, prevalentemente 
in Inghilterra, Germania e Svizzera. Molti 
giornali se ne sono già occupati (“La 
Repubblica", "Il Fatto Quotidiano”, 
“ I lCen t ro”  t r a  g l i  a l t r i ,  o l t r e  ad 
“Infermieristicamente”).

Ho notato tuttavia che ogni articolo ha 
affrontato la tematica da un solo punto di 
vista: quello degli infermieri Italiani che 
lanciano un'occhiata al sistema sanitario 
inglese ed operano paragoni con il nostro.

Io vorrei invece offrire una prospettiva 
completamente differente ed atipica.

Sono infatti un emigrante di nuova 
generazione, uno tra i tanti professionisti 
l aurea t i  che  ha  messo  in  va l ig ia 
competenze ed esperienze e si è stabilito da 
un anno e per un tempo indefinito nel 
Regno Unito per realizzare quelle 
aspettative professionali a lungo negatemi 
in Italia e soprattutto nella mia terra natìa, 
l'Abruzzo (sono nato a Pescara).

Siamo in tanti, tantissimi. Le ultime 
statistiche ufficiali, prevenute dal Registro 
UK (l'NMC) parlano di 2.500 infermieri di 
nazionalità italiana, ma gli iscritti alla più 
popolare pagina di Facebook in materia 
sono oltre 4.500, quindi si tratta di cifre 
approssimate per difetto e comunque in 
costante evoluzione.

Non considero infatti nel conto tutti i 
colleghi che, frenati da una scarsa 
conoscenza dell'inglese, hanno comunque 
deciso di espatriare per cimentarsi in 
mestieri per i quali non è richiesta una 
approfondita conoscenza linguistica, come 
l'health care (più o meno l'equivalente del 
nostro OSS), se non addirittura il barista od 
il cameriere.

Non azzarderei se affermassi che il 
numero degli infermieri formatisi e 
laureatisi in Italia e poi emigrati solo in 
questa Nazione rasenti le 10.000 unità.

E' un dato che sgomenta e fa riflettere.
Nemmeno se venissimo assorbiti tutti 

in massa ed in un giorno solo nel nostro 
Servizio Sanitario Nazionale riusciremmo 
a colmare le disastrose lacune di personale 
che stanno lentamente ed inesorabilmente 
portando il sistema pubblico vicino al 
collasso, come in molti prevedono accadrà 
nei prossimi anni, a meno che non si adotti 
una decisa inversione di rotta (non 
privatizzandolo, come presumo sia nella 
testa di molti amministratori pubblici!).

Invece le nostre prospettive di ritorno 
sono complesse e travagliate.

Abbiamo molte barriere da varcare e 
quella doganale è la più semplice di tutte.

Il nostro ritorno è infatti possibile solo 
una volta superati gli ostacoli economici e 
culturali che rendono oggi drammatico 
anche l'inserimento di chi è rimasto in 
patria.

La realtà, infatti, non è che in Italia 
manca il lavoro, o meglio le opportunità di 
lavoro.

Mancano i datori di lavoro, le persone 
che sanno far lavorare altri.

Abbiamo manager, ma non dirigenti in 
grado di far lavorare e costruire il successo 
di un'azienda sanitaria nel tempo, 
formando e valorizzando personale 

qualificato.
M i 

p e r d o n i n o  i l 
p a r a g o n e  g l i 
appassionati di 
calcio: abbiamo un'Italia di Mourinho, di 
gente che costruisce una squadra in poche 
settimane reclutando persone dappertutto e 
ponendosi obiettivi a breve termine, mai 
nel lungo periodo.

Almeno loro provano ad attrarre 
giocatori con elevate qualità sfruttando le 
cascate di soldi messe a loro disposizione 
ma imprenditori miliardari. Da noi si pensa 
solo a tappare buchi.

Quanti  bravi colleghi ho visto 
abbandonare un posto di lavoro solo 
perchè il contratto era scaduto e non era più 
fiscalmente conveniente convertire il loro 
contratto in uno a tempo indeterminato!

Per non parlare dell'ormai obsoleto 
sistema dei concorsi pubblici, che nella 
mente dei Padri Costituenti avrebbe 
dovuto permettere di scegliere i più 
preparati e meritevoli in modo trasparente, 
mentre succede oggi di assistere a 
preselezioni oceaniche in palazzetti 
strabordanti di giovani con lo zainetto 
pieno di manuali e di belle speranze.

Ultimamente ci si ritrova poi a pagare 
tasse di selezione senza avere la certezza 
che il concorso effettivamente si svolgerà, 
o verrà organizzato in breve; a prove 
truccate e f ini te  nel  mirino della 
magistratura; ad assistere professionisti di 
grande esperienza che rispondono a quiz di 
cultura generale insieme a ragazzi 
neolaureati, mentre sarebbero già capaci di 
dirigere interi reparti), solo perchè sognano 
di rientrare nella loro terra, ma magari la 
mobilità è impossibile o bloccata da anni.

Io invece non ho sostenuto nessun 
concorso.

La mia assunzione è stata decisa in tre 
intensissimi quarti d'ora di colloquio con 
tre dirigenti infermieristiche dell'ospedale 
pubblico in cui mi sono ritrovato ad essere 
dipendente di ruolo, il Moorfields Eye 
Hospital di Londra, il più grande e noto 
ospedale oculistico del mondo.

E '  s ta to  dal  momento del  mio 
inserimento, accuratamente guidato, che 
ho dovuto iniziare a dimostrare il mio 
valore e la mia capacità di fronte ai miei 
colleghi ed ai miei manager.

Non credo finora di aver sfigurato: il 
mito della grande Florence Nightingale, la 
“dama con la lanterna” che proprio in 
Inghi l te r ra  ha  idea to  la  moderna 
professione infermieristica, è in quanto tale 
un mito che ai giorni nostri sopravvive 
conservando solo un fondo di verità: 
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l'infermiere italiano non ha affatto 
competenze inferiori quello inglese ed anzi 
il suo livello di preparazione, specialmente 
dal punto di vista tecnico è mediamente più 
elevato di quello di molti colleghi 
extraeuropei.

Noto spesso, ad esempio, gli sguardi 
sorpresi di colleghi quando affermo che in 
Italia la figura del flebotomist, cioè 
dell'infermiere specialista addetto al 
prelievo del sangue od all'incannulamento, 
non esiste e che anch'io svolgevo 
regolarmente e quotidianamente questa 
prestazione: qui in Inghilterra è richiesto il 
superamento di un training (della durata di 
un giorno!) che non sempre l'ospedale (a 
meno che non ne abbia immediata 
n e c e s s i t à )  c o n s e n t e  d i  s e g u i r e 
gratuitamente.

Paese che vai, paradossi che incontri.
Non sarà un caso, quindi, se nel regno 

Unito si stanno reclutando principalmente 
Italiani e Spagnoli, che vantano una 
preparazione universitaria simile alla 
nostra.

Anche il sistema sanitario della Corona 
non può ancora – a mio parere - 
considerarsi superiore al SSN, nonostante 
le mutilazioni subite da quest'ultimo in 
anni recenti.

Ma qui sta la  vera differenza: 
l'Inghilterra sta investendo nella sanità 

pubblica, destinando ad essa ancora più 
risorse (+10% nei prossimi cinque anni), 
ottimizzando le spese senza tagliare 
servizi, incrementando e formando più 
accuratamente il personale sanitario, 
ricercato disperatamente in tutto il mondo, 
nonostante il fabbisogno lavorativo sia 
stimato in 20.000 infermieri, circa un terzo 
di quello italiano e nonostante si stiano 
cominciando a porre paletti più severi, 
come il superamento di test di conoscenza 
della lingua inglese.

Tutto il contrario di quanto avviene da 
noi, dove si risparmia e si taglia alla cieca 
invece di investire, soprattutto sulla forza 
lavoro, non consapevoli (o forse sì?) che in 
un periodo di 3-5 anni una politica così 
m i o p e  d e t e r m i n e r à  o r g a n i c i 
drammaticamente insuff icient i  ed 
insufficientemente preparati.

Purtroppo si persiste su questa scia, 
nonostante recenti direttive europee ci 
costringano ad assumere migliaia di unità 
per rispettare regole sull'orario di lavoro 
violate in anni di blocco del turnover, che 
hanno portato gli infermieri e tutto il 
personale sanitario a coprire turni 
massacranti.

Il sistema lo fanno le persone, non le 
strutture o le apparecchiature diagnostiche 
tecnologicamente avanzate.

Qui in Inghilterra, ora, anche gli 

I ta l iani  s tanno contr ibuendo a l la 
costruzione di un sistema sanitario sempre 
più avanzato, mentre in Italia perfino i 
Collegi Ipasvi incentivano all'espatrio, 
pubblicando offerte di lavoro di agenzie 
straniere e perfino stringendo accordi di 
cooperazione con esse (come il Collegio 
Ipasvi di Chieti), invece di prodigarsi 
presso le nostre istituzioni per promuovere 
assunzioni e concorsi in loco!

Trovo queste iniziative francamente 
vergognose ed invito in primis alcuni 
dirigenti e rappresentanti della categoria 
infermieristica a trascorrere una (lunga) 
esperienza di lavoro all'estero, lasciando il 
posto ad altri colleghi più propensi ad 
invertire la rotta dell'emigrazione.

Mi si perdoni il lungo sfogo, ma di 
storie ne ho già da raccontare tante e 
comunque la vita dell'emigrante non è 
semplice, nonostante una città come 
Londra sappia addolcire l'amara pillola di 
chi non sa se e quando tornerà a casa.

L'Italia resta sempre nel cuore di tutti 
noi ed è ad essa che guardiamo ogni giorno, 
con speranza dura a morire.

Distinti saluti ed auguri di buon anno 
nuovo. 

Luigi D'Onofrio
Staff Nurse

Moorfields Eye Hospital
Londra

Gli infermieri, una parte fondamentale 
dello Stato, quella “buona”, che si è accol-
lata l’onere di erogare servizi sanitari, assi-
stenza, con i maggiori tagli alle risorse 
umane, con le dotazioni organiche ridotte 
all’osso.  Lo scheletro fantoccio, simbolo 
delle strenue condizioni della categoria, lo 
abbiamo trascinato, durante tutto il corteo 
della manifestazione di ieri a Roma.

Gli infermieri, sono tra i dipendenti 
pubblici, quelli più umiliati e offesi, quelli 
che sono stati lasciati soli a fronteggiare 
l’emergenza dei bisogni di salute di citta-
dini resi disperati dalle risposte insoddi-
sfacenti di questi ultimi governi.

Nonostante la nostra dignità 
sia stata schiacciata, nonostante 
le molteplici aggressioni e mal-
trat tamenti  che dobbiamo 
affrontare ogni giorno a causa 
della mancanza d’infermieri nei 
servizi, noi non abbiamo abban-
donato il nostro posto di lavoro, 
non ci siamo nascosti, non 
abbiamo, chiuso le porte ai citta-
dini.  È questa insana politica 
che ci sta rendendo sempre più 
poveri, invece di fare scelte one-
ste e coraggiose, sta cercando di 
salvaguardare, le solite Dirigen-
ze, le dinamiche di poteri e clien-

telismi, che favoriscono, l’aumento di sti-
pendi di pochi, spreco di risorse e scelte 
costose inadeguate.

Ieri insieme a tutti i lavoratori del Pub-
blico Impiego, eravamo in 50.000, per 
affermare che il lavoro, quello della “fati-
ca” giornaliera, è la parte sana di un paese, 
che non ha paura della violenza, del terro-
rismo, quella che in ogni situazione di cri-
si, ha dimostrato con sacrificio e impegno 
di poter evitare catastrofi,  di assistitere le 
persone, di voler sostenere e portare avanti 
le istanze di tutto il paese.

La scuola, il comparto della sanità, 

infermieri, forze di sicurezza insieme a 
tutti i servizi esternalizzati privati sono 
ostaggio di un apparato di Governo, che 
continua con la decapitalizzazione del 
lavoro, a svilire e impoverire ogni catego-
ria professionale di lavoro.

Basta con il lavoro senza regole.
Basta con il lavoro al “miglior offeren-

te” senza criteri di qualità.
Basta all’etichetta del lavoratore pub-

blico “nullafacente”.
Basta alle leggine e deroghe, che unila-

teralmente s’intromettono sui contenuti 
del lavoro che devono essere trattati in 

sede contrattuale.
Basta scaricare sui lavorato-

ri, responsabilità d’inefficienza, 
che sono in realtà della Dirigen-
za Politica e Amministrativa.

È inaccettabile avere Il con-
tratto fermo da oltre sei anni, ini-
qua la proposta delle elemosine 
di 8 euro lordi ! È il nostro lavo-
ro, che garantisce la qualità della 
vita di tutti i cittadini, meritiamo 
rispetto e considerazione, 
l’orizzonte della Costituzione, 
sembra lontano, ma sono questi i 
valori, i diritti per cui noi tutti i 
g i o r n i  m a r c i a m o . 
CONTRATTO SUBITO!

Contratto subito!

La marcia degli infermieri il 28/11/15 a Roma



InfermieristicaMente - pag. 18 -

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

attualità

Abbiamo fatto il punto sugli scenari 
che si aprono nel nostro Paese in merito 
alla “questione infermieristica” con il Sot-
tosegretario di Stato alla Salute, onorevo-
le Vito De Filippo.

De Filippo, che ha iniziato la sua car-
riera politica in Basilicata, in cui dopo 
essere stato consigliere provinciale è stato 
Consigliere regionale, Assessore regiona-
le e poi Presidente della Regione dal 2005 
al 2013, ricopre l’importante carica di 
vice-ministro alla Salute dal febbraio 
2014, allorché è stato chiamato in questo 
ruolo dal Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi.

Sicuramente non poteva capitare in un 
periodo più turbolento e, pur in un conte-
sto certamente non semplice e, come dimo-
strano i fatti, di complessità ingravescente 
nel tempo, con lui abbiamo avuto modo di 
parlare del futuro del sistema sanitario e 
del ruolo delle professioni, apprezzandone 
l’equilibrio e la visione prospettica.

Nell’intervista, rilasciataci in esclusi-
va, il Sottosegretario, che in tutte le occa-
sioni si è dimostrato sempre particolar-
mente sensibile e vicino alle istanze pro-
mosse dagli Infermieri volte alla valoriz-
zazione della nostra professione, ha rispo-
sto a tutto tondo alle questioni oggi aper-
te: dai contenuti e dai tempi della contrat-
tazione, all’esperienza della Cabina di 
Regia, ai problemi della precarietà e della 
mobilità.

Il quadro che emerge è di una situazio-
ne fluida, in cui molti sono gli aspetti 
all’ordine del giorno e molti i vincoli che 
sugli stessi operano e si contrappongono.

Il denominatore comune che ci ha rin-
cuorato è la convinzione, già nota ma qui 
una volta in più rinnovata, del Sottosegre-
tario De Filippo che la professione infer-
mieristica sia centrale nel processo di rior-
ganizzazione del SSN, costituendo un baci-
no di competenza e professionalità dal 
potenziale enorme che ora va aiutato a 
potersi manifestare e ad essere adeguata-
mente riconosciuto, sia dal punto di vista 
giuridico-normativo che economico. In 
questo senso, ci rassicura De Filippo, ver-
ranno stilati gli atti di indirizzo per il rin-
novo della contrattazione per la Sanità, 
che per le sue peculiarità si vuole gestire 
come comparto separato rispetto al resto 
del Pubblico Impiego, e verrà istituito, 
come concordato con la Presidente Nazio-
nale della Federazione dei Collegi 
IPASVI, Barbara Mangiacavalli, un Tavo-
lo tecnico sulla professione infermieristi-
ca.

Così come il Sottosegretario si dice 
intenzionato a risvegliare dall’ ”anno sab-

batico” la Cabina di Regia, ritenuta stru-
mento centrale nella progettazione e nella 
gestione dei processi di riorganizzazione 
che, necessariamente, richiedono nuovi 
rapporti interprofessionali. Disponibilità 
inoltre a sostenere l’assunzione di idonei 
provvedimenti per riattivare la mobilità 
volontaria, ora rallentata o bloccata 
dall’obbligo di nulla-osta delle aziende 
cedenti.

Rivolgendo la riflessione al tema, gra-
ve, del precariato e dell’emigrazione dei 
professionisti, De Filippo ripone fiducia 
nei passi che pian piano ritiene si stiano 
facendo attraverso le varie misure norma-
tive di volta in volta messe in campo, par-
tendo dalla considerazione dell’impatto 
non risolutivo del DPCM sui precari. La 
volontà, sottolinea il Sottosegretario, è 
fare il possibile affinché i nostri giovani 
professionisti abbiano la possibilità di un 
impiego degno e possano spendere nel 
nostro Paese il patrimonio di competenze 
e professionalità che li rendono così ambi-
ti all’estero.

1. Onorevole De Filippo, quando 
pensa si possa partire realisticamente con 
la contrattazione e cosa ha intenzione di 
scrivere il Ministero sull’atto di indirizzo 
per gli infermieri?

Non appena si sarà raggiunto l’accordo 
sui comparti di contrattazione per i quali il 
Ministero della Salute si è da sempre 
espresso perché la Sanità, per la sua palese 
specificità, sia un comparto distinto dagli 
altri; già il Presidente dell’ARAN in un 
pubblico convegno ha convenuto recente-
mente in tal senso.

Per quanto riguarda l’atto di indirizzo, 
avendo avuto dal Ministro Lorenzin la 
delega a rappresentare il Ministero nel 
Comitato di Settore Regioni–Sanità, riten-
go, ma lo pensano anche molte se non tutte 
le Regioni, che per gli infermieri debba 
essere finalmente reso spendibile per loro 
e fruibile dai cittadini tutto il potenziale, 

sinora inespresso completamente, di ope-
ratività professionale derivante dalle varie 
leggi  e normative che hanno costituito la 
riforma di questa importante, centrale e 
strategica per il diritto alla salute indivi-
duale e collettiva che è la professione di 
infermiere.

In questo scenario rientra a pieno titolo 
la corretta collocazione contrattuale, sia 
normativa che economica dell’infermiere 
che a seguito di scelte programmatorie 
aziendali, regionali o nazionali, svolga 
ulteriori competenze avanzate o speciali-
stiche, fenomeno che negli ultimi anni si 
sta già realizzando in alcune Regioni ed in 
molte Aziende Sanitarie.

Quale sia la corretta valorizzazione (in-
dennità di incarico, salario di produttività, 
nuova collocazione in fascia o categoria 
superiore) è compito della contrattazione 
collettiva individuare la migliore e condi-
visa soluzione; l’indirizzo politico del 
Ministero della Salute è quello che si attui 
completamente sia quanto previsto dal 
DM 734/94 di istituzione del vostro profi-
lo professionale che già prevedeva la aree 
di formazione complementare ieri post 
diploma oggi post laurea e l’articolo 6 
della legge 43/06 che ha istituito 
l’infermiere specialista al quale si accede a 
seguito dello specifico master specialisti-
co.

E’ un indirizzo politico che vuol archi-
viare per sempre la concezione di un infer-
miere unico e polivalente ma che lo si valo-
rizzi quale professione laureata complessa 
e che per rispondere ai vecchi e nuovi biso-
gni di salute necessita di un suo ulteriore 
completamento di conoscenza sanitaria 
teorica e pratica rispondente, anche, alla 
continua evoluzione scientifica e tecnolo-
gica che si ha in sanità.

Come per le altre professioni, medici 
compresi, è da attuare in parallelo alla car-
riera gestionale ma con una dimensione 
numerica di gran lunga maggiore, anche la 
carriera di tipo professionale.

E’ evidente che questo quadro di riferi-
mento prevede il superamento definitivo 
di attività ormai improprie per gli infer-
mieri che invece debbano essere ricondot-
te ad  altri operatori ad iniziare dagli ope-
ratori sociosanitari ma anche agli ammini-
strativi, per talune funzioni. 

2. Nel 2014 abbiamo visto il Ministero 
della Salute impegnato in diversi incontri 
con le rappresentanze sindacali: elabora-
zione bozza DPCM precari, bozza DPR 
sulla responsabilità professionale, accordo 
sulla Cabina di regia (già recepito in Stato-
Regioni), ecc. Nel 2015 un solo incontro 
sulla modifica del comma 566 della legge 

La questione infermieristica oggi e, soprattutto, domani:

Intervista al Sottosegretario di Stato alla Salute 
Vito De Filippo

di Chiara D’Angelo
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di stabilità del 2014. Pensa ci saranno altre 
occasioni di incontro oppure è da ritenersi 
conclusa l’esperienza della Cabina di 
regia?

L’idea forza sottesa nell’Accordo Sta-
to-Regioni della Cabina di Regia che pre-
vede che tutti gli attori protagonisti in sani-
tà si confrontino insieme rimane quanto 
mai valida e vincente in assoluto,  e mi 
auguro che ci sia un ripensamento da parte 
di quei sindacati medici che ancora non 
hanno espresso i propri rappresentanti; è 
positivo il fatto, invece, che la Federazione 
nazionale degli ordini dei medici abbia 
nominato i propri rappresentanti in seno 
alla Cabina di regia.

Certamente nel prossimo anno ci 
saranno nuovi ed articolati incontri con le 
organizzazioni sindacali del comparto e 
della dirigenza non appena approvata la 
legge di stabilità… l’anno sabbatico sta 
per finire. 

3. Che ne pensa del DDL Gelli?
Tutto il bene possibile… è, nelle condi-

zioni date l’ottimo possibile, spero che 
venga approvato quanto prima per creare 
un clima lavorativo differente nelle corsie, 
nelle camere operatorie, nei distretti 
etc…non vi pare apprezzabile che si 
parli sempre di “esercenti le profes-
sioni sanitarie” e non di “ esercenti la 
professione medica”, già questo è 
una  scelta di campo. 

4. Il fenomeno del precariato pur-
troppo non ha trovato nel DPCM una 
norma abbastanza valida per risolve-
re almeno in gran parte il problema. 
Pensa ci siano altre possibilità per la 
stabilizzazione dei precari della sani-
tà?

Sui limiti attuali del DPCM sui 
precari sia il Ministro Lorenzin che io 
ci siamo espressi più volte ed inizia-
mo ad onorare questo impegno con 
quanto previsto nella legge di stabili-
tà con cui si continua ad approvare 
norme per il superamento del lavoro 
precario, di qualsiasi natura, avviare 
nuovi concorsi non solo per affronta-
re la vexata quaestio dell’orario di 
lavoro ma anche e soprattutto per 
dare speranza alle migliaia di infer-
mieri, medici ed altri professionisti 
della salute delle nuove generazioni 
per i quali ad oggi l’unica speranza di 
un lavoro concreto è quello fornito 
dalla via dell’emigrazione; è motivo 
d’orgoglio che negli altri Stati i nostri 
infermieri e medici siano apprezzati, 
ma noi li vorremo, per quelli che vorranno,  
riportare in patria.

Ma soprattutto bisognerà operare per-
ché, come prevede già la legge, il lavoro a 
tempo indeterminato sia la normalità nel  
SSN e che sia bandito per sempre il ricorso 
a fenomeni di lavoro sottopagato e super-
sfruttato privo di ogni diritto assimilabile 
più al caporalato che al ricorso a lavoro 
interinale. 

5. Infine vogliamo chiederle un parere 

sulla possibilità di modifica della legge 
114/2014 art. 4, che prevede il nulla osta 
da parte dell’amministrazione cedente per 
accedere alla mobilità volontaria. Tale "cla-
usola" limita molto la possibilità di avvici-
namento a casa (intra regionale o extra 
regionale) per migliaia di infermieri. C’è 
una speranza magari legata ai decreti dele-
gati della riforma della Pubblica Ammini-
strazione?

Come uomo di Stato ma soprattutto 
come uomo del Mezzogiorno d’Italia que-
sto per me è un argomento quanto mai sen-
sibile e mi adopererò con i Ministri Loren-
zin e Madia per individuare e attuare la 
migliore soluzione possibile che contem-
peri le  giuste esigenze aziendali con quel-
le, altrettante giuste, individuali dei pro-
fessionisti ed operatori della sanità ed in 
questo caso possono costituire il volano 
per la rinascita delle strutture sanitarie 
delle Regioni meridionali attraverso il 
ritorno di infermieri e medici del Sud che 
per tanti anni hanno lavorato nelle aziende 
sanitarie del Nord contribuendo al loro otti-
mo funzionamento, è, per me, la giusta 
restituzione alla sanità ed alla società meri-
dionale. 

6. Vuole rivolgere un messaggio a tutti 
gli infermieri italiani in questo momento 
storico di indubbie difficoltà?

Certamente sì, converrete che nel 
nostro paese, così come accade a livello 
internazionale, l'istanza di garantire per-
corsi di cura in grado di offrire risposte 
appropriate ai bisogni emergenti di salute, 
nel rispetto dei vincoli economici imposti 
al SSN, fa emergere la necessità di rimo-
dulare in termini organizzativo-gestionali 

le attuali modalità di erogazione del servi-
zio.

In tale mutato contesto, assume valen-
za imprescindibile la valorizzazione delle 
competenze di tutti i professionisti coin-
volti in tale ambito; in particolare, la novi-
tà più rilevante è data dalle competenze 
che la professione infermieristica ha rag-
giunto in ragione sia dei percorsi formativi 
sia dell'esperienza maturata e sviluppata 
nella realtà quotidiana in coerenza al 
vigente quadro normativo di riferimento, 
cos ì  come sanc i to  so lennemente  
dall’insieme delle norme e leggi che hanno 
attuato la riforma della professione infer-
mier i s t i ca ,  tu t t e  vo lu te  e  vo ta te 
all’unanimità dalle aule parlamentari in 
più legislature.

Purtroppo per alcune di esse, non vi sia 
stata integrale attuazione con effetti e rica-
dute negative nella realtà per i cittadini e 
per gli stessi operatori: un Governo delle 
riforme come l’attuale vuole, invece por-
tarle ad attuazione la più estensiva possibi-
le.

Per questo,  onorando un impegno 
assuntomi con la Presidente della Federa-
zione Ipasvi, Barbara Mangiacavalli, nei 

recenti incontri, ho ritenuto oppor-
tuno, soprattutto, tenutoconto delle 
mie deleghe e dell’avvio dei rinnovi 
contrattuali, che potranno e dovran-
no dar corpo a questa esigenza, dar 
vita, presso i miei uffici,  ad uno spe-
cifico Tavolo tecnico sulla profes-
sione infermieristica  che riprenda il 
cammino interrotto con il preceden-
te positivo del Comitato Ministeria-
le sulle scienze infermieristiche inse-
diato dal Ministro Turco, affrontan-
do con la partecipazione di esperti 
qualificati le tematiche di interesse 
professionale, sia in ambito di orga-
nizzazione del lavoro che di adegua-
mento dei percorsi formativi di base 
e post base.

Insieme potremmo fare gli infer-
mieri, insieme ai medici e a tutti i 
professionisti ed operatori della salu-
te protagonisti del cambiamento in 
sanità, consolidando e potenziando 
la sua natura di sistema universale e 
solidaristico. 

Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato alla 

Salute 

Ringraziamo il Sottosegretario 
per la disponibilità all’intervista e, 

anche e soprattutto, per l’impegno che ci 
testimonia di profondere per istituire un 
sistema sanitario rinnovato e moderno in 
cui gli infermieri trovino un adeguato spa-
zio professionale; si sta compiendo un cam-
biamento storico, e c’è bisogno di una clas-
se dirigente, politica e non solo, valida per 
poterlo sostenere; certamente De Filippo 
ne fa parte.



InfermieristicaMente - pag. 18 -

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

attualità

Abbiamo fatto il punto sugli scenari 
che si aprono nel nostro Paese in merito 
alla “questione infermieristica” con il Sot-
tosegretario di Stato alla Salute, onorevo-
le Vito De Filippo.

De Filippo, che ha iniziato la sua car-
riera politica in Basilicata, in cui dopo 
essere stato consigliere provinciale è stato 
Consigliere regionale, Assessore regiona-
le e poi Presidente della Regione dal 2005 
al 2013, ricopre l’importante carica di 
vice-ministro alla Salute dal febbraio 
2014, allorché è stato chiamato in questo 
ruolo dal Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi.

Sicuramente non poteva capitare in un 
periodo più turbolento e, pur in un conte-
sto certamente non semplice e, come dimo-
strano i fatti, di complessità ingravescente 
nel tempo, con lui abbiamo avuto modo di 
parlare del futuro del sistema sanitario e 
del ruolo delle professioni, apprezzandone 
l’equilibrio e la visione prospettica.

Nell’intervista, rilasciataci in esclusi-
va, il Sottosegretario, che in tutte le occa-
sioni si è dimostrato sempre particolar-
mente sensibile e vicino alle istanze pro-
mosse dagli Infermieri volte alla valoriz-
zazione della nostra professione, ha rispo-
sto a tutto tondo alle questioni oggi aper-
te: dai contenuti e dai tempi della contrat-
tazione, all’esperienza della Cabina di 
Regia, ai problemi della precarietà e della 
mobilità.

Il quadro che emerge è di una situazio-
ne fluida, in cui molti sono gli aspetti 
all’ordine del giorno e molti i vincoli che 
sugli stessi operano e si contrappongono.

Il denominatore comune che ci ha rin-
cuorato è la convinzione, già nota ma qui 
una volta in più rinnovata, del Sottosegre-
tario De Filippo che la professione infer-
mieristica sia centrale nel processo di rior-
ganizzazione del SSN, costituendo un baci-
no di competenza e professionalità dal 
potenziale enorme che ora va aiutato a 
potersi manifestare e ad essere adeguata-
mente riconosciuto, sia dal punto di vista 
giuridico-normativo che economico. In 
questo senso, ci rassicura De Filippo, ver-
ranno stilati gli atti di indirizzo per il rin-
novo della contrattazione per la Sanità, 
che per le sue peculiarità si vuole gestire 
come comparto separato rispetto al resto 
del Pubblico Impiego, e verrà istituito, 
come concordato con la Presidente Nazio-
nale della Federazione dei Collegi 
IPASVI, Barbara Mangiacavalli, un Tavo-
lo tecnico sulla professione infermieristi-
ca.

Così come il Sottosegretario si dice 
intenzionato a risvegliare dall’ ”anno sab-

batico” la Cabina di Regia, ritenuta stru-
mento centrale nella progettazione e nella 
gestione dei processi di riorganizzazione 
che, necessariamente, richiedono nuovi 
rapporti interprofessionali. Disponibilità 
inoltre a sostenere l’assunzione di idonei 
provvedimenti per riattivare la mobilità 
volontaria, ora rallentata o bloccata 
dall’obbligo di nulla-osta delle aziende 
cedenti.

Rivolgendo la riflessione al tema, gra-
ve, del precariato e dell’emigrazione dei 
professionisti, De Filippo ripone fiducia 
nei passi che pian piano ritiene si stiano 
facendo attraverso le varie misure norma-
tive di volta in volta messe in campo, par-
tendo dalla considerazione dell’impatto 
non risolutivo del DPCM sui precari. La 
volontà, sottolinea il Sottosegretario, è 
fare il possibile affinché i nostri giovani 
professionisti abbiano la possibilità di un 
impiego degno e possano spendere nel 
nostro Paese il patrimonio di competenze 
e professionalità che li rendono così ambi-
ti all’estero.

1. Onorevole De Filippo, quando 
pensa si possa partire realisticamente con 
la contrattazione e cosa ha intenzione di 
scrivere il Ministero sull’atto di indirizzo 
per gli infermieri?

Non appena si sarà raggiunto l’accordo 
sui comparti di contrattazione per i quali il 
Ministero della Salute si è da sempre 
espresso perché la Sanità, per la sua palese 
specificità, sia un comparto distinto dagli 
altri; già il Presidente dell’ARAN in un 
pubblico convegno ha convenuto recente-
mente in tal senso.

Per quanto riguarda l’atto di indirizzo, 
avendo avuto dal Ministro Lorenzin la 
delega a rappresentare il Ministero nel 
Comitato di Settore Regioni–Sanità, riten-
go, ma lo pensano anche molte se non tutte 
le Regioni, che per gli infermieri debba 
essere finalmente reso spendibile per loro 
e fruibile dai cittadini tutto il potenziale, 

sinora inespresso completamente, di ope-
ratività professionale derivante dalle varie 
leggi  e normative che hanno costituito la 
riforma di questa importante, centrale e 
strategica per il diritto alla salute indivi-
duale e collettiva che è la professione di 
infermiere.

In questo scenario rientra a pieno titolo 
la corretta collocazione contrattuale, sia 
normativa che economica dell’infermiere 
che a seguito di scelte programmatorie 
aziendali, regionali o nazionali, svolga 
ulteriori competenze avanzate o speciali-
stiche, fenomeno che negli ultimi anni si 
sta già realizzando in alcune Regioni ed in 
molte Aziende Sanitarie.

Quale sia la corretta valorizzazione (in-
dennità di incarico, salario di produttività, 
nuova collocazione in fascia o categoria 
superiore) è compito della contrattazione 
collettiva individuare la migliore e condi-
visa soluzione; l’indirizzo politico del 
Ministero della Salute è quello che si attui 
completamente sia quanto previsto dal 
DM 734/94 di istituzione del vostro profi-
lo professionale che già prevedeva la aree 
di formazione complementare ieri post 
diploma oggi post laurea e l’articolo 6 
della legge 43/06 che ha istituito 
l’infermiere specialista al quale si accede a 
seguito dello specifico master specialisti-
co.

E’ un indirizzo politico che vuol archi-
viare per sempre la concezione di un infer-
miere unico e polivalente ma che lo si valo-
rizzi quale professione laureata complessa 
e che per rispondere ai vecchi e nuovi biso-
gni di salute necessita di un suo ulteriore 
completamento di conoscenza sanitaria 
teorica e pratica rispondente, anche, alla 
continua evoluzione scientifica e tecnolo-
gica che si ha in sanità.

Come per le altre professioni, medici 
compresi, è da attuare in parallelo alla car-
riera gestionale ma con una dimensione 
numerica di gran lunga maggiore, anche la 
carriera di tipo professionale.

E’ evidente che questo quadro di riferi-
mento prevede il superamento definitivo 
di attività ormai improprie per gli infer-
mieri che invece debbano essere ricondot-
te ad  altri operatori ad iniziare dagli ope-
ratori sociosanitari ma anche agli ammini-
strativi, per talune funzioni. 

2. Nel 2014 abbiamo visto il Ministero 
della Salute impegnato in diversi incontri 
con le rappresentanze sindacali: elabora-
zione bozza DPCM precari, bozza DPR 
sulla responsabilità professionale, accordo 
sulla Cabina di regia (già recepito in Stato-
Regioni), ecc. Nel 2015 un solo incontro 
sulla modifica del comma 566 della legge 

La questione infermieristica oggi e, soprattutto, domani:

Intervista al Sottosegretario di Stato alla Salute 
Vito De Filippo

di Chiara D’Angelo
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attualità
di stabilità del 2014. Pensa ci saranno altre 
occasioni di incontro oppure è da ritenersi 
conclusa l’esperienza della Cabina di 
regia?

L’idea forza sottesa nell’Accordo Sta-
to-Regioni della Cabina di Regia che pre-
vede che tutti gli attori protagonisti in sani-
tà si confrontino insieme rimane quanto 
mai valida e vincente in assoluto,  e mi 
auguro che ci sia un ripensamento da parte 
di quei sindacati medici che ancora non 
hanno espresso i propri rappresentanti; è 
positivo il fatto, invece, che la Federazione 
nazionale degli ordini dei medici abbia 
nominato i propri rappresentanti in seno 
alla Cabina di regia.

Certamente nel prossimo anno ci 
saranno nuovi ed articolati incontri con le 
organizzazioni sindacali del comparto e 
della dirigenza non appena approvata la 
legge di stabilità… l’anno sabbatico sta 
per finire. 

3. Che ne pensa del DDL Gelli?
Tutto il bene possibile… è, nelle condi-

zioni date l’ottimo possibile, spero che 
venga approvato quanto prima per creare 
un clima lavorativo differente nelle corsie, 
nelle camere operatorie, nei distretti 
etc…non vi pare apprezzabile che si 
parli sempre di “esercenti le profes-
sioni sanitarie” e non di “ esercenti la 
professione medica”, già questo è 
una  scelta di campo. 

4. Il fenomeno del precariato pur-
troppo non ha trovato nel DPCM una 
norma abbastanza valida per risolve-
re almeno in gran parte il problema. 
Pensa ci siano altre possibilità per la 
stabilizzazione dei precari della sani-
tà?

Sui limiti attuali del DPCM sui 
precari sia il Ministro Lorenzin che io 
ci siamo espressi più volte ed inizia-
mo ad onorare questo impegno con 
quanto previsto nella legge di stabili-
tà con cui si continua ad approvare 
norme per il superamento del lavoro 
precario, di qualsiasi natura, avviare 
nuovi concorsi non solo per affronta-
re la vexata quaestio dell’orario di 
lavoro ma anche e soprattutto per 
dare speranza alle migliaia di infer-
mieri, medici ed altri professionisti 
della salute delle nuove generazioni 
per i quali ad oggi l’unica speranza di 
un lavoro concreto è quello fornito 
dalla via dell’emigrazione; è motivo 
d’orgoglio che negli altri Stati i nostri 
infermieri e medici siano apprezzati, 
ma noi li vorremo, per quelli che vorranno,  
riportare in patria.

Ma soprattutto bisognerà operare per-
ché, come prevede già la legge, il lavoro a 
tempo indeterminato sia la normalità nel  
SSN e che sia bandito per sempre il ricorso 
a fenomeni di lavoro sottopagato e super-
sfruttato privo di ogni diritto assimilabile 
più al caporalato che al ricorso a lavoro 
interinale. 

5. Infine vogliamo chiederle un parere 

sulla possibilità di modifica della legge 
114/2014 art. 4, che prevede il nulla osta 
da parte dell’amministrazione cedente per 
accedere alla mobilità volontaria. Tale "cla-
usola" limita molto la possibilità di avvici-
namento a casa (intra regionale o extra 
regionale) per migliaia di infermieri. C’è 
una speranza magari legata ai decreti dele-
gati della riforma della Pubblica Ammini-
strazione?

Come uomo di Stato ma soprattutto 
come uomo del Mezzogiorno d’Italia que-
sto per me è un argomento quanto mai sen-
sibile e mi adopererò con i Ministri Loren-
zin e Madia per individuare e attuare la 
migliore soluzione possibile che contem-
peri le  giuste esigenze aziendali con quel-
le, altrettante giuste, individuali dei pro-
fessionisti ed operatori della sanità ed in 
questo caso possono costituire il volano 
per la rinascita delle strutture sanitarie 
delle Regioni meridionali attraverso il 
ritorno di infermieri e medici del Sud che 
per tanti anni hanno lavorato nelle aziende 
sanitarie del Nord contribuendo al loro otti-
mo funzionamento, è, per me, la giusta 
restituzione alla sanità ed alla società meri-
dionale. 

6. Vuole rivolgere un messaggio a tutti 
gli infermieri italiani in questo momento 
storico di indubbie difficoltà?

Certamente sì, converrete che nel 
nostro paese, così come accade a livello 
internazionale, l'istanza di garantire per-
corsi di cura in grado di offrire risposte 
appropriate ai bisogni emergenti di salute, 
nel rispetto dei vincoli economici imposti 
al SSN, fa emergere la necessità di rimo-
dulare in termini organizzativo-gestionali 

le attuali modalità di erogazione del servi-
zio.

In tale mutato contesto, assume valen-
za imprescindibile la valorizzazione delle 
competenze di tutti i professionisti coin-
volti in tale ambito; in particolare, la novi-
tà più rilevante è data dalle competenze 
che la professione infermieristica ha rag-
giunto in ragione sia dei percorsi formativi 
sia dell'esperienza maturata e sviluppata 
nella realtà quotidiana in coerenza al 
vigente quadro normativo di riferimento, 
cos ì  come sanc i to  so lennemente  
dall’insieme delle norme e leggi che hanno 
attuato la riforma della professione infer-
mier i s t i ca ,  tu t t e  vo lu te  e  vo ta te 
all’unanimità dalle aule parlamentari in 
più legislature.

Purtroppo per alcune di esse, non vi sia 
stata integrale attuazione con effetti e rica-
dute negative nella realtà per i cittadini e 
per gli stessi operatori: un Governo delle 
riforme come l’attuale vuole, invece por-
tarle ad attuazione la più estensiva possibi-
le.

Per questo,  onorando un impegno 
assuntomi con la Presidente della Federa-
zione Ipasvi, Barbara Mangiacavalli, nei 

recenti incontri, ho ritenuto oppor-
tuno, soprattutto, tenutoconto delle 
mie deleghe e dell’avvio dei rinnovi 
contrattuali, che potranno e dovran-
no dar corpo a questa esigenza, dar 
vita, presso i miei uffici,  ad uno spe-
cifico Tavolo tecnico sulla profes-
sione infermieristica  che riprenda il 
cammino interrotto con il preceden-
te positivo del Comitato Ministeria-
le sulle scienze infermieristiche inse-
diato dal Ministro Turco, affrontan-
do con la partecipazione di esperti 
qualificati le tematiche di interesse 
professionale, sia in ambito di orga-
nizzazione del lavoro che di adegua-
mento dei percorsi formativi di base 
e post base.

Insieme potremmo fare gli infer-
mieri, insieme ai medici e a tutti i 
professionisti ed operatori della salu-
te protagonisti del cambiamento in 
sanità, consolidando e potenziando 
la sua natura di sistema universale e 
solidaristico. 

Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato alla 

Salute 

Ringraziamo il Sottosegretario 
per la disponibilità all’intervista e, 

anche e soprattutto, per l’impegno che ci 
testimonia di profondere per istituire un 
sistema sanitario rinnovato e moderno in 
cui gli infermieri trovino un adeguato spa-
zio professionale; si sta compiendo un cam-
biamento storico, e c’è bisogno di una clas-
se dirigente, politica e non solo, valida per 
poterlo sostenere; certamente De Filippo 
ne fa parte.
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Il Segretario Nazionale del Nursind, 
Andrea Bottega, presente all'incontro con 
i l  M i n i s t r o  p e r  l a  P u b b l i c a 
Amministrazione Marianna Madia in qua-
lità di vicesegretario confederale, esprime 
le sue perplessità sul Dlgs in tema di licen-
ziamento disciplinare. 

Si tratta, secondo Bottega, più di un 
"atto d'immagine" che di sostanza, perchè 
punta a dare l'idea di combattere le ineffi-
cienze della PA attraverso la punizione di 
alcuni dipendenti, senza dubbio responsa-
bili degli illeciti compiuti, più che affronta-
re i veri problemi della Pa, come la gestio-
ne delle risorse e la tolleranza (e conniven-
za) con pratiche illegali. Una responsabili-
tà che risale la scala gerarchica e che, per 
presumibili questioni di comodo, non si 
vuole perseguire.  

COMUNICATO STAMPA
Incontro presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica. Parere sullo schema di 
DLGS sul licenziamento disciplinare.

In qualità di vicesegretario confedera-
le, Andrea Bottega, segretario Nazionale 
del Nursind, ha rappresentato la confedera-
zione di riferimento all’incontro tenuto alla 
presenza del Ministro Marianna Madia.

Sono state poste all’attenzione del 
Ministro questioni di carattere generale e 
altre più specifiche sul documento conse-
gnato. Sinteticamente si è fatto presente 
quanto lo schema di decreto continui a per-
corre la strada dei provvedimenti di imma-

gine più che di sostanza e quanto si insista 
sui casi di malcostume piuttosto che sulla 
valorizzazione delle eccellenze o sulle 
buone pratiche.

Lo schema di decreto in attuazione 
dell’art. 17, comma 1, lettera s) pare essere 
figlio più di una contingenza di immagine 
che di una reale esigenza della pubblica 
amministrazione. Anche la tempistica 
rispetto a tutti gli altri provvedimenti lo 
lega all’onda mediatica piuttosto che a un 
vero atto di governo organizzativo. Con 
questo primo decreto il governo conferma 
quindi di voler muoversi nella pubblica 
amministrazione con l’intento primario di 
colpire i lavoratori più che di organizzare 
meglio la struttura, l’organizzazione del 
lavoro e rendere autonomi i manager dalla 
politica e istituire una qualificata dirigen-
za. Risulta paradossale, ma fa comodo, in 
questo momento di crisi economica  e con-
seguente riassetto di diverse organizzazio-
ni aziendali, che i problemi di inefficienza 
della Pubblica Amministrazione vengano 
identificati con quelli dei pubblici dipen-
denti. Infatti, mentre assistiamo nel privato 
a gestioni di fallimenti e dissesti economici 
- a livello bancario per esempio si veda il 
caso di Banca Etruria, del Monte dei Paschi 
- né la magistratura, né la politica, né 
l’opinione pubblica si sognerebbero mai di 
imputare le grandi sofferenze economiche 
all’inefficienza dei lavoratori allo sportello 
bancario o all’operaio della catena di mon-
taggio. Eppure nel pubblico impiego la 
causa principale di inefficienza a di diseco-
nomia è negli impiegati, negli inseganti, 
negli infermieri, nel personale dipendente 
che sottostà a direttive di dirigenti e a mana-
ger posti a capo dell’organizzazione non 
per competenza ma per corrente politica. 
Tutti hanno presente l’immagine del dipen-
dente che timbra in mutande ma nessuno ha 
visto il volto del dirigente che per diverso 
tempo e diverse volte ha acconsentito che 
ciò avvenisse. Di lui non sappiamo nulla o 
quasi nulla.

Nel merito abbia-
mo rilevato che gli arti-
coli 55 quater, quin-
quies e sexies introdotti 
dalla riforma Brunetta 
nel dlgs 165/2001, pre-
vedevano già la sanzio-
ne del licenziamento 
disciplinare per chi atte-
sta falsamente la pre-
senza in servizio. Lo 
schema di decreto legi-
slativo va ulteriormen-
te a specificare questa 
fattispecie. L’esercizio 
della delega che preve-

de “l’introduzione di norme in materia di 
responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti finalizzate ad accelerare e ren-
dere concreto e certo nei tempi di espleta-
mento e di conclusione l’esercizio 
dell’azione disciplinare” si limita così a 
trattare un solo caso di licenziamento disci-
plinare e, tra l’altro, andando in contrasto 
con l’intero impianto che prevede per le 
sanzioni minori tempi brevi (massimo 20 
giorni e conclusione del procedimento 
entro 60 giorni) e quelle maggiori come la 
sospensione senza retribuzione o il licen-
ziamento, con tempi raddoppiati. A distan-
za di qualche articolo troviamo l’art. 55 bis 
in cui si prevedono licenziamenti senza 
preavviso entro 120 giorni e l’art. 55 quater 
- così novellato - in cui si prevedono 
sospensioni dal servizio senza retribuzio-
ne, senza audizione, senza diritto di chiari-
mento (non c’è differenza tra la sistemati-
cità della condotta o l’unicità come evento) 
in 48 ore e la chiusura del procedimento in 
30 giorni. Questo decreto inasprisce a 
dismisura le pene per una fattispecie ma 
per chi ruba soldi o beni della pubblica 
amministrazione e per chi commette vio-
lenze anche sessuali i tempi sono di gran 
lunga superiori. Sono forse casi meno gra-

vi?
Esercitare una delega su uno specifico 

caso anziché rivedere in modo organico la 
materia secondo le indicazioni legislative 
(per esempio accorciando tutti i tempi del 
procedimento e rendendoli tutti espressa-
mente perentori anche quelli endoprocedi-
mentali come quelli previsti dal comma 3 
dell’art. 55-bis; chiarendo una maggiore 
responsabilità dirigenziale) non giova 
all’ordinamento.

Inoltre, ciò che risulta introdotto da que-
sto decreto è una precisazione della fatti-
specie di “falsa attestazione della presenza 
in servizio” come “qualunque modalità 
fraudolenta per far risultare il dipendente 
in servizio”. Il successivo comma 3 bis indi-
ca che la falsa attestazione “accertata in 
flagranza ovvero mediante strumenti di 
sorveglianza o di registrazione degli acces-
si o delle presenze determina l’immediata 

Licenziamenti disciplinari:

solo spot mediatici 
che non affrontano i veri problemi

attualità attualità
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sospensione cautelare senza stipendio del 
dipendente, senza obbligo di preventiva 
audizione dell’interessato.”

Sembra che ci sia una diretta corrispon-
denza tra un filmato di un dipendente che 
timbra il cartellino in entrata o in uscita e la 
reale presenza o meno in servizio. Ebbene 
c’è da rilevare che non sempre è così auto-
matico. L’orario timbrato deve essere vali-
dato dal responsabile dell’ufficio che ha in 
gestione il personale, che conosce le artico-
lazioni degli uffici, le funzioni del persona-
le, le dislocazioni territoriali e le attività. 
Ciò che meraviglia nell’adozione di questo 
provvedimento esplicitamente figlio, 
come indicato nella relazione tecnica alle-
gata, del caso di alcuni dipendenti del 
Comune di Sanremo è la volontà di colpire 
più chi ha realizzato una condotta fraudo-
lenta piuttosto che chi ha tollerato la nume-
rosità delle condotte e la loro continuità nel 
tempo.

Ciò fa pensare in prims a una forte 
responsabilità di chi aveva in gestione 
l’impiego di quelle risorse umane che ha 
permesso per diverso tempo e a diverse per-
sone di svolgere altre attività anziché adem-
piere agli obblighi contrattuali e degli uffi-
ci, evidenziando che gestione e controllo 
sono mancati sistematicamente. Il proble-
ma non è tanto del dipendente fedele o 
meno che va certamente punito, ma di chi 
ha fatto sì che l’infedeltà fosse tollerata a 
tutti i livelli e in ogni momento e fosse 
assunta a sistema. Questa responsabilità è 
ben più grave ma è da accertarsi in modo 
più complesso rispetto a quella del dipen-
dente in quanto l’agevolazione della viola-
zione (prevista dal decreto come condotta 
attiva od omissiva), derivante da una con-
dotta omissiva come il mancato controllo, 
implica la dimostrazione di una volontà di 
favorire la condotta fraudolenta che non 
può essere equiparata alla disattenzione, 
alla negligenza o al puro mancato control-
lo.

La lotta agli assenteisti non si fa quindi 
colpendo solo il dipendente attraverso stru-

menti di sorveglianza che “consentano una 
immediata e presumibilmente certa conte-
stazione” ma con un certo e non “presumi-
bilmente certo” controllo da parte del diri-
gente responsabile.

Infine, la modifica dell’art. 55 quater 
così proposta non tiene conto dei principi 
di “gradualità” e di “proporzionalità” fon-
damentali nel procedimento disciplinare, 
equiparando l’assenza di alcuni minuti con 
il fenomeno dell’assenteismo quale con-
dotta sistematica, oppure l’utilizzo del 
badge marcatempo da parte della collega 
per la  t imbratura della pausa per 
l’impossibilità di fruirla materialmente (si 
pensi alla sala operatoria di un ospedale o a 
chi deve garantire la continuità del servizio 
con presenza attiva) con l’utilizzo fraudo-
lento del cartellino personale.

Spesso l’eccessiva durezza delle norme 
sono la prima causa della loro inapplica-
zione. Questo provvedimento ben si incar-
dina su questa strada.

Il problema dei “furbetti del cartellino” 
non è risolutivo dell’efficienza della pub-
blica amministrazione e pararsi dietro a 
questo slogan non aiuta ad affrontare la 

vera riforma di cui la pubblica amministra-
zione ha bisogno, una riforma che deve par-
tire dalla valorizzazione del principale capi-
tale che possiede. Quale datore di lavoro 
penserebbe mai di svalutare il proprio capi-
tale?

Pertanto l’emanazione di questo decre-
to rappresenta una posizione non condivi-
sibile non perché si vuole giustificare chi 
truffa ma perché non affronta organica-
mente e coerentemente l’oggetto della dele-
ga.

In via preliminare abbiamo anche con-
statato la prosecuzione del processo di 
ripubblicizzazione del rapporto di lavoro 
che ci preoccupa.

È questo un nodo prioritario da scio-
gliere: ha ancora senso parlare di rapporto 
di lavoro privatizzato alla luce del blocco 
contrattuale pluriennale e del continuo 
intervento del legislatore (in questo caso 
delegato) negli istituti contrattuali? Si 
pensi all’intervento legislativo sulla mobi-
lità che tanto disagio ha creato ai lavoratori 
in sanità.

Quali relazioni sindacali possono aver 
senso se la contrattazione è impedita e la 
concertazione è stata sostituita dalla mera 
informativa o dalla consultazione formale? 
Quale ruolo e senso possono avere le rap-
presentanze sindacali nella difesa dei diritti 
legati al rapporto di lavoro?. Quale atten-
zione dobbiamo aspettarci dal Governo 
verso queste problematiche?

Come possiamo formulare proposte, 
richieste di modifica o di miglioramento 
dei testi normativi se il confronto si chiude 
con l’invio di una mail o l’audizione a 
caldo su una bozza di provvedimento o su 
una proposta ancora non formulata di prov-
vedimento?

Questi sono i nodi cruciali a cui chie-
diamo risposta perché da tale risposta 
dipendono le relazioni sindacali e la con-
trattazione, primaria funzione del sindaca-
to.

Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega
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Il Segretario Nazionale del Nursind, 
Andrea Bottega, presente all'incontro con 
i l  M i n i s t r o  p e r  l a  P u b b l i c a 
Amministrazione Marianna Madia in qua-
lità di vicesegretario confederale, esprime 
le sue perplessità sul Dlgs in tema di licen-
ziamento disciplinare. 

Si tratta, secondo Bottega, più di un 
"atto d'immagine" che di sostanza, perchè 
punta a dare l'idea di combattere le ineffi-
cienze della PA attraverso la punizione di 
alcuni dipendenti, senza dubbio responsa-
bili degli illeciti compiuti, più che affronta-
re i veri problemi della Pa, come la gestio-
ne delle risorse e la tolleranza (e conniven-
za) con pratiche illegali. Una responsabili-
tà che risale la scala gerarchica e che, per 
presumibili questioni di comodo, non si 
vuole perseguire.  

COMUNICATO STAMPA
Incontro presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica. Parere sullo schema di 
DLGS sul licenziamento disciplinare.

In qualità di vicesegretario confedera-
le, Andrea Bottega, segretario Nazionale 
del Nursind, ha rappresentato la confedera-
zione di riferimento all’incontro tenuto alla 
presenza del Ministro Marianna Madia.

Sono state poste all’attenzione del 
Ministro questioni di carattere generale e 
altre più specifiche sul documento conse-
gnato. Sinteticamente si è fatto presente 
quanto lo schema di decreto continui a per-
corre la strada dei provvedimenti di imma-

gine più che di sostanza e quanto si insista 
sui casi di malcostume piuttosto che sulla 
valorizzazione delle eccellenze o sulle 
buone pratiche.

Lo schema di decreto in attuazione 
dell’art. 17, comma 1, lettera s) pare essere 
figlio più di una contingenza di immagine 
che di una reale esigenza della pubblica 
amministrazione. Anche la tempistica 
rispetto a tutti gli altri provvedimenti lo 
lega all’onda mediatica piuttosto che a un 
vero atto di governo organizzativo. Con 
questo primo decreto il governo conferma 
quindi di voler muoversi nella pubblica 
amministrazione con l’intento primario di 
colpire i lavoratori più che di organizzare 
meglio la struttura, l’organizzazione del 
lavoro e rendere autonomi i manager dalla 
politica e istituire una qualificata dirigen-
za. Risulta paradossale, ma fa comodo, in 
questo momento di crisi economica  e con-
seguente riassetto di diverse organizzazio-
ni aziendali, che i problemi di inefficienza 
della Pubblica Amministrazione vengano 
identificati con quelli dei pubblici dipen-
denti. Infatti, mentre assistiamo nel privato 
a gestioni di fallimenti e dissesti economici 
- a livello bancario per esempio si veda il 
caso di Banca Etruria, del Monte dei Paschi 
- né la magistratura, né la politica, né 
l’opinione pubblica si sognerebbero mai di 
imputare le grandi sofferenze economiche 
all’inefficienza dei lavoratori allo sportello 
bancario o all’operaio della catena di mon-
taggio. Eppure nel pubblico impiego la 
causa principale di inefficienza a di diseco-
nomia è negli impiegati, negli inseganti, 
negli infermieri, nel personale dipendente 
che sottostà a direttive di dirigenti e a mana-
ger posti a capo dell’organizzazione non 
per competenza ma per corrente politica. 
Tutti hanno presente l’immagine del dipen-
dente che timbra in mutande ma nessuno ha 
visto il volto del dirigente che per diverso 
tempo e diverse volte ha acconsentito che 
ciò avvenisse. Di lui non sappiamo nulla o 
quasi nulla.

Nel merito abbia-
mo rilevato che gli arti-
coli 55 quater, quin-
quies e sexies introdotti 
dalla riforma Brunetta 
nel dlgs 165/2001, pre-
vedevano già la sanzio-
ne del licenziamento 
disciplinare per chi atte-
sta falsamente la pre-
senza in servizio. Lo 
schema di decreto legi-
slativo va ulteriormen-
te a specificare questa 
fattispecie. L’esercizio 
della delega che preve-

de “l’introduzione di norme in materia di 
responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti finalizzate ad accelerare e ren-
dere concreto e certo nei tempi di espleta-
mento e di conclusione l’esercizio 
dell’azione disciplinare” si limita così a 
trattare un solo caso di licenziamento disci-
plinare e, tra l’altro, andando in contrasto 
con l’intero impianto che prevede per le 
sanzioni minori tempi brevi (massimo 20 
giorni e conclusione del procedimento 
entro 60 giorni) e quelle maggiori come la 
sospensione senza retribuzione o il licen-
ziamento, con tempi raddoppiati. A distan-
za di qualche articolo troviamo l’art. 55 bis 
in cui si prevedono licenziamenti senza 
preavviso entro 120 giorni e l’art. 55 quater 
- così novellato - in cui si prevedono 
sospensioni dal servizio senza retribuzio-
ne, senza audizione, senza diritto di chiari-
mento (non c’è differenza tra la sistemati-
cità della condotta o l’unicità come evento) 
in 48 ore e la chiusura del procedimento in 
30 giorni. Questo decreto inasprisce a 
dismisura le pene per una fattispecie ma 
per chi ruba soldi o beni della pubblica 
amministrazione e per chi commette vio-
lenze anche sessuali i tempi sono di gran 
lunga superiori. Sono forse casi meno gra-

vi?
Esercitare una delega su uno specifico 

caso anziché rivedere in modo organico la 
materia secondo le indicazioni legislative 
(per esempio accorciando tutti i tempi del 
procedimento e rendendoli tutti espressa-
mente perentori anche quelli endoprocedi-
mentali come quelli previsti dal comma 3 
dell’art. 55-bis; chiarendo una maggiore 
responsabilità dirigenziale) non giova 
all’ordinamento.

Inoltre, ciò che risulta introdotto da que-
sto decreto è una precisazione della fatti-
specie di “falsa attestazione della presenza 
in servizio” come “qualunque modalità 
fraudolenta per far risultare il dipendente 
in servizio”. Il successivo comma 3 bis indi-
ca che la falsa attestazione “accertata in 
flagranza ovvero mediante strumenti di 
sorveglianza o di registrazione degli acces-
si o delle presenze determina l’immediata 

Licenziamenti disciplinari:

solo spot mediatici 
che non affrontano i veri problemi
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sospensione cautelare senza stipendio del 
dipendente, senza obbligo di preventiva 
audizione dell’interessato.”

Sembra che ci sia una diretta corrispon-
denza tra un filmato di un dipendente che 
timbra il cartellino in entrata o in uscita e la 
reale presenza o meno in servizio. Ebbene 
c’è da rilevare che non sempre è così auto-
matico. L’orario timbrato deve essere vali-
dato dal responsabile dell’ufficio che ha in 
gestione il personale, che conosce le artico-
lazioni degli uffici, le funzioni del persona-
le, le dislocazioni territoriali e le attività. 
Ciò che meraviglia nell’adozione di questo 
provvedimento esplicitamente figlio, 
come indicato nella relazione tecnica alle-
gata, del caso di alcuni dipendenti del 
Comune di Sanremo è la volontà di colpire 
più chi ha realizzato una condotta fraudo-
lenta piuttosto che chi ha tollerato la nume-
rosità delle condotte e la loro continuità nel 
tempo.

Ciò fa pensare in prims a una forte 
responsabilità di chi aveva in gestione 
l’impiego di quelle risorse umane che ha 
permesso per diverso tempo e a diverse per-
sone di svolgere altre attività anziché adem-
piere agli obblighi contrattuali e degli uffi-
ci, evidenziando che gestione e controllo 
sono mancati sistematicamente. Il proble-
ma non è tanto del dipendente fedele o 
meno che va certamente punito, ma di chi 
ha fatto sì che l’infedeltà fosse tollerata a 
tutti i livelli e in ogni momento e fosse 
assunta a sistema. Questa responsabilità è 
ben più grave ma è da accertarsi in modo 
più complesso rispetto a quella del dipen-
dente in quanto l’agevolazione della viola-
zione (prevista dal decreto come condotta 
attiva od omissiva), derivante da una con-
dotta omissiva come il mancato controllo, 
implica la dimostrazione di una volontà di 
favorire la condotta fraudolenta che non 
può essere equiparata alla disattenzione, 
alla negligenza o al puro mancato control-
lo.

La lotta agli assenteisti non si fa quindi 
colpendo solo il dipendente attraverso stru-

menti di sorveglianza che “consentano una 
immediata e presumibilmente certa conte-
stazione” ma con un certo e non “presumi-
bilmente certo” controllo da parte del diri-
gente responsabile.

Infine, la modifica dell’art. 55 quater 
così proposta non tiene conto dei principi 
di “gradualità” e di “proporzionalità” fon-
damentali nel procedimento disciplinare, 
equiparando l’assenza di alcuni minuti con 
il fenomeno dell’assenteismo quale con-
dotta sistematica, oppure l’utilizzo del 
badge marcatempo da parte della collega 
per la  t imbratura della pausa per 
l’impossibilità di fruirla materialmente (si 
pensi alla sala operatoria di un ospedale o a 
chi deve garantire la continuità del servizio 
con presenza attiva) con l’utilizzo fraudo-
lento del cartellino personale.

Spesso l’eccessiva durezza delle norme 
sono la prima causa della loro inapplica-
zione. Questo provvedimento ben si incar-
dina su questa strada.

Il problema dei “furbetti del cartellino” 
non è risolutivo dell’efficienza della pub-
blica amministrazione e pararsi dietro a 
questo slogan non aiuta ad affrontare la 

vera riforma di cui la pubblica amministra-
zione ha bisogno, una riforma che deve par-
tire dalla valorizzazione del principale capi-
tale che possiede. Quale datore di lavoro 
penserebbe mai di svalutare il proprio capi-
tale?

Pertanto l’emanazione di questo decre-
to rappresenta una posizione non condivi-
sibile non perché si vuole giustificare chi 
truffa ma perché non affronta organica-
mente e coerentemente l’oggetto della dele-
ga.

In via preliminare abbiamo anche con-
statato la prosecuzione del processo di 
ripubblicizzazione del rapporto di lavoro 
che ci preoccupa.

È questo un nodo prioritario da scio-
gliere: ha ancora senso parlare di rapporto 
di lavoro privatizzato alla luce del blocco 
contrattuale pluriennale e del continuo 
intervento del legislatore (in questo caso 
delegato) negli istituti contrattuali? Si 
pensi all’intervento legislativo sulla mobi-
lità che tanto disagio ha creato ai lavoratori 
in sanità.

Quali relazioni sindacali possono aver 
senso se la contrattazione è impedita e la 
concertazione è stata sostituita dalla mera 
informativa o dalla consultazione formale? 
Quale ruolo e senso possono avere le rap-
presentanze sindacali nella difesa dei diritti 
legati al rapporto di lavoro?. Quale atten-
zione dobbiamo aspettarci dal Governo 
verso queste problematiche?

Come possiamo formulare proposte, 
richieste di modifica o di miglioramento 
dei testi normativi se il confronto si chiude 
con l’invio di una mail o l’audizione a 
caldo su una bozza di provvedimento o su 
una proposta ancora non formulata di prov-
vedimento?

Questi sono i nodi cruciali a cui chie-
diamo risposta perché da tale risposta 
dipendono le relazioni sindacali e la con-
trattazione, primaria funzione del sindaca-
to.

Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega
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attualità attualità
Ricerca Cergas-Bocconi cofinanziata da Nursind:

Inidoneità e limitazioni lavorative in forte aumento 
nel SSN

Governo ed aziende prenderanno provvedimenti? Le proposte del Nursind
a cura di Donato Carrara

Aula  s t racolma d i  Dire t tor i 
Generali, Dirigenti Sitra e Medici 
Competenti provenienti da tutto il 
Paese, hanno ascoltato attentamente i 
risultati della ricerca svolta dal team 
del Cergas coordinato dal Prof. Carlo 
De Pietro a cui ha collaborato un grup-
po di lavoro composto da esperti del 
settore oltre che da rappresentanti sin-
dacali di Nursind e Cisl e dall’Ipasvi.

Si tratta del primo studio in assoluto 
condotto in Italia, a cui hanno collabo-
rato attivamente le regioni Veneto, 
Umbria e Val D’Aosta, oltre che 
l’azienda AUSL di Bologna e l’ASL di 
Potenza. Il campione analizzato, pro-
veniente da 33 ASL, 14 Az. Osp. e 2 
IRCCS, ha riguardato 137.000 dipen-
denti (1/5 del SSN) di cui sono state 
registrate le limitazioni attribuite dal 
2005 al 2014.

Il valore medio si attesta 
all’11,8% con oscillazioni tra un 
minimo del 2,7% ad un massimo 
del 26,6%. Dato questo che confer-
ma la disattenzione delle aziende al 
fenomeno ed alle politiche di risk 
management. La realtà che si è pre-
sentata ai ricercatori è quella di dati 
mancanti, persi nel tempo e quindi 
di per se poco attendibili. Infatti, 
per chi vive da vicino le situazioni 
aziendali, la percezione del feno-
meno è di gran lunga superiore e 
che potrebbe oscillare tra il 25 ed il 
33%, considerando anche le “limi-
t a z i o n i ”  d i  l e g g e  r i g u a r d a n t i 
l’esenzione dalle notti delle madri con 
figli fino all’ottavo anno.

Proprio stamani giunge notizia che 
il governo ha approvato un emenda-
mento alla finanziaria che imporrà alle 
aziende una ricognizione generale stra-
ordinaria di tutte le limitazioni ed ini-
doneità che dovrà concludersi necessa-
riamente entro il 31/12/2016. Da quella 
data quindi potremo sapere con esat-
tezza l’entità del fenomeno, certificato 
da tutte le aziende del SSN.

Il convegno ha permesso di analiz-
zare il fenomeno e le problematiche 
correlate osservandolo a 360° da parte 
degli attori coinvolti: dirigenti Sitra, 
direzioni aziendali, servizio aziendale 

per le prevenzione e la sicurezza, medi-
ci competenti, RLS, assessori regiona-
li, sindacati generalisti e sindacato di 
categoria oltre che la rappresentanza 
del collegio Ipasvi.

Interessante e condiviso con un 
applauso da gran parte della platea, 
l’invito fatto dal Prof. Elio Borgonovi a 
smetterla di chiamare i lavoratori “ri-
sorse umane” o “fattori produttivi”, ter-
mini che non rispettano il valore 
umano di chi si mette a disposizione 
delle mission aziendali mettendoci non 
solo tempo e manualità, ma anche ener-
gie mentali e sentimenti che sono impa-
gabili e costituiscono il vero tesoro di 
un’azienda. Invito quindi ad usare il 
termine di “persone” per indicare i pro-
pri collaboratori. Persone che proprio 
la funzione del SSN mette al centro 

dell’attenzione e che corrispondono 
non solo ai pazienti ma anche agli ope-
ratori, verso i quali occorre prestare la 
stessa attenzione e riguardi. Borgonovi 
ha proseguito nella sua sapiente intro-
duzione al convegno ricordando che il 
problema del futuro è garantire 
l’occupazione ed il lavoro alle persone 
e non la crescita dell’economia. 
Quest’ultima non potrà che essere con-
seguente e indispensabilmente legata 
alla prima. Lavoro quindi come fonte 
di realizzazione e di autostima delle 
persone. Lavoro che in sanità assume 
immancabilmente ed indiscutibilmen-
te un valore aggiunto intrinseco alle 
professioni di cura, alle quali va rico-
nosciuto un merito particolare, anche 
economico. Professionisti sanitari che 

sono insostituibili in quanto unici e dif-
ficilmente riproducibili ed in quanto 
tali, da proteggere da qualsiasi rischio 
nello svolgimento del loro lavoro. 
Sembravano parole uscite dal cuore di 
Papa Francesco più che dalla mente di 
un docente ordinario di management 
delle politiche delle aziende pubbliche.

Terminata la presentazione dei 
risultati della ricerca condotta da Carlo 
De Pietro, Guglielmo Pacileo, Agnese 
Pirazzoli e Marco Sartirana, hanno 
dato il loro contributo i rappresentanti 
delle istituzioni.

Il dott. Giovanni Bochicchio, DG 
dell’ASL di Potenza, ha sollevato 
l’interrogativo su quante assenze dal 
lavoro siano imputabili a questo feno-
meno e quindi l’attenzione verso i costi 
ed i disservizi conseguenti, eviden-

z i a n d o  c h e  i n  s e g u i t o 
all’applicazione integrale del D. 
Lgs. 66/2003 emergeranno sicu-
ramente nuove inidoneità. A tal 
proposito ha sottolineato come 
Regione Basilicata abbia dato 
facoltà alle aziende di assumere 
personale precario in compen-
sazione delle assenze del perso-
nale stabile.

Il dott. Daniele Tovoli, DG 
dell’Ausl di Bologna, ha espres-
so preoccupazione per il feno-
meno in crescita, ricordando 
come Regione Emilia Romagna 
si sia impegnata in particolare a 

far dialogare e coordinare tra loro le 
competenze e i ruoli dei medici compe-
tenti ed i servizi di prevenzione e prote-
zione aziendali. I dipendenti e le loro 
problematiche, vanno affrontate con 
una visione aziendale positiva che con-
senta ai lavoratori di esprimere ancora 
il meglio di se pur in presenza di limita-
zioni funzionali fino ad accompagnan-
doli all’età pensionabile.

In rappresentanza della Regione 
Veneto è intervenuto il dott. Claudio 
Costa, responsabile della Sezione 
Controlli governo e personale, affer-
mando che la Regione è stata partico-
larmente sensibile alla problematica, 
tanto da produrre i seguenti risultati: 
classificazione delle limitazioni lavo-
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rative attraverso la definizione di una 
tassonomia comune che ha ridotto a 30 
su 350 le limitazioni prescritte dai vari 
MC in precedenza; un’attenta sorve-
glianza sanitaria sul personale; un 
applicativo che monitorizza i casi 
attraverso una piattaforma informatiz-
zata centralizzata e in cui è stata predi-
sposta e ridefinita la cartella sanitaria 
di ogni singolo dipendente. Si tratta 
quindi di un ottimo risultato che sarà di 
stimolo alle atre Regioni.

Interessante il contributo apportato 
da Pietro Apostoli, medico del lavoro 
ai Civili di Brescia e da sempre grande 
appassionato dei temi sulla sicurezza 
del lavoro. Secondo Apostoli, il grande 
malato è l’organizzazione del lavoro 
attuale e quindi anche delle aziende 
sanitarie e ospedaliere, che 
dovrebbero avere a cuore 
per missione la salute del 
proprio personale quanto 
quella dei pazienti curati, al 
punto da rendere il lavoro e 
le sue modalità, compatibi-
li con le possibilità “uma-
ne”. Una bella strigliatina 
quindi all’eccesso di sfrut-
tamento che si verifica nei 
luoghi di lavoro dove si pro-
duce salute.

Per l’INAIL è interve-
nuto il dott. Sergio Iavicoli, 
direttore del Dipartimento 
di Medicina del Lavoro, confermando 
il dato registrato in forte aumento negli 
ultimi anni relativo alle patologie del 
rachide e indicando come l’INAIL 
metta a disposizione i propri dati attra-
verso il proprio sito ed in formato 
accessibile (open data) a chiunque 
voglia studiarli.

Walter Locatelli è intervenuto in rap-
presentanza della FIASO (Federazione 
I t a l i a n a  A z i e n d e  S a n i t a r i e  e 
O s p e d a l i e r e )  s o f f e r m a n d o s i 
sull’importanza di giungere ad una defi-
nizione comune delle limitazioni pre-
scritte dai MC e quindi alla definizione 
di un glossario nazionale sulla materia. 
Naturalmente ha evidenziato come il 
fenomeno sia preoccupante per le 
aziende e quindi la necessità di una pre-

venzione più efficace.
Per l’IPASVI Franco Vallicella, teso-

riere della FN collegi Ipasvi e dirigente 
Sitra dell’Az. Osp. Carlo Poma di 
Mantova, ha affermato la necessità che 
nei Sitra vi lavorino persone altamente 
qualificate e competenti che sappiano 
confrontarsi ed indicare al Medico 
Competente le situazioni lavorative ed 
i rischi che si corrono nei vari reparti 
ospedalieri. Ha evidenziato come la 
problematica delle limitazioni, alla 
fine, ricada in toto sui Sitra che si ritro-
vano a dover trovare soluzioni alla 
copertura delle limitazioni assegnate 
con grossi problemi, dato la carenza di 
personale e il blocco delle assunzioni. 
Ha ribadito la necessità di mettere 
insieme tutti gli attori che si occupano 
della problematica e ha auspicato che 
nel prossimo futuro, grazie allo svilup-
po delle tecnologie, si possa sgravare e 
tutelare meglio il personale di assisten-
za nel proprio lavoro.

Per la Cisl FP è intervenuta Daniela 
Volpato invitando le aziende a non 
lasciare soli gli attori che si occupano 
della prevenzione e del risk manage-

ment e a diffondere sul territorio nazio-
nale le attuali esperienze positive già 
esistenti.

Per Nursind sono intervenuto io 
avendo seguito i lavori del gruppo di 
supervisione della ricerca fin dal 2013.

Ho segnalato quanto siano preoccu-
panti gli aspetti e le dimensioni e del 
fenomeno che con molta probabilità 
sono sottostimate dal campione della 
ricerca (il 43% dei dipendenti del cam-
pione proviene dalla regione Veneto, 
inoltre nel campione vi era una preva-
lenza del personale delle ASL rispetto 
alle aziende ospedaliere in cui si 
riscontrano maggiori percentuali di 
limitazioni lavorative). La percentuale 
del campione non ha tenuto conto inol-
tre delle lavoratrici madri di figli mino-

ri di 8 anni che hanno l’opzione di eso-
nero dai turni notturni. Per tanto, la per-
centuale delle limitazioni da noi perce-
pita si potrebbe aggirare tra il 25 ed il 
33 %. Numeri quindi ben più allarman-
ti del fenomeno che è legato sicura-
mente all’invecchiamento del persona-
le ma anche all’usura che tale persona-
le ha sopportato nel corso della propria 
vita lavorativa. A tal proposito vi invito 
a leggere questo mio approfondimento.

La ricerca ha messo a fuoco la sotto-
valutazione del fenomeno e la mancata 
attenzione sia delle aziende che del legi-
slatore, in particolare riguardo alla 
movimentazione manuale dei pazienti, 
ignorata dal D. Lgs. 81/2008 nonostan-
te oggi consti di ben 899 pagine e che 
continua a non voler distinguere i cari-
chi statici da quelli “umani”. Sarebbe 
quindi auspicabile un aggiornamento 
del testo unico attuale che tenga conto 
della movimentazione dei pazienti e 
non semplicemente dei carichi.

Il mancato tourn over e il blocco 
delle assunzioni, vede un esercito di 
professionisti impegnati al fronte che 
non ha più le caratteristiche che 

dovrebbe avere per essere 
efficace. Siamo tutti i gior-
ni al fronte, solo che nel 
frattempo siamo invec-
chiati e logorati. Quale 
esercito utilizzerebbe que-
sti “soldati” in trincea? Il 
SSN purtroppo lo sta 
facendo!

I carichi di lavoro sono 
divenuti ovunque insop-
portabili ed i posti “quieti” 
che una volta c’erano 
ormai sono scomparsi. Le 
politiche restrittive, di 
risultati ed efficienza a 

tutti i costi, dimostrano che non è il 
paziente al centro delle attenzioni, 
bensì il bilancio. Di conseguenza i 
ritmi sono ormai divenuti insostenibili 
a fronte di un’utenza di anziani con plu-
ripatologie e il carico di lavoro è abnor-
me. Strutture fatiscenti e presidi antin-
fortunistici inadeguati o inutilizzabili 
hanno determinato nel tempo queste 
patologie, soprattutto a carico del 
rachide, come dimostrato dalle recenti 
statistiche INAIL.

Il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) che dovrebbe servire 
allo scopo preventivo e protettivo del 
personale, viene attualmente compila-
to da persone che ignorano le modalità 
lavorative dei reparti e soprattutto la 
movimentazione manuale dei pazienti. 
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attualità attualità
Ricerca Cergas-Bocconi cofinanziata da Nursind:

Inidoneità e limitazioni lavorative in forte aumento 
nel SSN

Governo ed aziende prenderanno provvedimenti? Le proposte del Nursind
a cura di Donato Carrara

Aula  s t racolma d i  Dire t tor i 
Generali, Dirigenti Sitra e Medici 
Competenti provenienti da tutto il 
Paese, hanno ascoltato attentamente i 
risultati della ricerca svolta dal team 
del Cergas coordinato dal Prof. Carlo 
De Pietro a cui ha collaborato un grup-
po di lavoro composto da esperti del 
settore oltre che da rappresentanti sin-
dacali di Nursind e Cisl e dall’Ipasvi.

Si tratta del primo studio in assoluto 
condotto in Italia, a cui hanno collabo-
rato attivamente le regioni Veneto, 
Umbria e Val D’Aosta, oltre che 
l’azienda AUSL di Bologna e l’ASL di 
Potenza. Il campione analizzato, pro-
veniente da 33 ASL, 14 Az. Osp. e 2 
IRCCS, ha riguardato 137.000 dipen-
denti (1/5 del SSN) di cui sono state 
registrate le limitazioni attribuite dal 
2005 al 2014.

Il valore medio si attesta 
all’11,8% con oscillazioni tra un 
minimo del 2,7% ad un massimo 
del 26,6%. Dato questo che confer-
ma la disattenzione delle aziende al 
fenomeno ed alle politiche di risk 
management. La realtà che si è pre-
sentata ai ricercatori è quella di dati 
mancanti, persi nel tempo e quindi 
di per se poco attendibili. Infatti, 
per chi vive da vicino le situazioni 
aziendali, la percezione del feno-
meno è di gran lunga superiore e 
che potrebbe oscillare tra il 25 ed il 
33%, considerando anche le “limi-
t a z i o n i ”  d i  l e g g e  r i g u a r d a n t i 
l’esenzione dalle notti delle madri con 
figli fino all’ottavo anno.

Proprio stamani giunge notizia che 
il governo ha approvato un emenda-
mento alla finanziaria che imporrà alle 
aziende una ricognizione generale stra-
ordinaria di tutte le limitazioni ed ini-
doneità che dovrà concludersi necessa-
riamente entro il 31/12/2016. Da quella 
data quindi potremo sapere con esat-
tezza l’entità del fenomeno, certificato 
da tutte le aziende del SSN.

Il convegno ha permesso di analiz-
zare il fenomeno e le problematiche 
correlate osservandolo a 360° da parte 
degli attori coinvolti: dirigenti Sitra, 
direzioni aziendali, servizio aziendale 

per le prevenzione e la sicurezza, medi-
ci competenti, RLS, assessori regiona-
li, sindacati generalisti e sindacato di 
categoria oltre che la rappresentanza 
del collegio Ipasvi.

Interessante e condiviso con un 
applauso da gran parte della platea, 
l’invito fatto dal Prof. Elio Borgonovi a 
smetterla di chiamare i lavoratori “ri-
sorse umane” o “fattori produttivi”, ter-
mini che non rispettano il valore 
umano di chi si mette a disposizione 
delle mission aziendali mettendoci non 
solo tempo e manualità, ma anche ener-
gie mentali e sentimenti che sono impa-
gabili e costituiscono il vero tesoro di 
un’azienda. Invito quindi ad usare il 
termine di “persone” per indicare i pro-
pri collaboratori. Persone che proprio 
la funzione del SSN mette al centro 

dell’attenzione e che corrispondono 
non solo ai pazienti ma anche agli ope-
ratori, verso i quali occorre prestare la 
stessa attenzione e riguardi. Borgonovi 
ha proseguito nella sua sapiente intro-
duzione al convegno ricordando che il 
problema del futuro è garantire 
l’occupazione ed il lavoro alle persone 
e non la crescita dell’economia. 
Quest’ultima non potrà che essere con-
seguente e indispensabilmente legata 
alla prima. Lavoro quindi come fonte 
di realizzazione e di autostima delle 
persone. Lavoro che in sanità assume 
immancabilmente ed indiscutibilmen-
te un valore aggiunto intrinseco alle 
professioni di cura, alle quali va rico-
nosciuto un merito particolare, anche 
economico. Professionisti sanitari che 

sono insostituibili in quanto unici e dif-
ficilmente riproducibili ed in quanto 
tali, da proteggere da qualsiasi rischio 
nello svolgimento del loro lavoro. 
Sembravano parole uscite dal cuore di 
Papa Francesco più che dalla mente di 
un docente ordinario di management 
delle politiche delle aziende pubbliche.

Terminata la presentazione dei 
risultati della ricerca condotta da Carlo 
De Pietro, Guglielmo Pacileo, Agnese 
Pirazzoli e Marco Sartirana, hanno 
dato il loro contributo i rappresentanti 
delle istituzioni.

Il dott. Giovanni Bochicchio, DG 
dell’ASL di Potenza, ha sollevato 
l’interrogativo su quante assenze dal 
lavoro siano imputabili a questo feno-
meno e quindi l’attenzione verso i costi 
ed i disservizi conseguenti, eviden-

z i a n d o  c h e  i n  s e g u i t o 
all’applicazione integrale del D. 
Lgs. 66/2003 emergeranno sicu-
ramente nuove inidoneità. A tal 
proposito ha sottolineato come 
Regione Basilicata abbia dato 
facoltà alle aziende di assumere 
personale precario in compen-
sazione delle assenze del perso-
nale stabile.

Il dott. Daniele Tovoli, DG 
dell’Ausl di Bologna, ha espres-
so preoccupazione per il feno-
meno in crescita, ricordando 
come Regione Emilia Romagna 
si sia impegnata in particolare a 

far dialogare e coordinare tra loro le 
competenze e i ruoli dei medici compe-
tenti ed i servizi di prevenzione e prote-
zione aziendali. I dipendenti e le loro 
problematiche, vanno affrontate con 
una visione aziendale positiva che con-
senta ai lavoratori di esprimere ancora 
il meglio di se pur in presenza di limita-
zioni funzionali fino ad accompagnan-
doli all’età pensionabile.

In rappresentanza della Regione 
Veneto è intervenuto il dott. Claudio 
Costa, responsabile della Sezione 
Controlli governo e personale, affer-
mando che la Regione è stata partico-
larmente sensibile alla problematica, 
tanto da produrre i seguenti risultati: 
classificazione delle limitazioni lavo-
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rative attraverso la definizione di una 
tassonomia comune che ha ridotto a 30 
su 350 le limitazioni prescritte dai vari 
MC in precedenza; un’attenta sorve-
glianza sanitaria sul personale; un 
applicativo che monitorizza i casi 
attraverso una piattaforma informatiz-
zata centralizzata e in cui è stata predi-
sposta e ridefinita la cartella sanitaria 
di ogni singolo dipendente. Si tratta 
quindi di un ottimo risultato che sarà di 
stimolo alle atre Regioni.

Interessante il contributo apportato 
da Pietro Apostoli, medico del lavoro 
ai Civili di Brescia e da sempre grande 
appassionato dei temi sulla sicurezza 
del lavoro. Secondo Apostoli, il grande 
malato è l’organizzazione del lavoro 
attuale e quindi anche delle aziende 
sanitarie e ospedaliere, che 
dovrebbero avere a cuore 
per missione la salute del 
proprio personale quanto 
quella dei pazienti curati, al 
punto da rendere il lavoro e 
le sue modalità, compatibi-
li con le possibilità “uma-
ne”. Una bella strigliatina 
quindi all’eccesso di sfrut-
tamento che si verifica nei 
luoghi di lavoro dove si pro-
duce salute.

Per l’INAIL è interve-
nuto il dott. Sergio Iavicoli, 
direttore del Dipartimento 
di Medicina del Lavoro, confermando 
il dato registrato in forte aumento negli 
ultimi anni relativo alle patologie del 
rachide e indicando come l’INAIL 
metta a disposizione i propri dati attra-
verso il proprio sito ed in formato 
accessibile (open data) a chiunque 
voglia studiarli.

Walter Locatelli è intervenuto in rap-
presentanza della FIASO (Federazione 
I t a l i a n a  A z i e n d e  S a n i t a r i e  e 
O s p e d a l i e r e )  s o f f e r m a n d o s i 
sull’importanza di giungere ad una defi-
nizione comune delle limitazioni pre-
scritte dai MC e quindi alla definizione 
di un glossario nazionale sulla materia. 
Naturalmente ha evidenziato come il 
fenomeno sia preoccupante per le 
aziende e quindi la necessità di una pre-

venzione più efficace.
Per l’IPASVI Franco Vallicella, teso-

riere della FN collegi Ipasvi e dirigente 
Sitra dell’Az. Osp. Carlo Poma di 
Mantova, ha affermato la necessità che 
nei Sitra vi lavorino persone altamente 
qualificate e competenti che sappiano 
confrontarsi ed indicare al Medico 
Competente le situazioni lavorative ed 
i rischi che si corrono nei vari reparti 
ospedalieri. Ha evidenziato come la 
problematica delle limitazioni, alla 
fine, ricada in toto sui Sitra che si ritro-
vano a dover trovare soluzioni alla 
copertura delle limitazioni assegnate 
con grossi problemi, dato la carenza di 
personale e il blocco delle assunzioni. 
Ha ribadito la necessità di mettere 
insieme tutti gli attori che si occupano 
della problematica e ha auspicato che 
nel prossimo futuro, grazie allo svilup-
po delle tecnologie, si possa sgravare e 
tutelare meglio il personale di assisten-
za nel proprio lavoro.

Per la Cisl FP è intervenuta Daniela 
Volpato invitando le aziende a non 
lasciare soli gli attori che si occupano 
della prevenzione e del risk manage-

ment e a diffondere sul territorio nazio-
nale le attuali esperienze positive già 
esistenti.

Per Nursind sono intervenuto io 
avendo seguito i lavori del gruppo di 
supervisione della ricerca fin dal 2013.

Ho segnalato quanto siano preoccu-
panti gli aspetti e le dimensioni e del 
fenomeno che con molta probabilità 
sono sottostimate dal campione della 
ricerca (il 43% dei dipendenti del cam-
pione proviene dalla regione Veneto, 
inoltre nel campione vi era una preva-
lenza del personale delle ASL rispetto 
alle aziende ospedaliere in cui si 
riscontrano maggiori percentuali di 
limitazioni lavorative). La percentuale 
del campione non ha tenuto conto inol-
tre delle lavoratrici madri di figli mino-

ri di 8 anni che hanno l’opzione di eso-
nero dai turni notturni. Per tanto, la per-
centuale delle limitazioni da noi perce-
pita si potrebbe aggirare tra il 25 ed il 
33 %. Numeri quindi ben più allarman-
ti del fenomeno che è legato sicura-
mente all’invecchiamento del persona-
le ma anche all’usura che tale persona-
le ha sopportato nel corso della propria 
vita lavorativa. A tal proposito vi invito 
a leggere questo mio approfondimento.

La ricerca ha messo a fuoco la sotto-
valutazione del fenomeno e la mancata 
attenzione sia delle aziende che del legi-
slatore, in particolare riguardo alla 
movimentazione manuale dei pazienti, 
ignorata dal D. Lgs. 81/2008 nonostan-
te oggi consti di ben 899 pagine e che 
continua a non voler distinguere i cari-
chi statici da quelli “umani”. Sarebbe 
quindi auspicabile un aggiornamento 
del testo unico attuale che tenga conto 
della movimentazione dei pazienti e 
non semplicemente dei carichi.

Il mancato tourn over e il blocco 
delle assunzioni, vede un esercito di 
professionisti impegnati al fronte che 
non ha più le caratteristiche che 

dovrebbe avere per essere 
efficace. Siamo tutti i gior-
ni al fronte, solo che nel 
frattempo siamo invec-
chiati e logorati. Quale 
esercito utilizzerebbe que-
sti “soldati” in trincea? Il 
SSN purtroppo lo sta 
facendo!

I carichi di lavoro sono 
divenuti ovunque insop-
portabili ed i posti “quieti” 
che una volta c’erano 
ormai sono scomparsi. Le 
politiche restrittive, di 
risultati ed efficienza a 

tutti i costi, dimostrano che non è il 
paziente al centro delle attenzioni, 
bensì il bilancio. Di conseguenza i 
ritmi sono ormai divenuti insostenibili 
a fronte di un’utenza di anziani con plu-
ripatologie e il carico di lavoro è abnor-
me. Strutture fatiscenti e presidi antin-
fortunistici inadeguati o inutilizzabili 
hanno determinato nel tempo queste 
patologie, soprattutto a carico del 
rachide, come dimostrato dalle recenti 
statistiche INAIL.

Il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) che dovrebbe servire 
allo scopo preventivo e protettivo del 
personale, viene attualmente compila-
to da persone che ignorano le modalità 
lavorative dei reparti e soprattutto la 
movimentazione manuale dei pazienti. 
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Sarebbero quindi tutti da riscrivere con 
questa attenzione. Ciò servirebbe 
anche ai MC per capire e sapere in 
quale struttura potrebbe operare un 
lavoratore con un certa limitazione.

Nonostante tutte le attenzioni e pro-
tezioni, resta pur sempre reale 
l’eventualità di incorrere durante 
l’assistenza in movimenti e posizioni 
d e t t a t e  d a l l e  c o n d i z i o n i  e 
dall’emergenza (shock, lipotimie, cadu-
te accidentali, aggressioni, obesità, 
para e tetraplegia, movimenti e scatti 

improvvisi del paziente, ecc.).
A tutto ciò va considerato ed 

aggiunto un elemento fisico non tra-
scurabile quale il peso del paziente. 
Parametro spesso presente nella docu-
mentazione clinica e tenuto presente 
solo per gli aspetti clinici e mai per il 
rischio lavorativo degli operatori. La 
normativa della 626 del ’94 imponeva 
in 30 kg i limiti massimi di pesi solle-
vabili dai lavoratori. Oggi nel nuovo 
allegato si fa riferimento alle norme 
tecniche ISO della famiglia 11228 e 
alla Uni EN 1005-2 da cui si desume 
che gli attuali limiti massimi consentiti 
sono:

Maschi dai 18 ai 45 anni: 25 kg.
Femmine dai 18 ai 45 anni: 20 kg.
Maschi fino ai 18 e dopo i 45 anni: 

20 kg.
Femmine fino ai 18 e dopo i 45 anni: 

15 kg.
Il peso medio della popolazione ita-

liana è di 74 kg. per gli uomini e 59 kg. 
per le donne. In entrambi i casi quindi, 
a norma di legge servirebbero per sol-
levare un paziente maschio almeno 3 
uomini di età tra i 18 e i 45 anni, oppure 
4 donne sempre tra i 18 e i 45 anni, 
oppure 4 uomini di età superiore ai 45, 
oppure 5 donne di età superiore ai 45 
anni. Queste sarebbero le norme di 
legge da rispettare e far rispettare.

E’ evidente che tale normativa, pur 
essendo relativamente recente, in ambi-
to sanitario non è mai stata rispettata 
sia prima che ora. La prova consiste 

nelle dotazioni standard di perso-
nale addetto ai reparti di degenza 
dove la media di presenze di ope-
ratori è tra le due ed una unità nei 
turni notturni e pomeridiani. Ciò 
significa che per 18 ore su 24 per 
365 gg. l’anno, gli infermieri e gli 
operatori di supporto lavorano in 
condizioni in cui non vengono 
rispettate le normative sulla sicurezza 
nella movimentazione dei carichi, espo-
nendoli così a seri e ripetuti episodi di 
rischio di patologie del rachide.

Da tutto ciò premesso e soprattutto 
dall’ultima considerazione riguardante 
la movimentazione dei pazienti 
dovrebbe  sca tu r i re  i l  r i spe t to 
dell’obbligo di legge che imponga un 
numero di presenze congrue di opera-
tori sui turni di lavoro, vietando assolu-
tamente la presenza di un solo operato-
re. Di conseguenza, è sempre più 
u rg e n t e  e d  i m p r o c r a s t i n a b i l e 
l’assunzione di nuovo personale per 
avvicinarci alla media OCSE.

Stante la condizione attuale del per-
sonale sanitario, l’unica vera proposta 
da accogliere è il diritto alla pensione a 
35 anni di servizio, come d’altronde 
riconosciuto alle forze dell’ordine (non 
vi nascondo che tale proposta è stata 
applaudita dalla platea…).

Una seconda proposta è quella del 
riconoscimento della malattia profes-
sionale al personale sanitario, cosa che 
consentirebbe il godimento dei diritti 
conseguenti definiti dalla normativa.

Riguardo agli RLS sottolineo il loro 
numero insufficiente ad occuparsi 
seriamente di tutti i rischi lavorativi e a 
presidiarli. Pertanto anche questa solu-
zione dovrebbe essere accolta nella 
revisione del D. Lgs. 81/2008. Ciò con-
sentirebbe anche di avere RLS il più 
vicino e a contatto possibile con gli 
ambienti lavorativi sotto controllo pre-
ventivo.

Una proposta che ho lanciato alle 
aziende presenti è quella di attuari cri-

teri di mobilità aziendale trasparente, 
con graduatorie accessibili e monitora-
bili dai siti aziendali dal personale che 
ne ha fatto richiesta. Soluzione defini-
tiva questa che scoraggerebbe sia le rac-
comandazioni che le interferenze sin-
dacali.

Riguardo alle possibili soluzioni 
contrattuali al problema delle limita-
zioni, nell’imminenza della nuova tor-
nata contrattuale, ho avanzato le 
seguenti proposte:

1. Possibilità di esonero dai turni 
notturni al 50° anno di età;

2. Riconoscere una giusta ed ade-
guata indennità notturna, tanto più che 
ora l’intensità lavorativa non fa più dif-
ferenza tra notte e giorno. Su questa 
proposta la rappresentante della Cisl ha 
espresso una smorfia, ma speriamo sia 
stata involontaria…

3. Istituire il libretto personale di 
usura, dove vengano registrati in pun-
teggi, tutti gli elementi di rischio che 
concorrono all’usura lavorativa (per 
es. ad ogni notte svolta corrisponde un 
punteggio, ecc. Ecc.).

4. Istituire la figura del Tutor e 
distaccarla dal servizio attivo nel 
reparto. Un professionista che viene 
d e d i c a t o  e s c l u s i v a m e n t e 
all’insegnamento. Ciò consentirebbe 
di assegnare questo ruolo a infermieri 
con limitazioni ma ancora in grado di 
insegnare il loro lavoro e quindi di 
riqualificarli anziché confinarli.

5. L’istituzione generalizzata 
dell’infermiere di famiglia. Questa 
opportunità consentirebbe oltre che a 
garantire un servizio ormai indispensa-
bile alle famiglie ed ai loro pazienti, di 
utilizzare al meglio infermieri che non 
reggono più i turni per varie motivazio-
ni tra cui anche la conciliazione dei 
tempi lavoro/famiglia, oppure che per 
le limitazioni non riescono più a sop-
portare il carico assistenziale ospeda-
liero.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è 
tanta e come ha sostenuto il prof. 
Borgonovi nella sua introduzione, un 
problema è tale solo se non si hanno 
soluzioni per risolverlo oppure se non 
si vogliono trovare soluzioni.
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Nella storia degli ospedali

I perché ci deve essere riconosciuta 
la malattia professionale

A cura di Donato Carrara

Perché riteniamo necessario che ven-
gano riconosciute le patologie del rachide 
come malattie professionali specifiche 
degli infermieri che hanno dai 15/20 anni 
in su di assistenza lo spiega la storia che 
hanno avuto alle spalle: quella degli 
ambienti ospedalieri dagli anni 70 ad oggi.

Il trinomio infermiere/letto/paziente è 
inscindibile e farà sempre parte del rappor-
to di cura. Tra l’operatore e l’assistito vi è 
sempre di mezzo il letto, giaciglio indi-
spensabile per chi si trova a dover soppor-
tare una malattia. Infatti, tra i segnali della 
gua r ig ione ,  que l lo  de l l ’ a l za t a  e 
dell’allontanamento dal letto durante la 
giornata del paziente è tra i più importanti. 
La malattia si può dire abbia un rapporto 
inversamente proporzionale alla perma-
nenza a letto; meno si sta coricati e più ci si 
sente bene.
La storia dei letti ospedalieri

Fino agli anni 90 i letti ospedalieri 
erano ancora in ghisa o ferro pesante, 
costituiti da tre pezzi (testata, piano a rete, 
pediera). Poi si decise di aggiungere l’asse 
rigido che evitava al paz. di sprofondare ed 
al personale di eseguire manovre di solle-
vamento inutili in quanto con la fossa cen-
trale, tutte le manovre di sollevamento 
risultavano vane.

Trattandosi di letti pesanti, si cercava 
di evitare il trasporto del paziente con il let-
to, dovendosi quindi effettuare la manovra 
di spostamento del paziente verso i lettini 
volanti. Questi ultimi erano più alti del 
piano dei letti e quindi occorreva sollevare 
il paziente di peso fino a raggiungere il 
piano del lettino. Manovra questa, ripetuta 
4 volte per ogni spostamento del paziente 
da e verso i servizi diagnostici o le sale ope-
ratorie o gli ambulatori.

Tra il ’90 e il 2000 si è optato per letti 
con strutture in alluminio, più leggeri e più 
facili da pulire. Comparvero i primi lettini 
volanti regolabili in altezza.

Fino al 2000, il piano del letto non era 
snodabile e quindi tutte le posizioni da far 
assumere al paziente nel corso della gior-
nata si eseguivano di forza, infilando sotto 
il materasso cuscini o sollevatori reclina-
bili di ferro. In caso di posizioni declive o 

proclive, si trattava di sollevare il letto 
all’altezza adeguata da potergli infilare 
sotto le gambe gli zoccoli di legno predi-
sposti a tre altezze diverse.

L’altezza del piano del letto, non 
potendo essere elevata trattandosi di letti 
fissi, doveva essere agevole al paziente per 
la discesa e quindi tra i 50/55 cm dal pavi-
mento. Quindi tutte le manovre presso il 
letto del paziente venivano eseguite a 
schiena piegata e sbilanciata in avanti. Tali 
manovre venivano eseguite quotidiana-
mente dal personale almeno 2 volte per 
paziente in occasione del rifacimento del 
letto al mattino e della risistemazione nel 
pomeriggio, ripetute per i 40/45 degenti 
ricoverati. Poi c’erano nel corso della gior-
nata tutte le innumerevoli altre occasioni 
dovute ai bisogni di cura.

Tra i primi anni 2000 comparvero gra-
datamente i letti col piano snodato, alcuni 
dotati di manovelle sul fondo del letto, 
oppure semplicemente azionabili a mano 
dall’operatore che si ritrovava a dover sop-
portare il doppio peso del paziente con un 
braccio e del piano da rialzare dall’altro.

Dotati di ripiani in plastica rigida leg-
germente ruvida per non far scivolare i 
pezzi di materasso, sopravvissero pochi 
anni ai traumi ospedalieri e dovettero esse-
re sostituiti da piani più robusti in formica 
che però essendo liscia, faceva scivolare i 
materassi lateralmente al punto che spesso 
i pazienti rovinavano a terra insieme ai 
pezzi di gomma piuma. Il vantaggio fu che 
per la prima volta si potevano regolare in 
altezza tramite pedaliere a stantuffo che 
sottoponevano l’operatore ad una nuova 
ed inconsueta manovra dovendo far forza 
con un piede sulla pedaliera. Il paziente 
subiva inevitabilmente dei colpi ogni volta 
il piede dell’operatore pigiava sullo stan-
tuffo.

Da pochi anni, finalmente l’arrivo dei 
moderni letti elettrici, molto più pesanti a 
causa della meccanica complessa, ma dota-
ti di sollevatore elettrico in ogni direzione, 
di grosse ruote piroettanti e di spondine 
incorporate. Unico difetto le dimensioni in 
larghezza che spesso sono superiori alla lar-
ghezza delle porte e quindi non consento-
no lo spostamento del paziente con il letto 
oltre la camera di degenza. Ancora riguar-
do alle dimensioni, in caso di stanze di 
media metratura, riducono non poco gli 
spazi di manovra nella camera.

La storia degli ausili

Le staffe
La staffa in dotazione sulla testata del 

letto è iniziata a comparire negli primi anni 
’90. Questo ausilio consente di ridurre il 
peso da sollevare sempre che il paziente 

sia collaborante. In tutti gli altri casi sono 
sempre gli operatori a dover sollevare di 
peso verso l’alto il paziente, dovendo vin-
cere anche l’attrito che incolla la pelle al 
materasso.

In precedenza le staffe non esistevano 
e le prime improvvisate risultavano poco 
sicure e pericolanti. Si ricorreva perciò alla 
forza bruta delle braccia ed al carico sop-
portato sulla schiena. Questa manovra 
veniva e viene ripetuta frequentemente 
durante la giornata in quanto per gravità il 
corpo del paziente tende a scivolare verso 
il basso. E’ una manovra ancor più faticosa 
quanto più le braccia dell’operatore sono 
corte ed il letto si trova ad una altezza posta 
sopra l’ombelico dell’operatore. La mano-
vra, anche se condotta in due, comporta 
una distorsione sotto sforzo del rachide. 
Non era ed è infrequente ritrovarsi da soli a 
soddisfare la giusta richiesta dei pazienti 
di avere un po’ di sollievo facendosi “tirare 
un po’ su”. Oggi i letti elettrici evitano 
molte di queste manovre, ma ciò nonostan-
te, il corpo del paziente necessita sempre 
di essere riposizionato verso il cuscino, 
cioè verso l’alto, cosa che anche i letti elet-
trici non consentono a meno che disponga-
no di un tappetino rotante motorizzato di 
cui non conosco attualmente l’esistenza in 
dotazione. Resta sempre il bisogno del 
paziente di sentirsi sollevato, prendere aria 
alle parti compresse e cambiare posizione 
anche di pochi centimetri.

Le spondine
Le spondine, prima di ferro e poi di allu-

minio, venivano applicate ai letti dei 
pazienti instabili e a rischio caduta. Gene-
ralmente si trattava di un 20-25% dei 
pazienti. Ve ne erano di diversa forma in 
base alla struttura del letto, ma per un bel 
periodo sono state scomodissime da appli-
care a meno che non lo si facesse in due 
operatori. Si trattava di infilare le estremità 
in modo che si incastrassero al letto, ma 
l’operazione risultava difficile a causa del 
materasso, dei cuscini, delle coperte e 

attualità attualità
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Sarebbero quindi tutti da riscrivere con 
questa attenzione. Ciò servirebbe 
anche ai MC per capire e sapere in 
quale struttura potrebbe operare un 
lavoratore con un certa limitazione.

Nonostante tutte le attenzioni e pro-
tezioni, resta pur sempre reale 
l’eventualità di incorrere durante 
l’assistenza in movimenti e posizioni 
d e t t a t e  d a l l e  c o n d i z i o n i  e 
dall’emergenza (shock, lipotimie, cadu-
te accidentali, aggressioni, obesità, 
para e tetraplegia, movimenti e scatti 

improvvisi del paziente, ecc.).
A tutto ciò va considerato ed 

aggiunto un elemento fisico non tra-
scurabile quale il peso del paziente. 
Parametro spesso presente nella docu-
mentazione clinica e tenuto presente 
solo per gli aspetti clinici e mai per il 
rischio lavorativo degli operatori. La 
normativa della 626 del ’94 imponeva 
in 30 kg i limiti massimi di pesi solle-
vabili dai lavoratori. Oggi nel nuovo 
allegato si fa riferimento alle norme 
tecniche ISO della famiglia 11228 e 
alla Uni EN 1005-2 da cui si desume 
che gli attuali limiti massimi consentiti 
sono:

Maschi dai 18 ai 45 anni: 25 kg.
Femmine dai 18 ai 45 anni: 20 kg.
Maschi fino ai 18 e dopo i 45 anni: 

20 kg.
Femmine fino ai 18 e dopo i 45 anni: 

15 kg.
Il peso medio della popolazione ita-

liana è di 74 kg. per gli uomini e 59 kg. 
per le donne. In entrambi i casi quindi, 
a norma di legge servirebbero per sol-
levare un paziente maschio almeno 3 
uomini di età tra i 18 e i 45 anni, oppure 
4 donne sempre tra i 18 e i 45 anni, 
oppure 4 uomini di età superiore ai 45, 
oppure 5 donne di età superiore ai 45 
anni. Queste sarebbero le norme di 
legge da rispettare e far rispettare.

E’ evidente che tale normativa, pur 
essendo relativamente recente, in ambi-
to sanitario non è mai stata rispettata 
sia prima che ora. La prova consiste 

nelle dotazioni standard di perso-
nale addetto ai reparti di degenza 
dove la media di presenze di ope-
ratori è tra le due ed una unità nei 
turni notturni e pomeridiani. Ciò 
significa che per 18 ore su 24 per 
365 gg. l’anno, gli infermieri e gli 
operatori di supporto lavorano in 
condizioni in cui non vengono 
rispettate le normative sulla sicurezza 
nella movimentazione dei carichi, espo-
nendoli così a seri e ripetuti episodi di 
rischio di patologie del rachide.

Da tutto ciò premesso e soprattutto 
dall’ultima considerazione riguardante 
la movimentazione dei pazienti 
dovrebbe  sca tu r i re  i l  r i spe t to 
dell’obbligo di legge che imponga un 
numero di presenze congrue di opera-
tori sui turni di lavoro, vietando assolu-
tamente la presenza di un solo operato-
re. Di conseguenza, è sempre più 
u rg e n t e  e d  i m p r o c r a s t i n a b i l e 
l’assunzione di nuovo personale per 
avvicinarci alla media OCSE.

Stante la condizione attuale del per-
sonale sanitario, l’unica vera proposta 
da accogliere è il diritto alla pensione a 
35 anni di servizio, come d’altronde 
riconosciuto alle forze dell’ordine (non 
vi nascondo che tale proposta è stata 
applaudita dalla platea…).

Una seconda proposta è quella del 
riconoscimento della malattia profes-
sionale al personale sanitario, cosa che 
consentirebbe il godimento dei diritti 
conseguenti definiti dalla normativa.

Riguardo agli RLS sottolineo il loro 
numero insufficiente ad occuparsi 
seriamente di tutti i rischi lavorativi e a 
presidiarli. Pertanto anche questa solu-
zione dovrebbe essere accolta nella 
revisione del D. Lgs. 81/2008. Ciò con-
sentirebbe anche di avere RLS il più 
vicino e a contatto possibile con gli 
ambienti lavorativi sotto controllo pre-
ventivo.

Una proposta che ho lanciato alle 
aziende presenti è quella di attuari cri-

teri di mobilità aziendale trasparente, 
con graduatorie accessibili e monitora-
bili dai siti aziendali dal personale che 
ne ha fatto richiesta. Soluzione defini-
tiva questa che scoraggerebbe sia le rac-
comandazioni che le interferenze sin-
dacali.

Riguardo alle possibili soluzioni 
contrattuali al problema delle limita-
zioni, nell’imminenza della nuova tor-
nata contrattuale, ho avanzato le 
seguenti proposte:

1. Possibilità di esonero dai turni 
notturni al 50° anno di età;

2. Riconoscere una giusta ed ade-
guata indennità notturna, tanto più che 
ora l’intensità lavorativa non fa più dif-
ferenza tra notte e giorno. Su questa 
proposta la rappresentante della Cisl ha 
espresso una smorfia, ma speriamo sia 
stata involontaria…

3. Istituire il libretto personale di 
usura, dove vengano registrati in pun-
teggi, tutti gli elementi di rischio che 
concorrono all’usura lavorativa (per 
es. ad ogni notte svolta corrisponde un 
punteggio, ecc. Ecc.).

4. Istituire la figura del Tutor e 
distaccarla dal servizio attivo nel 
reparto. Un professionista che viene 
d e d i c a t o  e s c l u s i v a m e n t e 
all’insegnamento. Ciò consentirebbe 
di assegnare questo ruolo a infermieri 
con limitazioni ma ancora in grado di 
insegnare il loro lavoro e quindi di 
riqualificarli anziché confinarli.

5. L’istituzione generalizzata 
dell’infermiere di famiglia. Questa 
opportunità consentirebbe oltre che a 
garantire un servizio ormai indispensa-
bile alle famiglie ed ai loro pazienti, di 
utilizzare al meglio infermieri che non 
reggono più i turni per varie motivazio-
ni tra cui anche la conciliazione dei 
tempi lavoro/famiglia, oppure che per 
le limitazioni non riescono più a sop-
portare il carico assistenziale ospeda-
liero.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è 
tanta e come ha sostenuto il prof. 
Borgonovi nella sua introduzione, un 
problema è tale solo se non si hanno 
soluzioni per risolverlo oppure se non 
si vogliono trovare soluzioni.
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Nella storia degli ospedali

I perché ci deve essere riconosciuta 
la malattia professionale

A cura di Donato Carrara

Perché riteniamo necessario che ven-
gano riconosciute le patologie del rachide 
come malattie professionali specifiche 
degli infermieri che hanno dai 15/20 anni 
in su di assistenza lo spiega la storia che 
hanno avuto alle spalle: quella degli 
ambienti ospedalieri dagli anni 70 ad oggi.

Il trinomio infermiere/letto/paziente è 
inscindibile e farà sempre parte del rappor-
to di cura. Tra l’operatore e l’assistito vi è 
sempre di mezzo il letto, giaciglio indi-
spensabile per chi si trova a dover soppor-
tare una malattia. Infatti, tra i segnali della 
gua r ig ione ,  que l lo  de l l ’ a l za t a  e 
dell’allontanamento dal letto durante la 
giornata del paziente è tra i più importanti. 
La malattia si può dire abbia un rapporto 
inversamente proporzionale alla perma-
nenza a letto; meno si sta coricati e più ci si 
sente bene.
La storia dei letti ospedalieri

Fino agli anni 90 i letti ospedalieri 
erano ancora in ghisa o ferro pesante, 
costituiti da tre pezzi (testata, piano a rete, 
pediera). Poi si decise di aggiungere l’asse 
rigido che evitava al paz. di sprofondare ed 
al personale di eseguire manovre di solle-
vamento inutili in quanto con la fossa cen-
trale, tutte le manovre di sollevamento 
risultavano vane.

Trattandosi di letti pesanti, si cercava 
di evitare il trasporto del paziente con il let-
to, dovendosi quindi effettuare la manovra 
di spostamento del paziente verso i lettini 
volanti. Questi ultimi erano più alti del 
piano dei letti e quindi occorreva sollevare 
il paziente di peso fino a raggiungere il 
piano del lettino. Manovra questa, ripetuta 
4 volte per ogni spostamento del paziente 
da e verso i servizi diagnostici o le sale ope-
ratorie o gli ambulatori.

Tra il ’90 e il 2000 si è optato per letti 
con strutture in alluminio, più leggeri e più 
facili da pulire. Comparvero i primi lettini 
volanti regolabili in altezza.

Fino al 2000, il piano del letto non era 
snodabile e quindi tutte le posizioni da far 
assumere al paziente nel corso della gior-
nata si eseguivano di forza, infilando sotto 
il materasso cuscini o sollevatori reclina-
bili di ferro. In caso di posizioni declive o 

proclive, si trattava di sollevare il letto 
all’altezza adeguata da potergli infilare 
sotto le gambe gli zoccoli di legno predi-
sposti a tre altezze diverse.

L’altezza del piano del letto, non 
potendo essere elevata trattandosi di letti 
fissi, doveva essere agevole al paziente per 
la discesa e quindi tra i 50/55 cm dal pavi-
mento. Quindi tutte le manovre presso il 
letto del paziente venivano eseguite a 
schiena piegata e sbilanciata in avanti. Tali 
manovre venivano eseguite quotidiana-
mente dal personale almeno 2 volte per 
paziente in occasione del rifacimento del 
letto al mattino e della risistemazione nel 
pomeriggio, ripetute per i 40/45 degenti 
ricoverati. Poi c’erano nel corso della gior-
nata tutte le innumerevoli altre occasioni 
dovute ai bisogni di cura.

Tra i primi anni 2000 comparvero gra-
datamente i letti col piano snodato, alcuni 
dotati di manovelle sul fondo del letto, 
oppure semplicemente azionabili a mano 
dall’operatore che si ritrovava a dover sop-
portare il doppio peso del paziente con un 
braccio e del piano da rialzare dall’altro.

Dotati di ripiani in plastica rigida leg-
germente ruvida per non far scivolare i 
pezzi di materasso, sopravvissero pochi 
anni ai traumi ospedalieri e dovettero esse-
re sostituiti da piani più robusti in formica 
che però essendo liscia, faceva scivolare i 
materassi lateralmente al punto che spesso 
i pazienti rovinavano a terra insieme ai 
pezzi di gomma piuma. Il vantaggio fu che 
per la prima volta si potevano regolare in 
altezza tramite pedaliere a stantuffo che 
sottoponevano l’operatore ad una nuova 
ed inconsueta manovra dovendo far forza 
con un piede sulla pedaliera. Il paziente 
subiva inevitabilmente dei colpi ogni volta 
il piede dell’operatore pigiava sullo stan-
tuffo.

Da pochi anni, finalmente l’arrivo dei 
moderni letti elettrici, molto più pesanti a 
causa della meccanica complessa, ma dota-
ti di sollevatore elettrico in ogni direzione, 
di grosse ruote piroettanti e di spondine 
incorporate. Unico difetto le dimensioni in 
larghezza che spesso sono superiori alla lar-
ghezza delle porte e quindi non consento-
no lo spostamento del paziente con il letto 
oltre la camera di degenza. Ancora riguar-
do alle dimensioni, in caso di stanze di 
media metratura, riducono non poco gli 
spazi di manovra nella camera.

La storia degli ausili

Le staffe
La staffa in dotazione sulla testata del 

letto è iniziata a comparire negli primi anni 
’90. Questo ausilio consente di ridurre il 
peso da sollevare sempre che il paziente 

sia collaborante. In tutti gli altri casi sono 
sempre gli operatori a dover sollevare di 
peso verso l’alto il paziente, dovendo vin-
cere anche l’attrito che incolla la pelle al 
materasso.

In precedenza le staffe non esistevano 
e le prime improvvisate risultavano poco 
sicure e pericolanti. Si ricorreva perciò alla 
forza bruta delle braccia ed al carico sop-
portato sulla schiena. Questa manovra 
veniva e viene ripetuta frequentemente 
durante la giornata in quanto per gravità il 
corpo del paziente tende a scivolare verso 
il basso. E’ una manovra ancor più faticosa 
quanto più le braccia dell’operatore sono 
corte ed il letto si trova ad una altezza posta 
sopra l’ombelico dell’operatore. La mano-
vra, anche se condotta in due, comporta 
una distorsione sotto sforzo del rachide. 
Non era ed è infrequente ritrovarsi da soli a 
soddisfare la giusta richiesta dei pazienti 
di avere un po’ di sollievo facendosi “tirare 
un po’ su”. Oggi i letti elettrici evitano 
molte di queste manovre, ma ciò nonostan-
te, il corpo del paziente necessita sempre 
di essere riposizionato verso il cuscino, 
cioè verso l’alto, cosa che anche i letti elet-
trici non consentono a meno che disponga-
no di un tappetino rotante motorizzato di 
cui non conosco attualmente l’esistenza in 
dotazione. Resta sempre il bisogno del 
paziente di sentirsi sollevato, prendere aria 
alle parti compresse e cambiare posizione 
anche di pochi centimetri.

Le spondine
Le spondine, prima di ferro e poi di allu-

minio, venivano applicate ai letti dei 
pazienti instabili e a rischio caduta. Gene-
ralmente si trattava di un 20-25% dei 
pazienti. Ve ne erano di diversa forma in 
base alla struttura del letto, ma per un bel 
periodo sono state scomodissime da appli-
care a meno che non lo si facesse in due 
operatori. Si trattava di infilare le estremità 
in modo che si incastrassero al letto, ma 
l’operazione risultava difficile a causa del 
materasso, dei cuscini, delle coperte e 
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delle lenzuola che si intromettevano 
all’operazione, costringendo l’operatore a 
sbilanciare il peso della spondina prima da 
una parte per poter liberare gli ostacoli per 
poi fissarle dalla parte opposta.

A parte il loro posizionamento, le spon-
dine di fatto allontanavano l’operatore dal 
centro del letto e quindi dal paziente 
costringendolo a bypassarle da sopra e 
quindi esponendo il rachide ancor più lon-
tano dal peso da sollevare. In alternativa si 
dovevano rimuovere allungando i tempi 
dell’operazione e ripetendo l’azione della 
loro applicazione.

Gli zoccoli alzaletto
Realizzati in legno, consentivano di 

declinare il letto di tre angolazioni. Finché 
si trattava del primo livello, lo sforzo di sol-
levamento era minore, ma se si doveva 
alzare fino al terzo livello non era 
un’impresa da tutti. Se si era in due a fare 
l’operazione la si compiva o mettendosi ai 
lati e con una mano si sollevava e con 
l’altra si posizionavano gli zoccoli, oppure 
uno sollevava il letto mettendosi di schie-
na e l’altro sistemava gli zoccoli. Entrambi 
lavorazioni sottoposte a sforzo fisico e 
rischio dorsale. I letti elettrici oggi hanno 
risolto il problema.

I tira letti
I tiraletti sono stati in uso fino a pochi 

anni fa, soppiantati con l’avvento dei letti 
moderni dotati di ruote di grandi dimen-
sioni. Consistevano in due telai di ferro 
che si sfilavano tra loro in altezza consen-
tendone la variazione. Dotati entrambi di 
uncini che aggrappavano le testate dei letti 
e di piccole ruote piroettanti. L’operatore 
doveva infilare sotto il letto dalla parte dei 
piedi il primo tiraletti, sollevare il letto 
fino a consentire ai ganci di infilarsi sulla 
testata. Posizionato il primo, occorreva 
tirare il letto scostando la testata dal muro 
ad una distanza tale da poter infilare il 
secondo tiraletti e quindi ripetere 
l’operazione. Per un certo periodo furono 
in uso i materassi ad acqua come preven-
zione dei decubiti. Quindi oltre al peso del 
letto e del paziente si aggiungeva quello di 
almeno 200 litri d’acqua; acqua che eserci-
tava una forza opposta tutte le volte che si 
doveva cambiare direzione. Acqua che nel 
rifacimento del letto sporco a paziente 
allettato, facilitava la caduta del paziente 
verso il lato nel quale lo si girava per cam-
biare le lenzuola, dovendo quindi sorreg-
gere il peso morto del paziente girato dalla 
tua parte intanto che il secondo operatore 
faceva il resto.

Gli alzaspalle
Gli alzaspalle erano due telai di ferro 

incernierati ed inclinabili a piacere grazie 
ad un meccanismo indentato. Erano utiliz-
zati per far tenere la posizione semiseduta 
al paziente soprattutto durante l’orario dei 
pasti. Il personale d’assistenza li predispo-
neva a tutti i pazienti allettati che si dove-
vano alimentare. Dovevano però essere 
infilati sotto il materasso; operazione que-
sta che costringeva l’operatore con una 
mano a sollevare materasso e schiena del 
paziente mentre con l’altra infilava 
l’alzaspalle. Anche se lo si faceva in due, 
uno dei due doveva comunque effettuare 
questa rischiosa manovra di torsione del 
rachide e di spinta. Solo oggi con 
l’avvento dei letti elettrici si è risolto il 
rischio.

La storia delle camere di 
degenza

Negli anni ’70, ante riforma Donatt Cat-
tin, gli ospedali erano luoghi dove si anda-
va a morire o a nascere. Strutture ricavate 
spesso da conventi o da lazzaretti, con 
ampie camerate in cui si stipavano letti con 
l’unica accortezza da farci stare tra loro un 
comodino 40x40.

Tale aspetto non è da sottovalutare sia 
per la mancanza totale di intimi-
tà e privacy riservata al pazien-
te, che dalla condizione lavora-
tiva di chi si doveva approcciare 
ad assistere i pazienti, quattro 
dei quali avevano un lato del 
letto addossato alla parete e 
quindi tutte le manovre poteva-
no essere svolte solo da quella 
parte, destra o sinistra, come 
capitava, obbligando il perso-
nale a movimentazioni rischio-
sissime per il rachide.

Cameroni da 9/12 letti o 
addirittura corridoi che ospita-
vano file di letti contrapposte in tutta la lun-
ghezza. Un singolo bagno che doveva sod-
disfare i bisogni fisiologici di tutta la divi-
sione. Questo è stato l’ambiente ospeda-
liero pressoché fino al ’90. Piano piano si 
cominciò a riservare più attenzione 
all’ambiente ospedaliero, iniziando con le 
camere riservate ai privati e quindi predi-
sponendone all’interno i servizi igienici, 
una poltrona e la presa per la tv e il telefo-
no. Persistevano le camerate comuni e i ser-
vizi igienici comuni con l’unica accortez-
za che i reparti di degenza erano distinti tra 
maschili e femminili. Tale disparità di trat-
tamento tra pazienti privati e comuni via 
via andò scomparendo, in seguito alla 
ristrutturazione delle camerate dove ven-
nero ricavate stanzette a due, tre o quattro 
letti con il bagno incorporato.

Spesso capitava e capita che la dimen-
sione della luce della porta fosse inferiore 
a quella del letto o a quella degli attuali sol-
levatori che di conseguenza risultano inef-
ficaci, inservibili ed inutilizzati.

La storia del trasporto dei 

letti
Il trasporto dei letti con il paziente cori-

cato era ed è prassi comune ma presentava 
non poche difficoltà legate agli accidenti 
sui percorsi irregolari e sfalsati oltre che 
con asperità e buche dove regolarmente si 
andavano a conficcare le piccole ruote dei 
tiraletto e dove la soluzione non poteva 
che essere quella del sollevamento di peso 
per estrarre le ruote. Procedura spesso ese-
guita da soli a causa della scarsità di perso-
nale a disposizione.

Quando si doveva spingere un letto da 
soli era un dramma! Non sempre le ruote 
del tiraletto erano oliate e con i cuscinetti 
manutenuti; si imputavano in direzioni 
contrarie al percorso costringendo 
l’operatore ad uno sforzo supplementare 
quasi sovrumano. Poi c’era il problema 
delle ruote piroettanti che non facendo 
perno sul pavimento, costringevano 
l’operatore a delle torsioni sotto sforzo per 
costringere le ruote a prendere la direzione 
desiderata. Stessa operazione anche se un 
po’ meno contorta nel caso che uno dei due 
tiraletti avesse le ruote fisse; si trattava 
sempre di fare perno attorno alla colonna 
vertebrale ruotandone l’asse in direzione 
del percorso.

La storia degli ascensori
Gli ascensori negli ospedali hanno sem-

pre rappresentato un pericolo per gli ope-
ratori e per il personale. A parte i guasti e le 
situazioni drammatiche di chi si ritrovava 
rinchiuso in angusti spazi a dover governa-
re il proprio panico e nel frattempo tran-
quillizzare o assistere il paziente trasporta-
to anche in gravi condizioni, con campa-
nelli d’allarme che nessuno sentiva e pote-
va capitare di restare intrappolati anche 
per ore.

Le dimensioni dei primi ascensori 
erano estremamente ridotte. I letti non pas-
savano o passavano solo a malapena dopo 
aver rimosso le spondine, il supporto delle 
sacche delle urine e le piante delle flebo. 
Una volta riusciti ad entrarvici, l’operatore 
si ritrovava schiacciato contro la parete o 
nel peggiore dei casi in fondo, lontano dai 
pulsanti di comando se fosse stato costret-
to ad entrare per primo nel vano a causa 
dello scalino tra il pavimento e il piano 
dell’ascensore che impediva lo scorrere 
delle ruote, quindi si ritrovava costretto a 
sollevare il letto e tirarlo all’interno senza 
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avere lo spazio necessario per tornare 
verso l’uscita. Uscita che a questo punto 
risultava ancora più ardua se le porte non si 
aprivano in automatico ed occorreva eser-
citare una spinta, sperando che le ruote non 
inciampassero.

Inoltre, negli edifici vetusti, gli ascen-
sori installati erano pochi e distanti tra loro, 
cosicché, anche per effettuare spostamenti 
brevi, si era costretti a fare lunghi tragitti 
per raggiungere le destinazioni.

La storia dei sotterranei
Gli spostamenti dei pazienti avveniva-

no per lo più attraverso i sotterranei dei 
nosocomi; veri e propri cunicoli che per-
mettevano di raggiungere i vari padiglioni 
senza andare all’aperto e quindi evitando le 
intemperie al paziente. Percorrerli con i 
letti occupati era un’impresa difficoltosa. 
Tortuosi, scarsamente illuminati, con la 
pavimentazione dissestata, angusti e spes-
so in dislivello che ti costringeva a metterti 
a 90° per esercitare una maggior spinta in 
grado di far fronte alla salita ed all’opposto 
in fase di discesa.

Se il tempo lo consentiva si preferiva 
fare il percorso all’aperto ma anche questo 
non era privo di difficoltà sia per la pavi-
mentazione che per i dislivelli. In seguito ci 
si misero anche le auto posteggiate ad impe-
dire il transito.

I trasporti interni in ambulanza erano 
riservati ai padiglioni più distanti o privi di 
passaggi sotterranei e comunque erano 
limitati allo stretto necessario. I pazienti tra-
sportati in ambulanza comunque non face-
vano un viaggio tranquillo ma piuttosto tra-
ballante a causa delle condizioni del manto 
stradale e dell’intasamento delle auto 
posteggiate.
La statura media delle infer-

miere/i
Alla professione infermieristica non 

sono richiesti requisiti fisici d’accesso, a 
differenza delle forze dell’ordine in cui vi 
sono, ad esempio, per gli ufficiali, sottuffi-
ciali e volontari delle forze armate, 1,65 cm 
per gli uomini e 1,61 per le donne e, solo 
per la Marina, non superiore a 1,90 cm; per 
gli ufficiali dei carabinieri, 1,70 per gli 
uomini e 1,65 per le donne; per la polizia 
1,65 cm per gli uomini e 1,61 per le donne.

I nuovi parametri fisici terranno conto 
della composizione corporea, della forza 
muscolare e della massa metabolicamente 
attiva. C.d.M. 31 luglio 2015

Ad esempio, la percentuale di massa 
grassa nell’organismo dovrà essere non 
inferiore al 7% e non superiore al 22% per i 
candidati di sesso maschile e non inferiore 
al 12% e non superiore al 30% per quelli di 
sesso femminile. E la forza 
muscolare - misurata in kg 
- dovrà essere non inferiore 
a 40 kg per gli uomini e a 
20 kg per le donne. Il terzo 
parametro da tenere in con-
siderazione è la massa 
metabolicamente attiva, 

misurata in percentuale di massa magra teo-
rica presente nell’organismo: non inferiore 
al 40% per i maschi ed al 28% per le fem-
mine.

Non credo vi siano studi in merito alla 
corporatura media del personale infermie-
ristico. Certo è che per l’87% è femminile, 
quindi già di per se inferiore, ma dalla mia 
personale esperienza e conoscenza ho la 
sensazione che alla professione infermieri-
stica siano più portate femmine piuttosto 
minute. Sarebbe interessante approfondire 
questo aspetto.

Non si vuole qui affermare che vi sia la 
necessità di porre tali requisiti anche alla 
professione infermieristica, ma far notare 
però come non essendoci tali limiti, chi 
l’ha esercitata ha dovuto adeguarsi a pre-
sc indere  da l l a  massa  co rporea  e 
dall’altezza, tenendo presente il peso 
medio della popolazione italiana che spes-
so è inferiore a quello della popolazione 
assistita (obesità, alterazioni metaboliche).
La movimentazione dei cari-

chi viventi
La normativa attuale, riguardante la 

sicurezza degli operatori nel caso della 
movimentazione dei pesi, non accenna ad 
una tipologia di peso animato quale è quel-
la di un paziente. Si parla sempre di pesi ina-
nimati e stabili e quindi delle misure atte a 
prevenire rischi per l’operatore: peso, 
dimensioni, punti di presa e movimenta-
zione corretta. Tutte impostazioni che pos-
sono essere attribuite ad un peso statico ina-
nimato.

Nell’ambito della scienza infermieri-
stica, da sempre si è sviluppata l’attenzione 
verso le manovre e le posizioni da assume-
re nello spostamento dei pazienti, cercando 
così di evitare o limitare i rischi alla colon-
na vertebrale.

Resta pur sempre reale l’eventualità di 
incorrere durante l’assistenza in movimen-
ti e posizioni dettate dalle condizioni e 

dall’emergenza (shock, lipotimie, cadute 
accidentali, aggressioni, obesità, para e 
tetraplegia, movimenti e scatti improvvisi 
del paziente, ecc.).

A tutto ciò va considerato ed aggiunto 
un elemento fisico non trascurabile quale il 
peso del paziente. Parametro spesso pre-
sente nella documentazione clinica e tenu-
to presente solo per gli aspetti clinici e mai 
per il rischio lavorativo degli operatori.

La normativa della 626 del ’94 impone-
va in 30 kg i limiti massimi di pesi solleva-
bili dai lavoratori. Oggi nel nuovo allegato 
si fa riferimento alle norme tecniche ISO 
della famiglia 11228 e alla Uni EN 1005-2 
da cui si desume che gli attuali limiti massi-
mi consentiti sono quelli indicati in tabella 
1.

Il peso medio della popolazione italia-
na è di 74 kg. per gli uomini e 59 kg. per le 
donne. In entrambi i casi quindi, a norma di 
legge servirebbero per sollevare un pazien-
te maschio almeno 3 uomini di età tra i 18 e 
i 45 anni, oppure 4 donne sempre tra i 18 e i 
45 anni, oppure 4 uomini di età superiore ai 
45, oppure 5 donne di età superiore ai 45 
anni. Queste sarebbero le norme di legge 
da rispettare e far rispettare.

E’ evidente che tale normativa, pur 
essendo relativamente recente, in ambito 
sanitario non è mai stata rispettata sia 
prima che ora. La prova consiste nelle dota-
zioni standard di personale addetto ai 
reparti di degenza dove la media di presen-
ze di operatori è tra le due ed una unità nei 
turni notturni e pomeridiani. Ciò significa 

che per 18 ore su 24 per 365 gg. l’anno, gli 
infermieri e gli operatori di supporto lavo-
rano in condizioni in cui non vengono 
rispettate le normative sulla sicurezza nella 
movimentazione dei carichi, esponendoli 
così a seri e ripetuti episodi di rischio di 
patologie del rachide.

Da tutto ciò premesso e soprattutto 
dall’ultima considerazione riguardante la 

movimentazione dei pazienti 
dovrebbe scaturire il rispetto 
dell’obbligo di legge che impon-
ga un numero di presenze minime 
di operatori sui turni di lavoro, vie-
tando assolutamente la presenza 
di un solo operatore.

attualità attualità

Tabella 1

Maschi Femmine

dai 18 ai 45 anni 25 kg 20 kg

dopo i 45 anni 20 kg 15 kg

Limite dei pesi sollevabili UniEN 1005-2
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delle lenzuola che si intromettevano 
all’operazione, costringendo l’operatore a 
sbilanciare il peso della spondina prima da 
una parte per poter liberare gli ostacoli per 
poi fissarle dalla parte opposta.

A parte il loro posizionamento, le spon-
dine di fatto allontanavano l’operatore dal 
centro del letto e quindi dal paziente 
costringendolo a bypassarle da sopra e 
quindi esponendo il rachide ancor più lon-
tano dal peso da sollevare. In alternativa si 
dovevano rimuovere allungando i tempi 
dell’operazione e ripetendo l’azione della 
loro applicazione.

Gli zoccoli alzaletto
Realizzati in legno, consentivano di 

declinare il letto di tre angolazioni. Finché 
si trattava del primo livello, lo sforzo di sol-
levamento era minore, ma se si doveva 
alzare fino al terzo livello non era 
un’impresa da tutti. Se si era in due a fare 
l’operazione la si compiva o mettendosi ai 
lati e con una mano si sollevava e con 
l’altra si posizionavano gli zoccoli, oppure 
uno sollevava il letto mettendosi di schie-
na e l’altro sistemava gli zoccoli. Entrambi 
lavorazioni sottoposte a sforzo fisico e 
rischio dorsale. I letti elettrici oggi hanno 
risolto il problema.

I tira letti
I tiraletti sono stati in uso fino a pochi 

anni fa, soppiantati con l’avvento dei letti 
moderni dotati di ruote di grandi dimen-
sioni. Consistevano in due telai di ferro 
che si sfilavano tra loro in altezza consen-
tendone la variazione. Dotati entrambi di 
uncini che aggrappavano le testate dei letti 
e di piccole ruote piroettanti. L’operatore 
doveva infilare sotto il letto dalla parte dei 
piedi il primo tiraletti, sollevare il letto 
fino a consentire ai ganci di infilarsi sulla 
testata. Posizionato il primo, occorreva 
tirare il letto scostando la testata dal muro 
ad una distanza tale da poter infilare il 
secondo tiraletti e quindi ripetere 
l’operazione. Per un certo periodo furono 
in uso i materassi ad acqua come preven-
zione dei decubiti. Quindi oltre al peso del 
letto e del paziente si aggiungeva quello di 
almeno 200 litri d’acqua; acqua che eserci-
tava una forza opposta tutte le volte che si 
doveva cambiare direzione. Acqua che nel 
rifacimento del letto sporco a paziente 
allettato, facilitava la caduta del paziente 
verso il lato nel quale lo si girava per cam-
biare le lenzuola, dovendo quindi sorreg-
gere il peso morto del paziente girato dalla 
tua parte intanto che il secondo operatore 
faceva il resto.

Gli alzaspalle
Gli alzaspalle erano due telai di ferro 

incernierati ed inclinabili a piacere grazie 
ad un meccanismo indentato. Erano utiliz-
zati per far tenere la posizione semiseduta 
al paziente soprattutto durante l’orario dei 
pasti. Il personale d’assistenza li predispo-
neva a tutti i pazienti allettati che si dove-
vano alimentare. Dovevano però essere 
infilati sotto il materasso; operazione que-
sta che costringeva l’operatore con una 
mano a sollevare materasso e schiena del 
paziente mentre con l’altra infilava 
l’alzaspalle. Anche se lo si faceva in due, 
uno dei due doveva comunque effettuare 
questa rischiosa manovra di torsione del 
rachide e di spinta. Solo oggi con 
l’avvento dei letti elettrici si è risolto il 
rischio.

La storia delle camere di 
degenza

Negli anni ’70, ante riforma Donatt Cat-
tin, gli ospedali erano luoghi dove si anda-
va a morire o a nascere. Strutture ricavate 
spesso da conventi o da lazzaretti, con 
ampie camerate in cui si stipavano letti con 
l’unica accortezza da farci stare tra loro un 
comodino 40x40.

Tale aspetto non è da sottovalutare sia 
per la mancanza totale di intimi-
tà e privacy riservata al pazien-
te, che dalla condizione lavora-
tiva di chi si doveva approcciare 
ad assistere i pazienti, quattro 
dei quali avevano un lato del 
letto addossato alla parete e 
quindi tutte le manovre poteva-
no essere svolte solo da quella 
parte, destra o sinistra, come 
capitava, obbligando il perso-
nale a movimentazioni rischio-
sissime per il rachide.

Cameroni da 9/12 letti o 
addirittura corridoi che ospita-
vano file di letti contrapposte in tutta la lun-
ghezza. Un singolo bagno che doveva sod-
disfare i bisogni fisiologici di tutta la divi-
sione. Questo è stato l’ambiente ospeda-
liero pressoché fino al ’90. Piano piano si 
cominciò a riservare più attenzione 
all’ambiente ospedaliero, iniziando con le 
camere riservate ai privati e quindi predi-
sponendone all’interno i servizi igienici, 
una poltrona e la presa per la tv e il telefo-
no. Persistevano le camerate comuni e i ser-
vizi igienici comuni con l’unica accortez-
za che i reparti di degenza erano distinti tra 
maschili e femminili. Tale disparità di trat-
tamento tra pazienti privati e comuni via 
via andò scomparendo, in seguito alla 
ristrutturazione delle camerate dove ven-
nero ricavate stanzette a due, tre o quattro 
letti con il bagno incorporato.

Spesso capitava e capita che la dimen-
sione della luce della porta fosse inferiore 
a quella del letto o a quella degli attuali sol-
levatori che di conseguenza risultano inef-
ficaci, inservibili ed inutilizzati.

La storia del trasporto dei 

letti
Il trasporto dei letti con il paziente cori-

cato era ed è prassi comune ma presentava 
non poche difficoltà legate agli accidenti 
sui percorsi irregolari e sfalsati oltre che 
con asperità e buche dove regolarmente si 
andavano a conficcare le piccole ruote dei 
tiraletto e dove la soluzione non poteva 
che essere quella del sollevamento di peso 
per estrarre le ruote. Procedura spesso ese-
guita da soli a causa della scarsità di perso-
nale a disposizione.

Quando si doveva spingere un letto da 
soli era un dramma! Non sempre le ruote 
del tiraletto erano oliate e con i cuscinetti 
manutenuti; si imputavano in direzioni 
contrarie al percorso costringendo 
l’operatore ad uno sforzo supplementare 
quasi sovrumano. Poi c’era il problema 
delle ruote piroettanti che non facendo 
perno sul pavimento, costringevano 
l’operatore a delle torsioni sotto sforzo per 
costringere le ruote a prendere la direzione 
desiderata. Stessa operazione anche se un 
po’ meno contorta nel caso che uno dei due 
tiraletti avesse le ruote fisse; si trattava 
sempre di fare perno attorno alla colonna 
vertebrale ruotandone l’asse in direzione 
del percorso.

La storia degli ascensori
Gli ascensori negli ospedali hanno sem-

pre rappresentato un pericolo per gli ope-
ratori e per il personale. A parte i guasti e le 
situazioni drammatiche di chi si ritrovava 
rinchiuso in angusti spazi a dover governa-
re il proprio panico e nel frattempo tran-
quillizzare o assistere il paziente trasporta-
to anche in gravi condizioni, con campa-
nelli d’allarme che nessuno sentiva e pote-
va capitare di restare intrappolati anche 
per ore.

Le dimensioni dei primi ascensori 
erano estremamente ridotte. I letti non pas-
savano o passavano solo a malapena dopo 
aver rimosso le spondine, il supporto delle 
sacche delle urine e le piante delle flebo. 
Una volta riusciti ad entrarvici, l’operatore 
si ritrovava schiacciato contro la parete o 
nel peggiore dei casi in fondo, lontano dai 
pulsanti di comando se fosse stato costret-
to ad entrare per primo nel vano a causa 
dello scalino tra il pavimento e il piano 
dell’ascensore che impediva lo scorrere 
delle ruote, quindi si ritrovava costretto a 
sollevare il letto e tirarlo all’interno senza 
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avere lo spazio necessario per tornare 
verso l’uscita. Uscita che a questo punto 
risultava ancora più ardua se le porte non si 
aprivano in automatico ed occorreva eser-
citare una spinta, sperando che le ruote non 
inciampassero.

Inoltre, negli edifici vetusti, gli ascen-
sori installati erano pochi e distanti tra loro, 
cosicché, anche per effettuare spostamenti 
brevi, si era costretti a fare lunghi tragitti 
per raggiungere le destinazioni.

La storia dei sotterranei
Gli spostamenti dei pazienti avveniva-

no per lo più attraverso i sotterranei dei 
nosocomi; veri e propri cunicoli che per-
mettevano di raggiungere i vari padiglioni 
senza andare all’aperto e quindi evitando le 
intemperie al paziente. Percorrerli con i 
letti occupati era un’impresa difficoltosa. 
Tortuosi, scarsamente illuminati, con la 
pavimentazione dissestata, angusti e spes-
so in dislivello che ti costringeva a metterti 
a 90° per esercitare una maggior spinta in 
grado di far fronte alla salita ed all’opposto 
in fase di discesa.

Se il tempo lo consentiva si preferiva 
fare il percorso all’aperto ma anche questo 
non era privo di difficoltà sia per la pavi-
mentazione che per i dislivelli. In seguito ci 
si misero anche le auto posteggiate ad impe-
dire il transito.

I trasporti interni in ambulanza erano 
riservati ai padiglioni più distanti o privi di 
passaggi sotterranei e comunque erano 
limitati allo stretto necessario. I pazienti tra-
sportati in ambulanza comunque non face-
vano un viaggio tranquillo ma piuttosto tra-
ballante a causa delle condizioni del manto 
stradale e dell’intasamento delle auto 
posteggiate.
La statura media delle infer-

miere/i
Alla professione infermieristica non 

sono richiesti requisiti fisici d’accesso, a 
differenza delle forze dell’ordine in cui vi 
sono, ad esempio, per gli ufficiali, sottuffi-
ciali e volontari delle forze armate, 1,65 cm 
per gli uomini e 1,61 per le donne e, solo 
per la Marina, non superiore a 1,90 cm; per 
gli ufficiali dei carabinieri, 1,70 per gli 
uomini e 1,65 per le donne; per la polizia 
1,65 cm per gli uomini e 1,61 per le donne.

I nuovi parametri fisici terranno conto 
della composizione corporea, della forza 
muscolare e della massa metabolicamente 
attiva. C.d.M. 31 luglio 2015

Ad esempio, la percentuale di massa 
grassa nell’organismo dovrà essere non 
inferiore al 7% e non superiore al 22% per i 
candidati di sesso maschile e non inferiore 
al 12% e non superiore al 30% per quelli di 
sesso femminile. E la forza 
muscolare - misurata in kg 
- dovrà essere non inferiore 
a 40 kg per gli uomini e a 
20 kg per le donne. Il terzo 
parametro da tenere in con-
siderazione è la massa 
metabolicamente attiva, 

misurata in percentuale di massa magra teo-
rica presente nell’organismo: non inferiore 
al 40% per i maschi ed al 28% per le fem-
mine.

Non credo vi siano studi in merito alla 
corporatura media del personale infermie-
ristico. Certo è che per l’87% è femminile, 
quindi già di per se inferiore, ma dalla mia 
personale esperienza e conoscenza ho la 
sensazione che alla professione infermieri-
stica siano più portate femmine piuttosto 
minute. Sarebbe interessante approfondire 
questo aspetto.

Non si vuole qui affermare che vi sia la 
necessità di porre tali requisiti anche alla 
professione infermieristica, ma far notare 
però come non essendoci tali limiti, chi 
l’ha esercitata ha dovuto adeguarsi a pre-
sc indere  da l l a  massa  co rporea  e 
dall’altezza, tenendo presente il peso 
medio della popolazione italiana che spes-
so è inferiore a quello della popolazione 
assistita (obesità, alterazioni metaboliche).
La movimentazione dei cari-

chi viventi
La normativa attuale, riguardante la 

sicurezza degli operatori nel caso della 
movimentazione dei pesi, non accenna ad 
una tipologia di peso animato quale è quel-
la di un paziente. Si parla sempre di pesi ina-
nimati e stabili e quindi delle misure atte a 
prevenire rischi per l’operatore: peso, 
dimensioni, punti di presa e movimenta-
zione corretta. Tutte impostazioni che pos-
sono essere attribuite ad un peso statico ina-
nimato.

Nell’ambito della scienza infermieri-
stica, da sempre si è sviluppata l’attenzione 
verso le manovre e le posizioni da assume-
re nello spostamento dei pazienti, cercando 
così di evitare o limitare i rischi alla colon-
na vertebrale.

Resta pur sempre reale l’eventualità di 
incorrere durante l’assistenza in movimen-
ti e posizioni dettate dalle condizioni e 

dall’emergenza (shock, lipotimie, cadute 
accidentali, aggressioni, obesità, para e 
tetraplegia, movimenti e scatti improvvisi 
del paziente, ecc.).

A tutto ciò va considerato ed aggiunto 
un elemento fisico non trascurabile quale il 
peso del paziente. Parametro spesso pre-
sente nella documentazione clinica e tenu-
to presente solo per gli aspetti clinici e mai 
per il rischio lavorativo degli operatori.

La normativa della 626 del ’94 impone-
va in 30 kg i limiti massimi di pesi solleva-
bili dai lavoratori. Oggi nel nuovo allegato 
si fa riferimento alle norme tecniche ISO 
della famiglia 11228 e alla Uni EN 1005-2 
da cui si desume che gli attuali limiti massi-
mi consentiti sono quelli indicati in tabella 
1.

Il peso medio della popolazione italia-
na è di 74 kg. per gli uomini e 59 kg. per le 
donne. In entrambi i casi quindi, a norma di 
legge servirebbero per sollevare un pazien-
te maschio almeno 3 uomini di età tra i 18 e 
i 45 anni, oppure 4 donne sempre tra i 18 e i 
45 anni, oppure 4 uomini di età superiore ai 
45, oppure 5 donne di età superiore ai 45 
anni. Queste sarebbero le norme di legge 
da rispettare e far rispettare.

E’ evidente che tale normativa, pur 
essendo relativamente recente, in ambito 
sanitario non è mai stata rispettata sia 
prima che ora. La prova consiste nelle dota-
zioni standard di personale addetto ai 
reparti di degenza dove la media di presen-
ze di operatori è tra le due ed una unità nei 
turni notturni e pomeridiani. Ciò significa 

che per 18 ore su 24 per 365 gg. l’anno, gli 
infermieri e gli operatori di supporto lavo-
rano in condizioni in cui non vengono 
rispettate le normative sulla sicurezza nella 
movimentazione dei carichi, esponendoli 
così a seri e ripetuti episodi di rischio di 
patologie del rachide.

Da tutto ciò premesso e soprattutto 
dall’ultima considerazione riguardante la 

movimentazione dei pazienti 
dovrebbe scaturire il rispetto 
dell’obbligo di legge che impon-
ga un numero di presenze minime 
di operatori sui turni di lavoro, vie-
tando assolutamente la presenza 
di un solo operatore.

attualità attualità

Tabella 1

Maschi Femmine

dai 18 ai 45 anni 25 kg 20 kg

dopo i 45 anni 20 kg 15 kg

Limite dei pesi sollevabili UniEN 1005-2
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Infermiere ipertese:

i turni pesanti moltiplicano il rischio di ischemie
Uno studio danese fa emergere la preoccupante correlazione

Di Chiara D’Angelo

E’ stato diffuso uno studio secondo il 
quale prestare servizio infermieristico con 
turni pesanti per le donne ipertese aumenta 
considerevolmente il rischio per queste 
ultime di incorrere in malattie ischemiche.

E’ quanto emerge da una ricerca con-
dotta da una studentessa della University 
of Southern Denmark su 12000 infermiere 
danesi seguite da 15 anni. Il risultato della 
ricerca dimostra, per la prima volta, la con-
nessione tra insorgenza di 
malattie ischemiche e pesan-
tezza del lavoro nei servizi sani-
tari per le donne ipertese, che 
manifesta un’incidenza tripla 
rispetto al campione standard.

La conferma del dato da 
altri studi potrebbe condurre a 
campagne di conciliazione del 
carico lavorativo con le proprie 
caratteristiche sanitarie al fine 
di minimizzare questo impatto.

Più in generale riemerge il 

problema, mai risolto, del riconoscimento 
del lavoro sanitario notturno come “lavoro 
usurante”, problema che da anni è in stand-
by nelle stanze della politica.

Nel 2011 sembrò aprirsi uno spiraglio 
quando pareva in fase di attuazione un 
schema di decreto che riconoscesse la gra-
vosità del lavoro notturno per medici e 
infermieri e questo si sarebbe poi dovuto 
tradurre in uno “sconto” sull’anzianità ai 

fini dell’età pensionabile.
La bozza prevedeva infatti che, con 

decorrenza 2017, chi avesse svolto in 
maniera continuativa lavoro notturno per 
almeno 7 anni negli ultimi dieci, avrebbe 
potuto godere i uno “scivolo” di uno, due o 
tre anni a seconda del numero di turni svol-
ti (64-71, 72-77, 78 e oltre). Dal 2018 lo 
sconto sarebbe dovuto spettare a chi aves-
se prestato servizio notturno per almeno 

metà della propria vita lavorativa.
Una bozza che, nonostante le 

limitazioni, raccolse a suo tempo il 
favore dei sindacati di medici e 
infermieri (CGIL in primis) ma che 
poi non ebbe seguito.

In un momento decisivo per il 
futuro del sistema sanitario e dei suoi 
professionisti, il tema dovrebbe tor-
nare nuovamente in agenda per dare 
finalmente riconoscimento a un disa-
gio diffuso e percepito da migliaia di 
infermieri e medici.

Gli Infermieri Dirigenti rivendicano il ruolo 
nazionale e la presenza ai tavoli con ARAN

Di Chiara D’Angelo

Con una "lettera al Direttore" pubbli-
cata su Quotidiano Sanità (Clicca), il Comi-
tato degli Infermieri Dirigenti dice la sua 
sui prossimi passaggi cruciali nella riorga-
nizzazione del servizio sanitario e nel rin-
novo della contrattazione.

Con l'istituzione del ruolo 
unico della dirigenza pubblica 
per i dirigenti statali, regionali e 
degli enti locali, e la riduzione 
da 12 a 4 delle aree di contratta-
zione, il CID ritiene d'obbligo 
un riordino simultaneo della diri-
genza pubblica, del rinnovo con-
trattuale, della normativa unica 
nazionale.

In questo progetto però mal 
si colloca la richiesta della diri-
genza medica che chiede una 
contrattazione autonoma a 
livello nazionale, escludendo le 
professioni Sanitarie, a cui 
sarebbe riconosciuto lo spazio 
della contrattazione regionale.

In linea con questa tesi il CID propone 
alcune riflessioni in ordine alle progressio-
ni contrattuali dei dirigenti, al limite dei rin-
novi per gli incarichi dirigenziali (e quindi 
alla collocazione ad essi successiva) ed al 

tentativo non sostenibile di un tavolo sepa-
rato per la dirigenza medica.

La proposta è quindi quella di colloca-
re la dirigenza infermieristica nello stesso 
ruolo dirigenziale di quella medica e pre-
vedere, proprio come per i medici, dei 

ruoli intermedi. Occorrerebbe inoltre ride-
finire la Dirigenza di Area in funzione del 
cambiamento delle caratteristiche della 
popolazione nonchè valorizzare adeguata-
mente nell'assegnazione degli incarichi 
anche la "anzianità" dirigenziale e i risul-

tati ottenuti.
In questo momento nel Paese si assiste 

ad una attuazione dei ruoli di Dirigenza 
Infermieristica estremamente differenzia-
ta su base regionale, registrando anche 
situazioni ibride in cui gli incarichi sono 

ricoperti ma formalmente non 
riconosciuti.

Nel modello futuro sarà 
necessario che sia incentivata e 
richiesta un'integrazione inter-
professionale paritaria, che 
rispecchi la collaborazione deci-
sionale e funzionale che già 
caratterizza le relazioni tra le 
professioni nella pratica quoti-
diana.

Poiché diventa indispensa-
bile, a questo punto, che la Diri-
genza Infermieristica possa 
accedere a un confronto diretto 
con ARAN, e mancando un sin-
dacato specifico, il Comitato 

Infermieri Dirigenti si propone con il ruolo 
di "esperti" per l'ARAN, invitando al con-
tempo l'IPASVI a dare seguito agli intenti 
della Presidente Mangiacavalli e a promu-
overe iniziative che concretizzino questa 
proposta.

Rischio cadute:

è davvero sempre colpa degli infermieri?
Di Maria Luisa Asta
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Willis

attualità attualità

Genova, Ospedale San Martino, due 
tecnici di radiologia sono stati condannati 
dalla Corte dei Conti ad un risarcimento di 
sei mila euro, perché ritenuti responsabili 
delle lesioni riportate da una paziente in 
seguito alla caduta dalla barella , avvenuta 
nel passaggio dal lettino a quest'ultima.

I fatti risalgono a Marzo 2013, quando 
una donna di 92 anni veniva portata in 
radiologia per un esame, al termine del qua-
le, nel passaggio dal lettino alla barella è 
caduta, riportando importanti traumi. Alcu-
ni mesi dopo la caduta è deceduta.

Per la procura la caduta dell'anziana 
donna è ascrivibile agli operatori sanitari 
che hanno effettuato lo spostamento, impu-
tati per colpa gravissima e negligenza, 
responsabili di non avere osservato ele-
mentari e semplici regole di cura e cautela.

Assolto solo il tecnico di cui non è stata 
appurata la presenza durante lo spostamen-
to.

Anche l'azienda, seppur in minima 
parte è stata ritenuta responsabile, ritenuta 
responsabile di non aver assolto gli obbli-
ghi in materia di protezione dei pazienti.

Non è la prima volta che la Corte dei 
Conti si esprime in tal senso; stessa senten-
za si è avuta in Piemonte, ospedale di Tori-
no.

All'epoca dei fatti, era il 10 marzo 
2006, una donna cade dalla barella mentre 
l'infermiera si era allontanata, lasciandola 
sola per qualche istante, per assistere un 
paziente, le cui condizioni erano improvvi-
samente peggiorate. Sette anni dopo arriva 
la sentenza della Corte dei Conti che con-
danna l'infermiera ed il medico di turno ad 
un risarcimento di 5000 euro ciascuno, per-
ché ritenuti responsabili delle lesioni 
accorse alla donna, caduta dalla barella.

Una delle sentenze che ci lascia inter-

detti, e che pone una seria riflessione su 
quanto siamo responsabili di tutto, anche a 
fronte di serie responsabilità dell'azienda, è 
la sentenza della Cass. Pen n. 16260/2013.

I fatti
Napoli, Ospedale Cardarelli, è il 

6/03/2003, una donna viene ricoverata per 
problemi cardiaci, si dispone quindi il tra-
sferimento della predetta presso il reparto 
di Cardiologia dello stesso ospedale; 
l'infermiere incaricato del trasferimento 
della paziente a mezzo ambulanza in barel-
la, non si era avveduto della presenza nella 
pavimentazione di una mattonella divelta 
e, movimentando la barella, aveva deter-

minato l'incastro di una delle due ruote nel 
terreno sconnesso, con il repentino sbalzo 
della barella e caduta della paziente, la 
quale moriva.

Nonostante l'ospedale versasse in con-
dizioni non ottimali con un evidente catti-
vo stato manutentivo, l'infermiere è stato 
ritenuto colpevole di omicidio colposo, per-
ché essendo a conoscenza delle pessime 
condizioni manutentive dell'ospedale, 
omette di osservare i doveri di attenzione 
nell'adempiere al compito di trasporto di 
una paziente, causandone la caduta ed il 
decesso.

La Corte di Cassazione spiega che 
l'infermiere trovandosi nella posizione di 
addetto al trasporto dei pazienti, assume 

una posizione di garanzia nei confronti del 
paziente, la cui salute deve essere tutelata 
contro qualsivoglia pericolo che ne minac-
ci l'integrità.

Questa posizione di garanzia, va sotto il 
nome di posizione di protezione, ed è con-
trassegnata dal dovere giuridico incom-
bente su ogni operatore sanitario, di prov-
vedere alla tutela dell'incolumità del 
paziente contro qualsivoglia pericolo.

Ad onor del vero le aziende in minima 
parte sono state ritenute responsabili degli 
accaduti, ma qualcuno lancia l'allarme, 
medici ed infermieri vengono ritenuti 
responsabili di tutto a fronte di evidenti 
colpe della mala gestione dell'azienda.

Ad esempio il caso citato di Torino, una 
sola infermiera poteva vigilare su chi era in 
barella e sugli altri pazienti che necessita-
vano di assistenza? Ed il personale di sup-
porto era in servizio? Quanti infermieri in 
turno e per quanti pazienti?

L'Azienda per prima non deve assolve-
re l'obbligo di sicurezza del paziente prov-
vedendo a garantire il giusto organico 
nell'Unità operativa?

Nell'ultimo caso citato, penso il più 
eclatante in merito alla responsabilità 
dell'azienda, l'infermiere è colpevole di 
omicidio colposo, ma la l'Azienda che non 
provvede alla sicurezza ambientale quanta 
colpa ha in questa vicenda?

Davvero siamo responsabili anche per 
le mancanze aziendali? Siamo il capo 
espiatorio per qualsiasi cosa occorra ai 
pazienti.

Quella che si è aperta, a mio avviso è 
una strada pericolosa.

Qualcuno lascia intendere che quando 
c'erano nelle Aziende le coperture delle 
Compagnie Assicurative la Corte dei Conti 
non interveniva.

Tieniti aggiornato quotidianamente su

www.infermieristicamente.it

Le notizie in diretta dalle corsie, dalle aziende e dalla politica sanitaria

infermieristicamente@nursind.it
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Infermiere ipertese:

i turni pesanti moltiplicano il rischio di ischemie
Uno studio danese fa emergere la preoccupante correlazione

Di Chiara D’Angelo

E’ stato diffuso uno studio secondo il 
quale prestare servizio infermieristico con 
turni pesanti per le donne ipertese aumenta 
considerevolmente il rischio per queste 
ultime di incorrere in malattie ischemiche.

E’ quanto emerge da una ricerca con-
dotta da una studentessa della University 
of Southern Denmark su 12000 infermiere 
danesi seguite da 15 anni. Il risultato della 
ricerca dimostra, per la prima volta, la con-
nessione tra insorgenza di 
malattie ischemiche e pesan-
tezza del lavoro nei servizi sani-
tari per le donne ipertese, che 
manifesta un’incidenza tripla 
rispetto al campione standard.

La conferma del dato da 
altri studi potrebbe condurre a 
campagne di conciliazione del 
carico lavorativo con le proprie 
caratteristiche sanitarie al fine 
di minimizzare questo impatto.

Più in generale riemerge il 

problema, mai risolto, del riconoscimento 
del lavoro sanitario notturno come “lavoro 
usurante”, problema che da anni è in stand-
by nelle stanze della politica.

Nel 2011 sembrò aprirsi uno spiraglio 
quando pareva in fase di attuazione un 
schema di decreto che riconoscesse la gra-
vosità del lavoro notturno per medici e 
infermieri e questo si sarebbe poi dovuto 
tradurre in uno “sconto” sull’anzianità ai 

fini dell’età pensionabile.
La bozza prevedeva infatti che, con 

decorrenza 2017, chi avesse svolto in 
maniera continuativa lavoro notturno per 
almeno 7 anni negli ultimi dieci, avrebbe 
potuto godere i uno “scivolo” di uno, due o 
tre anni a seconda del numero di turni svol-
ti (64-71, 72-77, 78 e oltre). Dal 2018 lo 
sconto sarebbe dovuto spettare a chi aves-
se prestato servizio notturno per almeno 

metà della propria vita lavorativa.
Una bozza che, nonostante le 

limitazioni, raccolse a suo tempo il 
favore dei sindacati di medici e 
infermieri (CGIL in primis) ma che 
poi non ebbe seguito.

In un momento decisivo per il 
futuro del sistema sanitario e dei suoi 
professionisti, il tema dovrebbe tor-
nare nuovamente in agenda per dare 
finalmente riconoscimento a un disa-
gio diffuso e percepito da migliaia di 
infermieri e medici.

Gli Infermieri Dirigenti rivendicano il ruolo 
nazionale e la presenza ai tavoli con ARAN

Di Chiara D’Angelo

Con una "lettera al Direttore" pubbli-
cata su Quotidiano Sanità (Clicca), il Comi-
tato degli Infermieri Dirigenti dice la sua 
sui prossimi passaggi cruciali nella riorga-
nizzazione del servizio sanitario e nel rin-
novo della contrattazione.

Con l'istituzione del ruolo 
unico della dirigenza pubblica 
per i dirigenti statali, regionali e 
degli enti locali, e la riduzione 
da 12 a 4 delle aree di contratta-
zione, il CID ritiene d'obbligo 
un riordino simultaneo della diri-
genza pubblica, del rinnovo con-
trattuale, della normativa unica 
nazionale.

In questo progetto però mal 
si colloca la richiesta della diri-
genza medica che chiede una 
contrattazione autonoma a 
livello nazionale, escludendo le 
professioni Sanitarie, a cui 
sarebbe riconosciuto lo spazio 
della contrattazione regionale.

In linea con questa tesi il CID propone 
alcune riflessioni in ordine alle progressio-
ni contrattuali dei dirigenti, al limite dei rin-
novi per gli incarichi dirigenziali (e quindi 
alla collocazione ad essi successiva) ed al 

tentativo non sostenibile di un tavolo sepa-
rato per la dirigenza medica.

La proposta è quindi quella di colloca-
re la dirigenza infermieristica nello stesso 
ruolo dirigenziale di quella medica e pre-
vedere, proprio come per i medici, dei 

ruoli intermedi. Occorrerebbe inoltre ride-
finire la Dirigenza di Area in funzione del 
cambiamento delle caratteristiche della 
popolazione nonchè valorizzare adeguata-
mente nell'assegnazione degli incarichi 
anche la "anzianità" dirigenziale e i risul-

tati ottenuti.
In questo momento nel Paese si assiste 

ad una attuazione dei ruoli di Dirigenza 
Infermieristica estremamente differenzia-
ta su base regionale, registrando anche 
situazioni ibride in cui gli incarichi sono 

ricoperti ma formalmente non 
riconosciuti.

Nel modello futuro sarà 
necessario che sia incentivata e 
richiesta un'integrazione inter-
professionale paritaria, che 
rispecchi la collaborazione deci-
sionale e funzionale che già 
caratterizza le relazioni tra le 
professioni nella pratica quoti-
diana.

Poiché diventa indispensa-
bile, a questo punto, che la Diri-
genza Infermieristica possa 
accedere a un confronto diretto 
con ARAN, e mancando un sin-
dacato specifico, il Comitato 

Infermieri Dirigenti si propone con il ruolo 
di "esperti" per l'ARAN, invitando al con-
tempo l'IPASVI a dare seguito agli intenti 
della Presidente Mangiacavalli e a promu-
overe iniziative che concretizzino questa 
proposta.

Rischio cadute:

è davvero sempre colpa degli infermieri?
Di Maria Luisa Asta
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Willis

attualità attualità

Genova, Ospedale San Martino, due 
tecnici di radiologia sono stati condannati 
dalla Corte dei Conti ad un risarcimento di 
sei mila euro, perché ritenuti responsabili 
delle lesioni riportate da una paziente in 
seguito alla caduta dalla barella , avvenuta 
nel passaggio dal lettino a quest'ultima.

I fatti risalgono a Marzo 2013, quando 
una donna di 92 anni veniva portata in 
radiologia per un esame, al termine del qua-
le, nel passaggio dal lettino alla barella è 
caduta, riportando importanti traumi. Alcu-
ni mesi dopo la caduta è deceduta.

Per la procura la caduta dell'anziana 
donna è ascrivibile agli operatori sanitari 
che hanno effettuato lo spostamento, impu-
tati per colpa gravissima e negligenza, 
responsabili di non avere osservato ele-
mentari e semplici regole di cura e cautela.

Assolto solo il tecnico di cui non è stata 
appurata la presenza durante lo spostamen-
to.

Anche l'azienda, seppur in minima 
parte è stata ritenuta responsabile, ritenuta 
responsabile di non aver assolto gli obbli-
ghi in materia di protezione dei pazienti.

Non è la prima volta che la Corte dei 
Conti si esprime in tal senso; stessa senten-
za si è avuta in Piemonte, ospedale di Tori-
no.

All'epoca dei fatti, era il 10 marzo 
2006, una donna cade dalla barella mentre 
l'infermiera si era allontanata, lasciandola 
sola per qualche istante, per assistere un 
paziente, le cui condizioni erano improvvi-
samente peggiorate. Sette anni dopo arriva 
la sentenza della Corte dei Conti che con-
danna l'infermiera ed il medico di turno ad 
un risarcimento di 5000 euro ciascuno, per-
ché ritenuti responsabili delle lesioni 
accorse alla donna, caduta dalla barella.

Una delle sentenze che ci lascia inter-

detti, e che pone una seria riflessione su 
quanto siamo responsabili di tutto, anche a 
fronte di serie responsabilità dell'azienda, è 
la sentenza della Cass. Pen n. 16260/2013.

I fatti
Napoli, Ospedale Cardarelli, è il 

6/03/2003, una donna viene ricoverata per 
problemi cardiaci, si dispone quindi il tra-
sferimento della predetta presso il reparto 
di Cardiologia dello stesso ospedale; 
l'infermiere incaricato del trasferimento 
della paziente a mezzo ambulanza in barel-
la, non si era avveduto della presenza nella 
pavimentazione di una mattonella divelta 
e, movimentando la barella, aveva deter-

minato l'incastro di una delle due ruote nel 
terreno sconnesso, con il repentino sbalzo 
della barella e caduta della paziente, la 
quale moriva.

Nonostante l'ospedale versasse in con-
dizioni non ottimali con un evidente catti-
vo stato manutentivo, l'infermiere è stato 
ritenuto colpevole di omicidio colposo, per-
ché essendo a conoscenza delle pessime 
condizioni manutentive dell'ospedale, 
omette di osservare i doveri di attenzione 
nell'adempiere al compito di trasporto di 
una paziente, causandone la caduta ed il 
decesso.

La Corte di Cassazione spiega che 
l'infermiere trovandosi nella posizione di 
addetto al trasporto dei pazienti, assume 

una posizione di garanzia nei confronti del 
paziente, la cui salute deve essere tutelata 
contro qualsivoglia pericolo che ne minac-
ci l'integrità.

Questa posizione di garanzia, va sotto il 
nome di posizione di protezione, ed è con-
trassegnata dal dovere giuridico incom-
bente su ogni operatore sanitario, di prov-
vedere alla tutela dell'incolumità del 
paziente contro qualsivoglia pericolo.

Ad onor del vero le aziende in minima 
parte sono state ritenute responsabili degli 
accaduti, ma qualcuno lancia l'allarme, 
medici ed infermieri vengono ritenuti 
responsabili di tutto a fronte di evidenti 
colpe della mala gestione dell'azienda.

Ad esempio il caso citato di Torino, una 
sola infermiera poteva vigilare su chi era in 
barella e sugli altri pazienti che necessita-
vano di assistenza? Ed il personale di sup-
porto era in servizio? Quanti infermieri in 
turno e per quanti pazienti?

L'Azienda per prima non deve assolve-
re l'obbligo di sicurezza del paziente prov-
vedendo a garantire il giusto organico 
nell'Unità operativa?

Nell'ultimo caso citato, penso il più 
eclatante in merito alla responsabilità 
dell'azienda, l'infermiere è colpevole di 
omicidio colposo, ma la l'Azienda che non 
provvede alla sicurezza ambientale quanta 
colpa ha in questa vicenda?

Davvero siamo responsabili anche per 
le mancanze aziendali? Siamo il capo 
espiatorio per qualsiasi cosa occorra ai 
pazienti.

Quella che si è aperta, a mio avviso è 
una strada pericolosa.

Qualcuno lascia intendere che quando 
c'erano nelle Aziende le coperture delle 
Compagnie Assicurative la Corte dei Conti 
non interveniva.

Tieniti aggiornato quotidianamente su

www.infermieristicamente.it

Le notizie in diretta dalle corsie, dalle aziende e dalla politica sanitaria

infermieristicamente@nursind.it
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    C A M P A N I A 
Salerno: Nursind chiede le dimissioni del 
DG accusato di inadeguatezza e deposita 

un esposto in Procura
3/02/2016 - LETTERA APERTA
Al Sig Commissario Governativo alla Sanità Regionale 

Al Direttore Generale A.O.U.San Giovanni e Ruggi 
Al Sindaco di Salerno 

RSU aziendale 
A tutti i lavoratori 

Agli Organi di Stampa 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni E Ruggi 
è al collasso. I motivi risiedono nelle più disparate motivazioni 
che sono di carattere strutturale, organizzativo, economico e di 
management. Lo scellerato attacco alla salute pubblica sferrato 
dai vertici manageriali dell’Azienda e che nella persona 
dell’attuale Direttore Generale ha trovato la massima espressione 
negativa di quanto un ente pubblico possa fare. 

Si continua a lavorare nell’emergenza e nel completo disinte-
resse della politica e di una Direzione Generale e di uno Staff  
Dirigenziale assente e superficiale nei confronti di segnalazioni 
da parte dei cittadini. Tanto è ancora più grave giacché studiato a 
tavolino e programmato con chirurgica attenzione, e 
l’approssimazione con cui si è programmato il tutto è stata vera-
mente deliquenziale. 

Abbiamo parlato di carenze strutturali, e bene viviamo, e 
lavoriamo, in un ospedale che non vede l’ombra di una ristruttu-
razione seria e definitiva ( con un ufficio tecnico: ingegnere, geo-
metra, ditte esterne ect.). Abbiamo mura piene di crepe, non rin-
frescate da decenni tranne in alcuni selezionatissimi casi, abbia-
mo impianti che richiedono una rivisitazione globale. Abbiamo 
ascensori che si bloccano continuamente, creando disagio 
all’utenza ed agli operatori stessi, che in alcuni casi sono costretti 
a perdere minuti preziosi per trasferire un paziente. 

Abbiamo letti per degenza 
e carrozzine obsoleti (che per 
il trasporto dei pazienti ci vor-
rebbero due muli da traino al 
posto degli operatori), che non 
garantiscono ne il paziente ne 
l ’ infermiere .  Camere di 
degenza con più pazienti di 

quelli che possono contenere. 
E tutto questo alla faccia delle  norme vigenti sulla sicurezza 

e prevenzione infortuni.. 
Ma perché tutto questo accade? Perché la gente e i lavoratori 

continuano a subire questi trattamenti senza protestare?
Ora noi ci rivolgiamo a tutti quelli che ancora credono in un 

progetto di miglioramento del servizio sanitario e hanno il potere 
di poterlo cambiare in meglio; non possiamo più tollerare articoli 
di giornali che paventano assunzioni che vanno a offendere la 
dignità e l’intelligenza di tutti noi.

E’ trascorso un altro anno e quello stato di  “ 
CONFUSIONE“  da noi stigmatizzato è ancora presente, se non 
addirittura aumentato; eppure basterebbe farsi un giro nei reparti 
per vedere la situazione dei degenti costretti a stare in stanze 
sovraffollate, e non stiamo parlando di emergenze straordinarie 
ma di situazioni di tutti i giorni, giorni di ordinaria Follia. 

Naturalente non c’è mai fine al peggio è cosi si è pensato di 
esternalizzare i servizi dell’assistenza domiciliare. 

OGGI NOI CHIEDIAMO: 
1 - le dimissioni del Direttore Generale e del suo Staff; 
2 - immediato adeguamento dei posti letto all’interno delle 

U.O.; 
3 - sblocco del tourn over con l’avvio di una mobilità extra 

regionale cosi come avvenuto per i dirigenti e già avviate in altre 
Aziende della Regione Campania, secondo criteri di equità, lega-
lità e giustizia 

4 - adeguamento strutturale di tutti i reparti; non possiamo 
più assistere all’interno di uno stesso ospedale reparti di serie a e 
altri di serie b, i cittadini non possono essere trattati diversamente 
in base alla patologia;

5 - implementazione  in pianta organica del personale 
OO.SS. in modo da evitare il continuo demansionamento del per-
sonale infermieristico in primis e di tutto il personale sanitario 
non medico garantendo una assistenza di qualità e per garantire i 
riposi settimanali spettanti a tutto il personale senza un sovracca-
rico a causa di turni aggiuntivi con sottrazione e rinuncia alla stra-
grande maggioranza di tempo alla vita privata-familiare degli 
operatori. 

Riteniamo il Direttore Generale responsabile: 
1 - delle aggressioni che avvengano in tutti i reparti nei con-

fronti di medici e infermieri, costretti a subire le ingerenze dei 
cittadini costretti a subire a loro volta, le mancate risposte ai biso-
gni reali dei cittadini da parte dell’Azienda; 

2 - responsabile delle carenze igienico-sanitarie dovute al 
sovraffollamento delle stanze di degenza;

3 - di non aver provveduto alla riqualificazione della rete ter-
ritoriale che prevedeva una assistenza sanitaria medico-
infermieristica e socioassistenziale di base con l’obiettivo di 
ridurre i ricorsi al pronto soccorso e  ai ricoveri per assistenza pri-
maria e di soccorso di base cosi come previsto dalle elementari 
normative nazionali; 

4 - di non avere l’umiltà di considerare il proprio operato ina-
deguato e di rimettere le proprie dimissioni e quelle del suo Staff 
lasciando ad altre persone capaci di dare risposte razionali di salu-
te a un popolo che non merita questo indegno calpestio del più 
elementare diritto quale quello della salute. 

Pasquale Picariello
Segretario Provinciale

A seguito della lettera aperta la Segreteria Provinciale ha 
depositato il 3/2/16 un esposto presso la Procura della 
Repubblica chiedendo una verifica della situazione denunciata 
presso il nosocomio di Nocera Inferiore.

 FRIULI VENEZIA GIULIA
Premi ex ASS2 isontina: "Se l'errore c'è 

stato paghino i dirigenti!"
11/01/2016 - Gli incentivi cui fa riferimento il direttore gene-

rale Giovanni Pilati dovevano essere elargiti al personale dell'ex 
Ass 2 Isontina se l'azienda avesse chiuso il bilancio in utile o alme-
no in pareggio: questo, però, non è avvenuto, in quanto i premi 
sono stati erogati nonostante i conti in rosso. Non troviamo, quin-
di, corretto che, per colpa di dirigenti che non sanno fare il pro-
prio lavoro, o meglio non sanno fare i conti, ci rimettano gli infer-
mieri o tutto il personale».

Lo denuncia il segretario regionale del NurSind, Gianluca 
Altavilla, il quale mette in evidenza che «il fatto più grave è che 
tutto passa dal  nucleo di valutazione individuale e dai revisori 
dei conti, due organi fondamentali che devono verificare la cor-
retta applicazione e copertura economica degli accordi decentra-
ti, pagati profumatamente. I lavoratori non hanno colpa: questa  è 
una sanzione disciplinare senza procedimento - sottolinea 
Altavilla -. I lavoratori hanno pagato con la salute le mancate 
sostituzioni del personale.  Se servono 659 mila euro, facciamo 
restituire le somme elargite ai consulenti, tra l’altro vietati dalla 
L135/2012 (nel 2014 sono stati pagati 565 mila, mentre nel 2015 
320 mila)». Il segretario regionale chiede inoltre che, «visto il 
risultato della grande professionalità di questa classe dirigente, 
sia congelata la produttività 2015 dei direttori generale, ammini-
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strativo e sanitario, nonché 
restituita la produttività dei 
direttori che si sono sussegui-
t i  i n  q u e s t i  a n n i 
nell’Isontino».

Quindi l'annuncio che, 
«in merito alla consulenze, 
faremo un'attenta revisione e 
valutazione per presentare un 
esposto alla Corte dei conti. 
Troppo facile fare i forti coi 

deboli e i deboli coi forti e poi chiedere anche il consenso eletto-
rale».

 EMILIA ROMAGNA
Vittoria di Nursind Romagna: il giudice 

dichiara illegittima la sanzione disciplina-
re irrogata dall’Azienda

11/02/2016 - Il tribunale di Rimini, con la sentenza resa in 
data 10 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato da un 
infermiere nei confronti del quale l’azienda USL della Romagna 
aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque 
giorni.

Nel caso di specie Nursind Romagna ha fin da subito soste-
nuto il proprio iscritto affermando che il procedimento discipli-
nare si è svolto in violazione dell’art. 55 bis del Testo Unico sul 
Pubblico Impiego poiché la contestazione dell’addebito è stata 
notificata al lavoratore oltre il termine decadenziale e perentorio 
dei 20 giorni successivi all’acquisizione da parte dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari della segnalazione di condotta lavora-
tiva emendabile.

Il comma 1 dell’art. 55/bis infatti afferma che “per le infra-
zioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di san-
zioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensio-
ne dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della strut-
tura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni 
del comma 2”.

Il comma 2 recita che “il responsabile, con qualifica dirigen-
ziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizio-
ne di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comporta-
menti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre 
venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesi-
mo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con 
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresen-
tante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderi-
sce...omissis…dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore atti-
vità istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedi-
mento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, 
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito”.

Nella causa in oggetto il tribunale di Rimini ha accolto 
l’istanza di Nursind e ha ribadito che, relativamente ai termini dei 
decadenza del procedimento disciplinare, occorre prendere in 
considerazione la sanzione effettivamente applicata e non la san-
zione ipotizzata prima dell’istruttoria disciplinare. A nulla sono 
valse le argomentazioni dell’azienda USL che affermava di aver 
invece legittimamente applicato la procedura prevista per le san-
zioni più gravi di cui al comma 4 dell’art. 55 bis (che comporta il 
raddoppio dei suddetti termini decadenziali) sulla base della valu-
tazione originariamente più severa espressa dal Responsabile 
della struttura.

Nel caso specifico, in palese violazione della norma sopraci-
tata, la contestazione di addebito è stata invece notificata al lavo-
ratore il 40° giorno mentre il procedimento disciplinare si è con-

cluso il 73° giorno.
Il Giudice del Tribunale di Rimini in conclusione ha dichia-

rato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal ser-
vizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque 
giorni irrogata dall’Azienda USL ordinando la corresponsione al 
collega delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, il tutto 
con interessi e rivalutazione monetaria ex indici ISTAT.

Direttivo Nursind Romagna
Dott. Nicola Colamaria

 L A Z I O
San Camillo: rimosso il letto bis in Nch. a 

seguito di esposto ai NAS
12/02/2016 - La Segreteria provinciale si è ritrovata costretta 

a denunciare ai NAS la presenza costante di un posto letto bis in 
NCh, posto inadeguato e fuori norma. Nella denuncia inoltrata il 
21/12/15 si legge: 

"Oggetto: segnalazione rischio e pericolo pazienti e lavora-
tori

Nursind ha lo scopo di tutelare gli 
interessi e le prerogative del personale 
infermieristico e di collaborare con le 
istituzioni per ripristinare la legalità e 
realizzare tutti gli obiettivi previsti 
dalla normativa in tema di diritti sanita-
ri.

A tal fine, Nursind denuncia la pre-
senza di un posto letto attaccato alla 
f inestra  e  adiacente al la  porta 
d'ingresso del bagno della stanza sita 
nel reparto di Neurochirugia, padiglio-
ne Lancisi dell'Az. Osp. San Camillo.

La scrivente O.S. segnalò mesi or 
sono il rischioso collocamento di tale 
posto letto che confliggeva con i criteri 
di salubrità e sicurezza che dovrebbero 
essere i principi ispiratori di un posto di 
cura. Anche su nostra sollecitazione il rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza RLS aveva provveduto, per le opportune com-
petenze, ad informare il servizio di prevenzione e protezione 
SPP.

Nonostante le loro pronunzie nulla è stato fatto. Ci siamo 
rimessi per la vie brevi anche nelle mani del rappresentante legale 
dell'azienda D.G. Dott. A. D'Urso, ma anche questa strada non ha 
portato alla risoluzione del problema.

Per le ragioni sopra citate ci vediamo costretti a portare tale 
problematica all'esterno dell'azienda e far valutare dalle SS.LL. 
tale difformità."

A distanza di 2 mesi qualcosa si è mosso. I NAS hanno ese-
guito l'ispezione ed imposto alla DS di far rimuovere l'anomalo 
letto-bis. Disposizione fatta eseguire dallo stesso direttore di 
U.O. dott. A. Delitala a seguito della comunicazione della 
responsabile igiene della DS.

Frosinone, Osp. Spaziani: 
Nursind denuncia i ricoveri in barella nei cor-

ridoi della medicina
03/02/2016 - Puntuale e dettagliata la denuncia evidenziata 

ai vertici aziendali dalla segreteria provinciale di Frosinone che 
riportiamo di seguito, restando in attesa degli sviluppi.

OGGETTO:  comunicazione “ ricoveri in barella lungo il 
corridoio”  nell’ U.O.C. di Medicina, dell’ospedale “F.Spaziani” 
di Frosinone.  

Con  la  presente  NurSind  vuole  evidenziare  la  situazione  
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    C A M P A N I A 
Salerno: Nursind chiede le dimissioni del 
DG accusato di inadeguatezza e deposita 

un esposto in Procura
3/02/2016 - LETTERA APERTA
Al Sig Commissario Governativo alla Sanità Regionale 

Al Direttore Generale A.O.U.San Giovanni e Ruggi 
Al Sindaco di Salerno 

RSU aziendale 
A tutti i lavoratori 

Agli Organi di Stampa 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni E Ruggi 
è al collasso. I motivi risiedono nelle più disparate motivazioni 
che sono di carattere strutturale, organizzativo, economico e di 
management. Lo scellerato attacco alla salute pubblica sferrato 
dai vertici manageriali dell’Azienda e che nella persona 
dell’attuale Direttore Generale ha trovato la massima espressione 
negativa di quanto un ente pubblico possa fare. 

Si continua a lavorare nell’emergenza e nel completo disinte-
resse della politica e di una Direzione Generale e di uno Staff  
Dirigenziale assente e superficiale nei confronti di segnalazioni 
da parte dei cittadini. Tanto è ancora più grave giacché studiato a 
tavolino e programmato con chirurgica attenzione, e 
l’approssimazione con cui si è programmato il tutto è stata vera-
mente deliquenziale. 

Abbiamo parlato di carenze strutturali, e bene viviamo, e 
lavoriamo, in un ospedale che non vede l’ombra di una ristruttu-
razione seria e definitiva ( con un ufficio tecnico: ingegnere, geo-
metra, ditte esterne ect.). Abbiamo mura piene di crepe, non rin-
frescate da decenni tranne in alcuni selezionatissimi casi, abbia-
mo impianti che richiedono una rivisitazione globale. Abbiamo 
ascensori che si bloccano continuamente, creando disagio 
all’utenza ed agli operatori stessi, che in alcuni casi sono costretti 
a perdere minuti preziosi per trasferire un paziente. 

Abbiamo letti per degenza 
e carrozzine obsoleti (che per 
il trasporto dei pazienti ci vor-
rebbero due muli da traino al 
posto degli operatori), che non 
garantiscono ne il paziente ne 
l ’ infermiere .  Camere di 
degenza con più pazienti di 

quelli che possono contenere. 
E tutto questo alla faccia delle  norme vigenti sulla sicurezza 

e prevenzione infortuni.. 
Ma perché tutto questo accade? Perché la gente e i lavoratori 

continuano a subire questi trattamenti senza protestare?
Ora noi ci rivolgiamo a tutti quelli che ancora credono in un 

progetto di miglioramento del servizio sanitario e hanno il potere 
di poterlo cambiare in meglio; non possiamo più tollerare articoli 
di giornali che paventano assunzioni che vanno a offendere la 
dignità e l’intelligenza di tutti noi.

E’ trascorso un altro anno e quello stato di  “ 
CONFUSIONE“  da noi stigmatizzato è ancora presente, se non 
addirittura aumentato; eppure basterebbe farsi un giro nei reparti 
per vedere la situazione dei degenti costretti a stare in stanze 
sovraffollate, e non stiamo parlando di emergenze straordinarie 
ma di situazioni di tutti i giorni, giorni di ordinaria Follia. 

Naturalente non c’è mai fine al peggio è cosi si è pensato di 
esternalizzare i servizi dell’assistenza domiciliare. 

OGGI NOI CHIEDIAMO: 
1 - le dimissioni del Direttore Generale e del suo Staff; 
2 - immediato adeguamento dei posti letto all’interno delle 

U.O.; 
3 - sblocco del tourn over con l’avvio di una mobilità extra 

regionale cosi come avvenuto per i dirigenti e già avviate in altre 
Aziende della Regione Campania, secondo criteri di equità, lega-
lità e giustizia 

4 - adeguamento strutturale di tutti i reparti; non possiamo 
più assistere all’interno di uno stesso ospedale reparti di serie a e 
altri di serie b, i cittadini non possono essere trattati diversamente 
in base alla patologia;

5 - implementazione  in pianta organica del personale 
OO.SS. in modo da evitare il continuo demansionamento del per-
sonale infermieristico in primis e di tutto il personale sanitario 
non medico garantendo una assistenza di qualità e per garantire i 
riposi settimanali spettanti a tutto il personale senza un sovracca-
rico a causa di turni aggiuntivi con sottrazione e rinuncia alla stra-
grande maggioranza di tempo alla vita privata-familiare degli 
operatori. 

Riteniamo il Direttore Generale responsabile: 
1 - delle aggressioni che avvengano in tutti i reparti nei con-

fronti di medici e infermieri, costretti a subire le ingerenze dei 
cittadini costretti a subire a loro volta, le mancate risposte ai biso-
gni reali dei cittadini da parte dell’Azienda; 

2 - responsabile delle carenze igienico-sanitarie dovute al 
sovraffollamento delle stanze di degenza;

3 - di non aver provveduto alla riqualificazione della rete ter-
ritoriale che prevedeva una assistenza sanitaria medico-
infermieristica e socioassistenziale di base con l’obiettivo di 
ridurre i ricorsi al pronto soccorso e  ai ricoveri per assistenza pri-
maria e di soccorso di base cosi come previsto dalle elementari 
normative nazionali; 

4 - di non avere l’umiltà di considerare il proprio operato ina-
deguato e di rimettere le proprie dimissioni e quelle del suo Staff 
lasciando ad altre persone capaci di dare risposte razionali di salu-
te a un popolo che non merita questo indegno calpestio del più 
elementare diritto quale quello della salute. 

Pasquale Picariello
Segretario Provinciale

A seguito della lettera aperta la Segreteria Provinciale ha 
depositato il 3/2/16 un esposto presso la Procura della 
Repubblica chiedendo una verifica della situazione denunciata 
presso il nosocomio di Nocera Inferiore.

 FRIULI VENEZIA GIULIA
Premi ex ASS2 isontina: "Se l'errore c'è 

stato paghino i dirigenti!"
11/01/2016 - Gli incentivi cui fa riferimento il direttore gene-

rale Giovanni Pilati dovevano essere elargiti al personale dell'ex 
Ass 2 Isontina se l'azienda avesse chiuso il bilancio in utile o alme-
no in pareggio: questo, però, non è avvenuto, in quanto i premi 
sono stati erogati nonostante i conti in rosso. Non troviamo, quin-
di, corretto che, per colpa di dirigenti che non sanno fare il pro-
prio lavoro, o meglio non sanno fare i conti, ci rimettano gli infer-
mieri o tutto il personale».

Lo denuncia il segretario regionale del NurSind, Gianluca 
Altavilla, il quale mette in evidenza che «il fatto più grave è che 
tutto passa dal  nucleo di valutazione individuale e dai revisori 
dei conti, due organi fondamentali che devono verificare la cor-
retta applicazione e copertura economica degli accordi decentra-
ti, pagati profumatamente. I lavoratori non hanno colpa: questa  è 
una sanzione disciplinare senza procedimento - sottolinea 
Altavilla -. I lavoratori hanno pagato con la salute le mancate 
sostituzioni del personale.  Se servono 659 mila euro, facciamo 
restituire le somme elargite ai consulenti, tra l’altro vietati dalla 
L135/2012 (nel 2014 sono stati pagati 565 mila, mentre nel 2015 
320 mila)». Il segretario regionale chiede inoltre che, «visto il 
risultato della grande professionalità di questa classe dirigente, 
sia congelata la produttività 2015 dei direttori generale, ammini-
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strativo e sanitario, nonché 
restituita la produttività dei 
direttori che si sono sussegui-
t i  i n  q u e s t i  a n n i 
nell’Isontino».

Quindi l'annuncio che, 
«in merito alla consulenze, 
faremo un'attenta revisione e 
valutazione per presentare un 
esposto alla Corte dei conti. 
Troppo facile fare i forti coi 

deboli e i deboli coi forti e poi chiedere anche il consenso eletto-
rale».

 EMILIA ROMAGNA
Vittoria di Nursind Romagna: il giudice 

dichiara illegittima la sanzione disciplina-
re irrogata dall’Azienda

11/02/2016 - Il tribunale di Rimini, con la sentenza resa in 
data 10 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato da un 
infermiere nei confronti del quale l’azienda USL della Romagna 
aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque 
giorni.

Nel caso di specie Nursind Romagna ha fin da subito soste-
nuto il proprio iscritto affermando che il procedimento discipli-
nare si è svolto in violazione dell’art. 55 bis del Testo Unico sul 
Pubblico Impiego poiché la contestazione dell’addebito è stata 
notificata al lavoratore oltre il termine decadenziale e perentorio 
dei 20 giorni successivi all’acquisizione da parte dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari della segnalazione di condotta lavora-
tiva emendabile.

Il comma 1 dell’art. 55/bis infatti afferma che “per le infra-
zioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di san-
zioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensio-
ne dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della strut-
tura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni 
del comma 2”.

Il comma 2 recita che “il responsabile, con qualifica dirigen-
ziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizio-
ne di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comporta-
menti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre 
venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesi-
mo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con 
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresen-
tante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderi-
sce...omissis…dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore atti-
vità istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedi-
mento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, 
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito”.

Nella causa in oggetto il tribunale di Rimini ha accolto 
l’istanza di Nursind e ha ribadito che, relativamente ai termini dei 
decadenza del procedimento disciplinare, occorre prendere in 
considerazione la sanzione effettivamente applicata e non la san-
zione ipotizzata prima dell’istruttoria disciplinare. A nulla sono 
valse le argomentazioni dell’azienda USL che affermava di aver 
invece legittimamente applicato la procedura prevista per le san-
zioni più gravi di cui al comma 4 dell’art. 55 bis (che comporta il 
raddoppio dei suddetti termini decadenziali) sulla base della valu-
tazione originariamente più severa espressa dal Responsabile 
della struttura.

Nel caso specifico, in palese violazione della norma sopraci-
tata, la contestazione di addebito è stata invece notificata al lavo-
ratore il 40° giorno mentre il procedimento disciplinare si è con-

cluso il 73° giorno.
Il Giudice del Tribunale di Rimini in conclusione ha dichia-

rato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal ser-
vizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque 
giorni irrogata dall’Azienda USL ordinando la corresponsione al 
collega delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, il tutto 
con interessi e rivalutazione monetaria ex indici ISTAT.

Direttivo Nursind Romagna
Dott. Nicola Colamaria

 L A Z I O
San Camillo: rimosso il letto bis in Nch. a 

seguito di esposto ai NAS
12/02/2016 - La Segreteria provinciale si è ritrovata costretta 

a denunciare ai NAS la presenza costante di un posto letto bis in 
NCh, posto inadeguato e fuori norma. Nella denuncia inoltrata il 
21/12/15 si legge: 

"Oggetto: segnalazione rischio e pericolo pazienti e lavora-
tori

Nursind ha lo scopo di tutelare gli 
interessi e le prerogative del personale 
infermieristico e di collaborare con le 
istituzioni per ripristinare la legalità e 
realizzare tutti gli obiettivi previsti 
dalla normativa in tema di diritti sanita-
ri.

A tal fine, Nursind denuncia la pre-
senza di un posto letto attaccato alla 
f inestra  e  adiacente al la  porta 
d'ingresso del bagno della stanza sita 
nel reparto di Neurochirugia, padiglio-
ne Lancisi dell'Az. Osp. San Camillo.

La scrivente O.S. segnalò mesi or 
sono il rischioso collocamento di tale 
posto letto che confliggeva con i criteri 
di salubrità e sicurezza che dovrebbero 
essere i principi ispiratori di un posto di 
cura. Anche su nostra sollecitazione il rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza RLS aveva provveduto, per le opportune com-
petenze, ad informare il servizio di prevenzione e protezione 
SPP.

Nonostante le loro pronunzie nulla è stato fatto. Ci siamo 
rimessi per la vie brevi anche nelle mani del rappresentante legale 
dell'azienda D.G. Dott. A. D'Urso, ma anche questa strada non ha 
portato alla risoluzione del problema.

Per le ragioni sopra citate ci vediamo costretti a portare tale 
problematica all'esterno dell'azienda e far valutare dalle SS.LL. 
tale difformità."

A distanza di 2 mesi qualcosa si è mosso. I NAS hanno ese-
guito l'ispezione ed imposto alla DS di far rimuovere l'anomalo 
letto-bis. Disposizione fatta eseguire dallo stesso direttore di 
U.O. dott. A. Delitala a seguito della comunicazione della 
responsabile igiene della DS.

Frosinone, Osp. Spaziani: 
Nursind denuncia i ricoveri in barella nei cor-

ridoi della medicina
03/02/2016 - Puntuale e dettagliata la denuncia evidenziata 

ai vertici aziendali dalla segreteria provinciale di Frosinone che 
riportiamo di seguito, restando in attesa degli sviluppi.

OGGETTO:  comunicazione “ ricoveri in barella lungo il 
corridoio”  nell’ U.O.C. di Medicina, dell’ospedale “F.Spaziani” 
di Frosinone.  

Con  la  presente  NurSind  vuole  evidenziare  la  situazione  
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(ricoveri  in  barelle direttamente in corridoio)  che si sta verifi-
cando nel reparto in oggetto.   

Il Nursind ha lo scopo di tutelare gli interessi del personale, e 
di collaborare con le istituzioni per ripristinare la legalità e realiz-
zare tutti gli obiettivi previsti dalla normativa in tema di diritti 
sanitari. 

Con la presente si vuole mettere al corrente ai responsabili 
della struttura in cui si opera che la responsabilità 
dell'accettazione del ricovero è del Medico di Guardia che mate-
rialmente firma l'ingresso in unità operativa, ma la responsabilità 
della sicurezza degli utenti è dell'infermiere in turno. 

 Dal punto di vista giuridico le maggiori problematiche lega-
te al ricovero in barella sono: 

- il rispetto della normativa sulla privacy, assente in corrido-
io; 

- il rispetto della normativa sulla sicurezza, in quanto la 
barella non può essere considerato un idoneo appoggio per le 
manovre assistenziali anche elementari; 

- il rispetto degli standard minimi di dotazione dell'unità di 
ricovero, campanello, luce, presa di corrente; 

- il rispetto della normativa sulle dotazioni di personale, 
legge Donat-Cattin; 

- il rispetto della normativa antincendio, basata sulle dotazio-
ni standard di unità di ricovero. 

Altre norme, giuridiche o di semplice educazione sanitaria, 
sono legate alla aumentata possibilità di propagarsi di infezioni, 
alle modificazioni dei parametri ambientali, alla possibilità di 
errore terapeutico, ecc. Ecc. 

La questione è complessa ed articolata, comprendente sia la 
sfera etico-deontologica che quella giuridica. 

Cominciamo col richiamare alcuni punti del Codice 
Deontologico dell'Infermiere. Artt. 3, 6, 8, 9, 10, 17, 26, 29, 33, 
47, 48. 

Dal punto di vista giuridico, come già asserito, la responsabi-
lità di eventuali cadute è dell'infermiere, ed è certamente una 
aggravante del reato se la caduta è avvenuta da un mezzo inade-
guato e non ritenuto, sempre dalla legge, idoneo a lunghi periodi 
di degenza. Ma l'infermiere, le cui possibilità decisionali sono 
nettamente sottostimate, può e come difendersi? Come 
Cassazione insegna, sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013, laddo-
ve il soggetto portatore di responsabilità non abbia la facoltà o 
possibilità di intervenire direttamente per la risoluzione del pro-
blema, ha l'obbligo di darne comunicazione ai superiori o diretta-
mente all'azienda, pena la piena colpevolezza anche per eventi 
verso i quali non ha 

responsabilità diretta. 
Al di là dei criteri di eccezionalità, sempre molto difficili da 

definire, e considerando l'argomento sia dal punto di vista giuri-
dico che deontologico, possiamo concludere che: 

L'infermiere deve denunciare al responsabile medico ed alla 
direzione sanitaria, per iscritto, che si sta lavorando in condizioni 
critiche e/o con carichi di  lavoro non compatibili con i principi 
ed i criteri della sicurezza e che tale modalità è perpetrata nel tem-
po. 

Solo una denuncia scritta e protocollata che esponga la pro-
pria opposizione ad una consuetudine pericolosa e sbagliata pone 
il personale infermieristico al riparo da eventuali conseguenze 
giuridiche. 

Per le ragioni sopra citate, Il NurSind, con spirito di collabo-
razione e di cooperazione C H I E D E per le problematiche in 
oggetto sopra citate che non vengano  eseguiti “ricoveri in corri-

doio”.     
Segretario Provinciale NurSind 

Giovanni Petrucci 

 M A R C H E 
Ascoli Piceno e S. Benedetto, tempo vesti-
zione infermieri e OSS: il giudice accoglie 

anche la richiesta del risarcimento!
6/02/2016 - Accolte le tesi del Nursind, il tempo di vestizione 

divisa per i sanitari, deve essere retribuito. Sono 158 i dipendenti 
operatori sanitari Infermieri e OSS degli Ospedali di S. 
Benedetto del Tronto e Ascoli piceno, che sostenuti e patrocinati 
dalla La Segreteria Nursind Ascoli Piceno, hanno intentato la 
causa nel 2015 e che ora si vedranno riconosciuto questo diritto 
comprensivo del risarcimento retroattivo di 5 anni per gli emolu-
menti non versati rispetto all’orario effettivamente realizzato.

Il dispositivo corretto della sentenza sancisce: “ …in accogli-
mento del ricorso dichiara il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad 
essere retribuito per le prestazioni di lavoro nel tempo impiegato 
oltre l’orario del normale turno per indossare e dismettere la divi-
sa di lavoro, quantificando a tal fine la durata media di detti 
incombenti in 10 minuti all’inizio ed altrettanto alla fine di ogni 
turno effettuato, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale 
decorrente a ritroso dalla data di notifica alla convenuta del ricor-
so introduttiva del giudizio;…”.

Su delega della Segreteria Nursind di Ascoli Piceno, 
l’Avvocato Carmine Ciofani, sta inoltrando alle autorità compe-
tenti la documentazione necessaria alla restituzione degli arretra-
ti dovuti ai ricorrenti.

Il successo di questo ricorso ha avuto molta risonanza tra tutti 
i dipendenti sanitari dell’ASUR Marche area vasta 5 e in partico-
lare nelle sigle sindacali che da sempre hanno schernito questo 
problema, portato in evidenza dal Nursind.

S u l l ’ o n d a 
dell’entusiasmo i sindacati 
storici, sembrano ora darsi da 
fare, per colmare il vuoto del 
mancato impegno sulle que-
stioni che riguardano specifi-
catamente i fornitori di assi-
stenza h.24.

Il Segretario Nursind di 
Ascoli Piceno, Maurizio 
Pelosi informa, che forti dell’esperienza raccolta e a fronte di una 
massiccia richiesta, stanno valutando di progettare un nuovo 
ricorso e pone l’accento   che il risultato del “copia e incolla” 
degli altri sindacati, non sarà mai uguale all’originale!

Inoltre Pelosi aggiunge che oltre ai ricorsi, le altre sigle sin-
dacali, dovrebbero preoccuparsi di combattere a fianco del 
Nursind, negli accordi decentrati, per stabilire in modo definitivo 
il diritto a vedersi riconosciuto il tempo vestizione e consegne per 
TUTTI I LAVORATORI! Mentre in questo momento si osserva 
solo una svilente caccia all’iscrizione, offrendo un piatto con 
vivande cucinate dal Nursind.
Per informazioni e contatti consultare il sito:
Http://www.nursindascolifermo.it/
oppure telefonare: 3338084111 

Segretario Nursind Ascoli Piceno 
Maurizio Pelosi

 L O M B A R D I A 
Milano. Accesso Nursind ai locali 

dell'ASST Fatebenefratelli Sacco; la con-
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ferma dal Giudice del Lavoro

14/01/2016 - E' arrivata fino al Giudice del Lavoro la vertenza 
che ha visto il Nursind di Milano citare l'ASST Fatebenefratelli 
Sacco. 

Oggetto del contendere il diritto di accesso per il nostro sinda-
cato ai locali messi a disposizione dalla struttura sanitaria per le 
attività sindacali.

L'azienda, dal canto suo, eccepiva di aver dato ampia disponi-
bilità a tutte le sigle rappresentative. Il Nursind lamentava che, di 
fatto, la "triplice", USB e FSI monopolizzavano l'uso dei locali, 
impedendo così al Nursind di usufruirne liberamente.

Di fronte a questa situazione, accertata, e di fronte alla posi-
zione "pilatesca" dell'Azienda, il Giudice ha stabilito, una volta 
per tutte, che il diritto di accesso del Nursind è legittimo e va 
garantito, riconoscendo nella situazione in atto uno status di effet-
tiva violazione di questo diritto.

Una vittoria per le istanze del Nursind, sostenute anche dalla 
direzione nazionale e dal servizio legale del sindacato, che segna 
ancora un passo nell'affermazione della dignità del nostro sinda-
cato, che rivendica il suo ruolo e le sue prerogative come sigla rap-
presentativa e che non soffre di complessi di subordinazione nei 
confronti dei più blasonti sindacati storici.

Un ringraziamento per questo successo al segretario provin-
ciale di Milano Rosario Pagana e al suo team, al segretario nazio-
nale Andrea Bottega e a tutto il servizio legale della nostra 
Organizzazione.

Milano, Az. Osp. San Paolo: perché abbia-
mo scelto NurSind!

18/12/2015 - Come tanti altri 
Infermieri io, Filippo, e le mie colleghe 
Anna e Tatiana, siamo rimasti profonda-
mente delusi da tutte le attuali sigle pre-
senti nella nostra Azienda Ospedaliera 
San Paolo di Milano, non da ultimo per 
non aver lottato al fine di evitare un 
turno deleterio quale 1-1-2-2-R-N-N-S-
R-R.  

Ci siamo prodigati, insieme ad altri 
colleghi, per evitare l’applicazione di 
questo turno cercando di proporne un 
altro; il turno che noi proponevamo pote-
va comportare una riorganizzazione dei 
reparti, ma un carico di lavoro minore. 

Ci abbiamo messo la faccia davanti 
ai Direttori, Generale e Sanitario, nel 
proporre questo turno che ha raccolto oltre la metà delle firme del 
personale turnista. Ci siamo spesi ed esposti, in qualità di semplici 
Lavoratori, intervenendo con risolutezza alle ultime riunioni della 
RSU Aziendale e dissentendo dalle decisioni di quest’ultima.  

Per la questione relativa alla Turnistica molti colleghi, pur-
troppo, sono stati “distolti” in primis dalla RSU e, poi, dalla con-
vinzione che sarebbe stato applicato il turno 1-2-N-S-R, cosa di 
fatto mai avvenuta.  

Io, Filippo, non sono mai stato 
iscritto a nessuno di questi sindacati, 
semplicemente (e non sbagliavo) per-
ché ho sempre visto soltanto una sorta 
di modo di auto-tutelarsi.  A me e alle 
stesse colleghe sono arrivate delle pro-
poste “indecenti”: ci è stato chiesto più 
volte, ricorrendo a varie forme di per-
suasione, di entrare a far parte proprio 
di uno di quei sindacati contro i quali ci 
eravamo scontrati e verso i quali ave-
vamo espresso il nostro disappunto.  

Ovviamente  abbiamo 
declinato, perché quello che 
abbiamo fatto lo abbiamo fatto 
per Noi, Noi Lavoratori, Noi 
Infermieri, e di certo non per 
uno scopo personale.  

Avendo avuto modo di 
seguire sui Social lo svolgi-
mento del  6°  Congresso 
Nazionale del NurSind abbia-
mo sentito che una vera alter-
nativa poteva davvero esserci! 
Abbiamo pensato che vale 
ancora la pena di lottare per i 
nostri principi che poi sono gli 
stessi che contraddistinguono 
il NurSind.  Perciò ci siamo 
attivati per portare questo Sindacato all’interno del nostro ospeda-
le.  

Crediamo che NurSind sia lo strumento adatto per tutti quegli 
Infermieri che come Noi vogliono essere l’alternativa al solito sin-
dacalismo.  Far valere la nostra categoria e coinvolgere colleghi e 
colleghe con iniziative valide, al fine di migliorare il Nostro 
Lavoro, la Nostra Professione è ciò che ci preme, più di ogni altra 
cosa.   

Speriamo di poter fare grandi cose e di recuperare la fiducia di 
tutti coloro che, delusi, hanno disdetta to la propria adesione agli 
altri sindacati.  

Senza peccare di presunzione, riteniamo di avere un altro tipo 
di vedute e di obiettivi. Noi siamo per il fare e il dire le cose come 
stanno, senza illudere nessuno. E vogliamo dimostrarvelo!  

Filippo Errante, Anna Bersan, Tatiana Refaldi   
Segretaria NurSind A.O. San Paolo di Milano

PS di Pavia: Nursind richiama l’attenzione 
del DG chiedendo sicurezza e proponendo 

soluzioni
Alla c.a. del Direttore Generale
OGGETTO: Sicurezza personale Pronto Soccorso 

Accettazione
Gent.mo Direttore, lo scrivente Dr. Orefice Giacomo, 

Segretario Provinciale NurSind di Pavia, nonché infermiere in 
forze presso il Pronto Soccorso Accettazione, in seguito a nume-
rose segnalazioni pervenute allo scrivente da parte degli infermie-
ri della sopracitata Unità Operativa e ad avvenimenti che mi 
hanno riguardato personalmente, invia la presente per chiedere il 
suo intervento al fine di rallentare, se non fermare, le oramai quo-
tidiane violenze verbali e minacce che parenti e pazienti, in attesa 
di essere chiamati in visita o in attesa di notizie cliniche, infliggo-
no al personale che presta servizio in Pronto Soccorso ed in parti-
colare agli infermieri stanti al triage, instaurando paura e difficoltà 
gestionali in questi ultimi oltre a creare confusione nella valuta-
zione dei pazienti.

Si chiede inoltre il posizionamento in sala d'attesa del Pronto 
Soccorso, ed in ogni area utile, di note informative su quanto 
disposto da normativa di legge ovvero:

Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un 
servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti 
da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba 
la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 
pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi 
promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a 
cinque anni.

Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presen-

za di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico 
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(ricoveri  in  barelle direttamente in corridoio)  che si sta verifi-
cando nel reparto in oggetto.   

Il Nursind ha lo scopo di tutelare gli interessi del personale, e 
di collaborare con le istituzioni per ripristinare la legalità e realiz-
zare tutti gli obiettivi previsti dalla normativa in tema di diritti 
sanitari. 

Con la presente si vuole mettere al corrente ai responsabili 
della struttura in cui si opera che la responsabilità 
dell'accettazione del ricovero è del Medico di Guardia che mate-
rialmente firma l'ingresso in unità operativa, ma la responsabilità 
della sicurezza degli utenti è dell'infermiere in turno. 

 Dal punto di vista giuridico le maggiori problematiche lega-
te al ricovero in barella sono: 

- il rispetto della normativa sulla privacy, assente in corrido-
io; 

- il rispetto della normativa sulla sicurezza, in quanto la 
barella non può essere considerato un idoneo appoggio per le 
manovre assistenziali anche elementari; 

- il rispetto degli standard minimi di dotazione dell'unità di 
ricovero, campanello, luce, presa di corrente; 

- il rispetto della normativa sulle dotazioni di personale, 
legge Donat-Cattin; 

- il rispetto della normativa antincendio, basata sulle dotazio-
ni standard di unità di ricovero. 

Altre norme, giuridiche o di semplice educazione sanitaria, 
sono legate alla aumentata possibilità di propagarsi di infezioni, 
alle modificazioni dei parametri ambientali, alla possibilità di 
errore terapeutico, ecc. Ecc. 

La questione è complessa ed articolata, comprendente sia la 
sfera etico-deontologica che quella giuridica. 

Cominciamo col richiamare alcuni punti del Codice 
Deontologico dell'Infermiere. Artt. 3, 6, 8, 9, 10, 17, 26, 29, 33, 
47, 48. 

Dal punto di vista giuridico, come già asserito, la responsabi-
lità di eventuali cadute è dell'infermiere, ed è certamente una 
aggravante del reato se la caduta è avvenuta da un mezzo inade-
guato e non ritenuto, sempre dalla legge, idoneo a lunghi periodi 
di degenza. Ma l'infermiere, le cui possibilità decisionali sono 
nettamente sottostimate, può e come difendersi? Come 
Cassazione insegna, sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013, laddo-
ve il soggetto portatore di responsabilità non abbia la facoltà o 
possibilità di intervenire direttamente per la risoluzione del pro-
blema, ha l'obbligo di darne comunicazione ai superiori o diretta-
mente all'azienda, pena la piena colpevolezza anche per eventi 
verso i quali non ha 

responsabilità diretta. 
Al di là dei criteri di eccezionalità, sempre molto difficili da 

definire, e considerando l'argomento sia dal punto di vista giuri-
dico che deontologico, possiamo concludere che: 

L'infermiere deve denunciare al responsabile medico ed alla 
direzione sanitaria, per iscritto, che si sta lavorando in condizioni 
critiche e/o con carichi di  lavoro non compatibili con i principi 
ed i criteri della sicurezza e che tale modalità è perpetrata nel tem-
po. 

Solo una denuncia scritta e protocollata che esponga la pro-
pria opposizione ad una consuetudine pericolosa e sbagliata pone 
il personale infermieristico al riparo da eventuali conseguenze 
giuridiche. 

Per le ragioni sopra citate, Il NurSind, con spirito di collabo-
razione e di cooperazione C H I E D E per le problematiche in 
oggetto sopra citate che non vengano  eseguiti “ricoveri in corri-

doio”.     
Segretario Provinciale NurSind 

Giovanni Petrucci 

 M A R C H E 
Ascoli Piceno e S. Benedetto, tempo vesti-
zione infermieri e OSS: il giudice accoglie 

anche la richiesta del risarcimento!
6/02/2016 - Accolte le tesi del Nursind, il tempo di vestizione 

divisa per i sanitari, deve essere retribuito. Sono 158 i dipendenti 
operatori sanitari Infermieri e OSS degli Ospedali di S. 
Benedetto del Tronto e Ascoli piceno, che sostenuti e patrocinati 
dalla La Segreteria Nursind Ascoli Piceno, hanno intentato la 
causa nel 2015 e che ora si vedranno riconosciuto questo diritto 
comprensivo del risarcimento retroattivo di 5 anni per gli emolu-
menti non versati rispetto all’orario effettivamente realizzato.

Il dispositivo corretto della sentenza sancisce: “ …in accogli-
mento del ricorso dichiara il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad 
essere retribuito per le prestazioni di lavoro nel tempo impiegato 
oltre l’orario del normale turno per indossare e dismettere la divi-
sa di lavoro, quantificando a tal fine la durata media di detti 
incombenti in 10 minuti all’inizio ed altrettanto alla fine di ogni 
turno effettuato, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale 
decorrente a ritroso dalla data di notifica alla convenuta del ricor-
so introduttiva del giudizio;…”.

Su delega della Segreteria Nursind di Ascoli Piceno, 
l’Avvocato Carmine Ciofani, sta inoltrando alle autorità compe-
tenti la documentazione necessaria alla restituzione degli arretra-
ti dovuti ai ricorrenti.

Il successo di questo ricorso ha avuto molta risonanza tra tutti 
i dipendenti sanitari dell’ASUR Marche area vasta 5 e in partico-
lare nelle sigle sindacali che da sempre hanno schernito questo 
problema, portato in evidenza dal Nursind.

S u l l ’ o n d a 
dell’entusiasmo i sindacati 
storici, sembrano ora darsi da 
fare, per colmare il vuoto del 
mancato impegno sulle que-
stioni che riguardano specifi-
catamente i fornitori di assi-
stenza h.24.

Il Segretario Nursind di 
Ascoli Piceno, Maurizio 
Pelosi informa, che forti dell’esperienza raccolta e a fronte di una 
massiccia richiesta, stanno valutando di progettare un nuovo 
ricorso e pone l’accento   che il risultato del “copia e incolla” 
degli altri sindacati, non sarà mai uguale all’originale!

Inoltre Pelosi aggiunge che oltre ai ricorsi, le altre sigle sin-
dacali, dovrebbero preoccuparsi di combattere a fianco del 
Nursind, negli accordi decentrati, per stabilire in modo definitivo 
il diritto a vedersi riconosciuto il tempo vestizione e consegne per 
TUTTI I LAVORATORI! Mentre in questo momento si osserva 
solo una svilente caccia all’iscrizione, offrendo un piatto con 
vivande cucinate dal Nursind.
Per informazioni e contatti consultare il sito:
Http://www.nursindascolifermo.it/
oppure telefonare: 3338084111 

Segretario Nursind Ascoli Piceno 
Maurizio Pelosi

 L O M B A R D I A 
Milano. Accesso Nursind ai locali 

dell'ASST Fatebenefratelli Sacco; la con-
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dal territorio
ferma dal Giudice del Lavoro

14/01/2016 - E' arrivata fino al Giudice del Lavoro la vertenza 
che ha visto il Nursind di Milano citare l'ASST Fatebenefratelli 
Sacco. 

Oggetto del contendere il diritto di accesso per il nostro sinda-
cato ai locali messi a disposizione dalla struttura sanitaria per le 
attività sindacali.

L'azienda, dal canto suo, eccepiva di aver dato ampia disponi-
bilità a tutte le sigle rappresentative. Il Nursind lamentava che, di 
fatto, la "triplice", USB e FSI monopolizzavano l'uso dei locali, 
impedendo così al Nursind di usufruirne liberamente.

Di fronte a questa situazione, accertata, e di fronte alla posi-
zione "pilatesca" dell'Azienda, il Giudice ha stabilito, una volta 
per tutte, che il diritto di accesso del Nursind è legittimo e va 
garantito, riconoscendo nella situazione in atto uno status di effet-
tiva violazione di questo diritto.

Una vittoria per le istanze del Nursind, sostenute anche dalla 
direzione nazionale e dal servizio legale del sindacato, che segna 
ancora un passo nell'affermazione della dignità del nostro sinda-
cato, che rivendica il suo ruolo e le sue prerogative come sigla rap-
presentativa e che non soffre di complessi di subordinazione nei 
confronti dei più blasonti sindacati storici.

Un ringraziamento per questo successo al segretario provin-
ciale di Milano Rosario Pagana e al suo team, al segretario nazio-
nale Andrea Bottega e a tutto il servizio legale della nostra 
Organizzazione.

Milano, Az. Osp. San Paolo: perché abbia-
mo scelto NurSind!

18/12/2015 - Come tanti altri 
Infermieri io, Filippo, e le mie colleghe 
Anna e Tatiana, siamo rimasti profonda-
mente delusi da tutte le attuali sigle pre-
senti nella nostra Azienda Ospedaliera 
San Paolo di Milano, non da ultimo per 
non aver lottato al fine di evitare un 
turno deleterio quale 1-1-2-2-R-N-N-S-
R-R.  

Ci siamo prodigati, insieme ad altri 
colleghi, per evitare l’applicazione di 
questo turno cercando di proporne un 
altro; il turno che noi proponevamo pote-
va comportare una riorganizzazione dei 
reparti, ma un carico di lavoro minore. 

Ci abbiamo messo la faccia davanti 
ai Direttori, Generale e Sanitario, nel 
proporre questo turno che ha raccolto oltre la metà delle firme del 
personale turnista. Ci siamo spesi ed esposti, in qualità di semplici 
Lavoratori, intervenendo con risolutezza alle ultime riunioni della 
RSU Aziendale e dissentendo dalle decisioni di quest’ultima.  

Per la questione relativa alla Turnistica molti colleghi, pur-
troppo, sono stati “distolti” in primis dalla RSU e, poi, dalla con-
vinzione che sarebbe stato applicato il turno 1-2-N-S-R, cosa di 
fatto mai avvenuta.  

Io, Filippo, non sono mai stato 
iscritto a nessuno di questi sindacati, 
semplicemente (e non sbagliavo) per-
ché ho sempre visto soltanto una sorta 
di modo di auto-tutelarsi.  A me e alle 
stesse colleghe sono arrivate delle pro-
poste “indecenti”: ci è stato chiesto più 
volte, ricorrendo a varie forme di per-
suasione, di entrare a far parte proprio 
di uno di quei sindacati contro i quali ci 
eravamo scontrati e verso i quali ave-
vamo espresso il nostro disappunto.  

Ovviamente  abbiamo 
declinato, perché quello che 
abbiamo fatto lo abbiamo fatto 
per Noi, Noi Lavoratori, Noi 
Infermieri, e di certo non per 
uno scopo personale.  

Avendo avuto modo di 
seguire sui Social lo svolgi-
mento del  6°  Congresso 
Nazionale del NurSind abbia-
mo sentito che una vera alter-
nativa poteva davvero esserci! 
Abbiamo pensato che vale 
ancora la pena di lottare per i 
nostri principi che poi sono gli 
stessi che contraddistinguono 
il NurSind.  Perciò ci siamo 
attivati per portare questo Sindacato all’interno del nostro ospeda-
le.  

Crediamo che NurSind sia lo strumento adatto per tutti quegli 
Infermieri che come Noi vogliono essere l’alternativa al solito sin-
dacalismo.  Far valere la nostra categoria e coinvolgere colleghi e 
colleghe con iniziative valide, al fine di migliorare il Nostro 
Lavoro, la Nostra Professione è ciò che ci preme, più di ogni altra 
cosa.   

Speriamo di poter fare grandi cose e di recuperare la fiducia di 
tutti coloro che, delusi, hanno disdetta to la propria adesione agli 
altri sindacati.  

Senza peccare di presunzione, riteniamo di avere un altro tipo 
di vedute e di obiettivi. Noi siamo per il fare e il dire le cose come 
stanno, senza illudere nessuno. E vogliamo dimostrarvelo!  

Filippo Errante, Anna Bersan, Tatiana Refaldi   
Segretaria NurSind A.O. San Paolo di Milano

PS di Pavia: Nursind richiama l’attenzione 
del DG chiedendo sicurezza e proponendo 

soluzioni
Alla c.a. del Direttore Generale
OGGETTO: Sicurezza personale Pronto Soccorso 

Accettazione
Gent.mo Direttore, lo scrivente Dr. Orefice Giacomo, 

Segretario Provinciale NurSind di Pavia, nonché infermiere in 
forze presso il Pronto Soccorso Accettazione, in seguito a nume-
rose segnalazioni pervenute allo scrivente da parte degli infermie-
ri della sopracitata Unità Operativa e ad avvenimenti che mi 
hanno riguardato personalmente, invia la presente per chiedere il 
suo intervento al fine di rallentare, se non fermare, le oramai quo-
tidiane violenze verbali e minacce che parenti e pazienti, in attesa 
di essere chiamati in visita o in attesa di notizie cliniche, infliggo-
no al personale che presta servizio in Pronto Soccorso ed in parti-
colare agli infermieri stanti al triage, instaurando paura e difficoltà 
gestionali in questi ultimi oltre a creare confusione nella valuta-
zione dei pazienti.

Si chiede inoltre il posizionamento in sala d'attesa del Pronto 
Soccorso, ed in ogni area utile, di note informative su quanto 
disposto da normativa di legge ovvero:

Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un 
servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti 
da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba 
la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 
pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi 
promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a 
cinque anni.

Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presen-

za di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico 
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ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o 
nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 
tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione 
di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso 
l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è puni-
bile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamen-
te il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della 
persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della 
medesima, il reato è estinto.

Sulla scrivania del triage è presente un monitor adibito alla 
videosorveglianza della camera calda da mesi oramai  inattivo. La 
riattivazione dello stesso, permetterebbe al triagista di visionare 
eventuali movimenti sospetti di pazienti, che dopo aver “sputato” 
minacce, si allontanano dalla sala d'attesa.

Si rende note che, la maggior parte delle volte, la causa di que-
ste violenze, ha come punto cardine, il sovraffollamento del 
Pronto Soccorso dato da accessi verosimilmente impropri e dalla 
mancanza di informazioni date, dal personale medico, ai parenti in 
attesa ed anche da una sicuramente non conoscenza dell'attività 
interna del Pronto Soccorso stesso.

Per quanto riguarda il primo punto, si stanno raccogliendo dati 
al triage per quanto concerne gli accessi impropri in Pronto 
Soccorso come deciso in sede di riunione.

Per il secondo punto, risulta che più volte il Coordinatore 
Infermieristico abbia sollecitato il Direttore del Pronto Soccorso a 
prendere provvedimenti in merito senza alcun risultato riscontra-
to.

Per sensibilizzare l'utenza, mi permetto di proporre l'idea di far 
scorrere nelle TV in sala d'attesa, immagini ed informative sul 
significato del codice di priorità assegnato, delle attività svolte 
nelle varie aree del pronto soccorso stesso, cortometraggi e 
quant'altro.

In attesa di Suo cordiale riscontro ringrazio   per   l'attenzione   
prestata   e   mi   tengo   a   completa   disposizione   per   qualsi-
voglia   altro chiarimento in merito.

Cordialmente
Pavia 22/02/2016

Il Segretario Provinciale NurSind – Pavia
                Dr. Orefice Giacomo

ASST Pini-CTO: Nursind segnala 
l’irregolarità dei ricoveri in barella

alla c.a. 
Dott. F. Laurelli 
Direttore Generale
A  TUTTI  I  LAVORATORI
27/02/2016                                                                                                                        
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 

Gaetano Pini - CTO

Oggetto: Segnalazione Ricoveri in Barella 
La scrivente O.S. segnala a codesta spett.le Amministrazione 

che in data 25 febbraio 2016, come già recentemente accaduto, 3 
Pazienti sono stati ricoverati e 3 Pazienti sono stati ricoverati e 
lasciati in barella presso il Reparto COR–Risk Management, in 
camere predisposte per due letti e già occupate da pazienti prece-
dentemente ricoverati. 

Vista la tanto riconosciuta e decantata eccellenza della Sanità 
lombarda, si è riusciti a non emulare realtà come il San Camillo di 
Roma o il Cardarelli di Napoli, dove sembra che i pazienti siano 
lasciati direttamente nelle corsie.

Si può certamente parlare di privacy inesistente e di condizioni 
indegne e incivili per i pazienti, e di conseguenza, di condizioni 
igienico-sanitarie necessarie che vengono a mancare.

Sembrerebbe che qualcuno di questi pazienti non fosse neppu-
re a conoscenza del fatto di dover trascorrere l’intera notte in barel-
la.

Tra l’altro, ai familiari/parenti di questi e degli altri pazienti 
cosa è stato detto?

Inoltre, il paziente in barella, al bisogno e in caso di necessità, 
deve aver dovuto per forza chiedere agli altri pazienti della stanza, 
di suonare per lui il campanello di chiamata (visto che la dotazione 
nelle camere è di un campanello per letto).

Per suddetti episodi, che si portano alla Vostra attenzione, si 
confida nella adozione di ogni provvedimento conseguente, per 
quanto di Vostra competenza, teso a porre rimedio alle situazioni 
pregiudizievoli e comunque a diffidare coloro i quali hanno per-
messo, dando seguito a tanto palesi ed illegittime violazioni delle 
norme di sicurezza, e non di certo gli Infermieri che giorno per gior-
no si ritrovano a Lavorare in una realtà difficile cercando di garan-
tire con il buon senso e con molteplici sacrifici la copertura dei 
turni e un’adeguata assistenza nel rispetto della dignità di ogni 
paziente.

NurSind ha lo scopo di tutelare gli interessi e le prerogative del 
personale infermieristico e di collaborare con le istituzioni per 
ripristinare la legalità e realizzare tutti gli obiettivi previsti dalla 
normativa in tema di diritti sanitari. 

Confidando, quindi, di essere avvisati del successivo esito di 
questa segnalazione, si diffida dal mettere in atto comportamenti 
gratuitamente persecutori e/o dall’avviare provvedimenti discipli-
nari, apparentemente non inerenti a queste situazioni, nei confronti 
degli Infermieri che trovano il coraggio di segnalare eventi di que-
sto tipo.

Distinti saluti
Rosario Pagana

Segretario Provinciale Nursind Milano

 P I E M O N T E 
Asti, riposi: prime segnalazioni di Nursind 

alla Direzione Provinciale del Lavoro
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dal territorio
4/12/2015 - Dopo la richiesta del Nursind inviata alla 

Direzioni provinciali del Lavoro della Sardegna di vigilare affin-
chè la normativa sui riposi venga rispettata, il sindacato delle pro-
fessioni infermieristiche prosegue sulla linea dura.

In Piemonte, stavolta, non si tratta di un invito alla vigilanza, 
ma di una vera e propria segnalazione di ben due situazioni ritenute 
illecite: infermieri e OSS richiamati in servizio plurime volte 
durante un turno di pronta disponibilità che, in tal modo, hanno 
cumulato dalle 14 alle 21 ore e mezza di lavoro.

L’esposto è a firma del Segretario Provinciale Nursind di Asti, 
Gabriele Montana, e non è difficile immaginare che ne seguiranno 
altri in tutta la penisola.

Secondo la Regione gli infermieri sono in 
esubero, il Nursind insorge: è un insulto!

3/02/2016 - E’ un sentimento di rabbia quello che scaturisce 
dall’evidente tentativo di questo Assessorato di mettere al centro 
della propria idea di sanità pubblica il solo parametro economico, 
arrivando addirittura a voler certificare un esubero degli infermieri 
negli ospedali Piemontesi ed evitare le assunzioni dovute, tanto 
sbandierate a inizio mandato. Non pensavamo si potesse arrivare a 
tanto. Ancora si vuole continuare a contare sulla responsabilità e 
sul sacrificio degli infermieri, impegnati come sempre a garantire 
quei livelli minimi e possibili di assistenza. Infermieri che conti-
nuano a fare ore di straordinario, a saltare turni di riposo, a rinun-
ciare a giorni di ferie e a non poter programmare nulla della propria 
vita privata, perché si può essere richiamati da un momento 
all’altro.

Infermieri che continuano a chiedere di poter lavorare in sicu-
rezza. Infermieri la cui età media negli ospedali pubblici inizia ad 
intravedere i 50 anni e che continuano a non veder arrivare nuove 
forze ai quali insegnare qualcosa e dai quali apprendere qualcosa. 
Sono in esponenziale aumento poi, il numero di professionisti con 
problematiche di idoneità fisica con prescrizioni a causa 
dell’attività usurante svolta nei numerosi anni di lavoro Infermieri 
che fino a ieri non hanno potuto godere di un adeguato tempo di 
riposo tra un turno ed un altro e che senza nuove assunzioni questo 
sacrosanto diritto non potrà essere rispettato e provocherà ulteriori 
disagi.

Ecco, come spesso avviene in politica, riteniamo che questa 
Regione non abbia una benché minima lungimiranza di program-
mazione per gli anni futuri. Si parte sempre dal parametro econo-
mico per valutare cosa fare e non dal bisogno del cittadino per poi 
vedere dove trovare i fondi per fare ciò che serve.

La procedura proposta da Saitta e Moirano sul calcolo del fab-
bisogno del personale, non è altro che un mix del modello MAP 
dell’IPASVI e da ciò che è stato proposto dal consulente Ragnar 
Gullstrand che con tutto il rispetto per le sue competenze in ambito 
economico-sanitario, di professione non è sicuramente un infer-
miere o un medico. Inoltre tale procedura, non tiene conto di alcuni 
parametri e variabili fondamentali.

Noi riteniamo che sia un insulto affermare che gli infermieri 
sono in esubero. Com’è possibile affermare tutto ciò, quando 
buona parte dei colleghi supera le 36 ore settimanali di lavoro? 
Com’è possibile che per poter garantire un pubblico servizio, le 
Aziende siano costrette a continuare la loro politica di assunzioni 
attraverso contratti di somministrazione (ex interinale) che non 
fanno altro che creare lavoro precario o peggio ancora a rivolgersi 
a Società private gestite da Aziende Pubbliche? E ancora, la 
Regione è a conoscenza che in buona parte delle Aziende 
Piemontesi, ci sono grossissime difficoltà nel rivedere i Piani di 
Pronta Disponibilità, nel rispetto della Legge 161/14? Di cosa stia-
mo parlando?

Non è rispettoso nei confronti di una categoria che ha sempre 
dimostrato disponibilità a coprire le carenze di un sistema. Una 
categoria che non ha mai rinunciato a spendersi per il paziente e 
per la propria professionalità, rischiando tutti i giorni anche in 

prima persona. Gli infermieri, che sono parte fondamentale 
dell’assistenza e del sistema sanitario, devono sapere cosa pensa di 
fare o di non fare chi governa questa Regione. Questa volta non 
dobbiamo permettere di superare il limite.

Noi del Nursind, il Sindacato delle professioni infermieristi-
che, non abbasseremo la guardia e non esiteremo nel promuovere 
iniziative contro una politica volutamente cieca e pronta a far qua-
drare i conti sulla pelle degli infermieri, ma soprattutto dei cittadi-
ni.

Giuseppe Summa, Francesco Coppolella
Nursind Torino

Torino: per Francesco Coppolella è ora di 
ricominciare... con 

NurSind!
Dopo cinque anni di totale 

lontananza dal sindacato (anni 
dedicati al lavoro e soprattutto 
alla famiglia) ho deciso di 
voler dare nuovamente il mio 
contributo al sindacalismo 
infermieristico. Ho scelto 
NURSIND che negli ultimi 
anni, in Italia, ha

 dimostrato di saper cresce-
re nei numeri, 
nell‘organizzazione, nei servi-
zi, nei risultati ma soprattutto 
nelle politiche da portare avan-
ti.  

Condivido in pieno tutte le 
mozioni approvate nell’ultimo congresso e gli obbiettivi posti 
per i prossimi anni. E si, perché quando si diventa grandi come 
organizzazione 

è necessario sapere per cosa lavorare, condividendone le lot-
te. E’ encomiabile il lavoro fatto dagli infermieri del NURSIND 
in questi anni a dimostrazione che alla lunga i risultati arrivano 
quando è la base a muoversi. 

Anche in Piemonte e a Torino lentamente il NURSIND sta 
crescendo grazie al lavoro di giovani colleghi che con il loro 
impegno sono certo sapranno affermarsi per far crescere il sin-
dacato infermieristico e sapremo insieme portare in alto anche 
nel nostro territorio questa grande organizzazione. 

E a questi colleghi che mi unirò per mettere a disposizione 
la mia esperienza la mia voglia e il mio lavoro con la speranza 
di trovare e di ritrovare nel mio nuovo cammino colleghi che 
hanno voglia di mettersi in gioco e colleghi che hanno perso la 

voglia ma ancora ci credono.  
Date un occhiata al sito nazionale www.nursind.it e a 

www.infermieristicamente.it
  scoprite la ricchezza e i propositi di questo sindacato di 

categoria, scrivimi, chiamami , chiamaci...
Da oggi metteremo in atto iniziative per essere più presenti 

sul territorio e più vicini a voi con l’auspicio di trovare in voi 
quella necessaria collaborazione che serve per farci crescere. 

UNIRE GLI INFERMIERI PER VALERE, non ci acconten-
tiamo di offrirti dei servizi, anche se 

preziosi e importanti, ma vogliamo contare facendo e propo-
nendo noi le politiche sanitarie. Con il vostro sostegno ci riusci-
remo.. 

P.S. Con il NURSIND abbiamo la rappresentatività naziona-
le, hai tutti i servizi e la quota sindacale la paghi la META’ 
rispetto agli altri. 

Francesco Coppolella 
torino@nursind.it

francesco.coppolella@alice.it

mailto:francesco.coppolella@alice.it
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ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o 
nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 
tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione 
di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso 
l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è puni-
bile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamen-
te il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della 
persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della 
medesima, il reato è estinto.

Sulla scrivania del triage è presente un monitor adibito alla 
videosorveglianza della camera calda da mesi oramai  inattivo. La 
riattivazione dello stesso, permetterebbe al triagista di visionare 
eventuali movimenti sospetti di pazienti, che dopo aver “sputato” 
minacce, si allontanano dalla sala d'attesa.

Si rende note che, la maggior parte delle volte, la causa di que-
ste violenze, ha come punto cardine, il sovraffollamento del 
Pronto Soccorso dato da accessi verosimilmente impropri e dalla 
mancanza di informazioni date, dal personale medico, ai parenti in 
attesa ed anche da una sicuramente non conoscenza dell'attività 
interna del Pronto Soccorso stesso.

Per quanto riguarda il primo punto, si stanno raccogliendo dati 
al triage per quanto concerne gli accessi impropri in Pronto 
Soccorso come deciso in sede di riunione.

Per il secondo punto, risulta che più volte il Coordinatore 
Infermieristico abbia sollecitato il Direttore del Pronto Soccorso a 
prendere provvedimenti in merito senza alcun risultato riscontra-
to.

Per sensibilizzare l'utenza, mi permetto di proporre l'idea di far 
scorrere nelle TV in sala d'attesa, immagini ed informative sul 
significato del codice di priorità assegnato, delle attività svolte 
nelle varie aree del pronto soccorso stesso, cortometraggi e 
quant'altro.

In attesa di Suo cordiale riscontro ringrazio   per   l'attenzione   
prestata   e   mi   tengo   a   completa   disposizione   per   qualsi-
voglia   altro chiarimento in merito.

Cordialmente
Pavia 22/02/2016

Il Segretario Provinciale NurSind – Pavia
                Dr. Orefice Giacomo

ASST Pini-CTO: Nursind segnala 
l’irregolarità dei ricoveri in barella

alla c.a. 
Dott. F. Laurelli 
Direttore Generale
A  TUTTI  I  LAVORATORI
27/02/2016                                                                                                                        
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 

Gaetano Pini - CTO

Oggetto: Segnalazione Ricoveri in Barella 
La scrivente O.S. segnala a codesta spett.le Amministrazione 

che in data 25 febbraio 2016, come già recentemente accaduto, 3 
Pazienti sono stati ricoverati e 3 Pazienti sono stati ricoverati e 
lasciati in barella presso il Reparto COR–Risk Management, in 
camere predisposte per due letti e già occupate da pazienti prece-
dentemente ricoverati. 

Vista la tanto riconosciuta e decantata eccellenza della Sanità 
lombarda, si è riusciti a non emulare realtà come il San Camillo di 
Roma o il Cardarelli di Napoli, dove sembra che i pazienti siano 
lasciati direttamente nelle corsie.

Si può certamente parlare di privacy inesistente e di condizioni 
indegne e incivili per i pazienti, e di conseguenza, di condizioni 
igienico-sanitarie necessarie che vengono a mancare.

Sembrerebbe che qualcuno di questi pazienti non fosse neppu-
re a conoscenza del fatto di dover trascorrere l’intera notte in barel-
la.

Tra l’altro, ai familiari/parenti di questi e degli altri pazienti 
cosa è stato detto?

Inoltre, il paziente in barella, al bisogno e in caso di necessità, 
deve aver dovuto per forza chiedere agli altri pazienti della stanza, 
di suonare per lui il campanello di chiamata (visto che la dotazione 
nelle camere è di un campanello per letto).

Per suddetti episodi, che si portano alla Vostra attenzione, si 
confida nella adozione di ogni provvedimento conseguente, per 
quanto di Vostra competenza, teso a porre rimedio alle situazioni 
pregiudizievoli e comunque a diffidare coloro i quali hanno per-
messo, dando seguito a tanto palesi ed illegittime violazioni delle 
norme di sicurezza, e non di certo gli Infermieri che giorno per gior-
no si ritrovano a Lavorare in una realtà difficile cercando di garan-
tire con il buon senso e con molteplici sacrifici la copertura dei 
turni e un’adeguata assistenza nel rispetto della dignità di ogni 
paziente.

NurSind ha lo scopo di tutelare gli interessi e le prerogative del 
personale infermieristico e di collaborare con le istituzioni per 
ripristinare la legalità e realizzare tutti gli obiettivi previsti dalla 
normativa in tema di diritti sanitari. 

Confidando, quindi, di essere avvisati del successivo esito di 
questa segnalazione, si diffida dal mettere in atto comportamenti 
gratuitamente persecutori e/o dall’avviare provvedimenti discipli-
nari, apparentemente non inerenti a queste situazioni, nei confronti 
degli Infermieri che trovano il coraggio di segnalare eventi di que-
sto tipo.

Distinti saluti
Rosario Pagana

Segretario Provinciale Nursind Milano

 P I E M O N T E 
Asti, riposi: prime segnalazioni di Nursind 

alla Direzione Provinciale del Lavoro
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dal territorio
4/12/2015 - Dopo la richiesta del Nursind inviata alla 

Direzioni provinciali del Lavoro della Sardegna di vigilare affin-
chè la normativa sui riposi venga rispettata, il sindacato delle pro-
fessioni infermieristiche prosegue sulla linea dura.

In Piemonte, stavolta, non si tratta di un invito alla vigilanza, 
ma di una vera e propria segnalazione di ben due situazioni ritenute 
illecite: infermieri e OSS richiamati in servizio plurime volte 
durante un turno di pronta disponibilità che, in tal modo, hanno 
cumulato dalle 14 alle 21 ore e mezza di lavoro.

L’esposto è a firma del Segretario Provinciale Nursind di Asti, 
Gabriele Montana, e non è difficile immaginare che ne seguiranno 
altri in tutta la penisola.

Secondo la Regione gli infermieri sono in 
esubero, il Nursind insorge: è un insulto!

3/02/2016 - E’ un sentimento di rabbia quello che scaturisce 
dall’evidente tentativo di questo Assessorato di mettere al centro 
della propria idea di sanità pubblica il solo parametro economico, 
arrivando addirittura a voler certificare un esubero degli infermieri 
negli ospedali Piemontesi ed evitare le assunzioni dovute, tanto 
sbandierate a inizio mandato. Non pensavamo si potesse arrivare a 
tanto. Ancora si vuole continuare a contare sulla responsabilità e 
sul sacrificio degli infermieri, impegnati come sempre a garantire 
quei livelli minimi e possibili di assistenza. Infermieri che conti-
nuano a fare ore di straordinario, a saltare turni di riposo, a rinun-
ciare a giorni di ferie e a non poter programmare nulla della propria 
vita privata, perché si può essere richiamati da un momento 
all’altro.

Infermieri che continuano a chiedere di poter lavorare in sicu-
rezza. Infermieri la cui età media negli ospedali pubblici inizia ad 
intravedere i 50 anni e che continuano a non veder arrivare nuove 
forze ai quali insegnare qualcosa e dai quali apprendere qualcosa. 
Sono in esponenziale aumento poi, il numero di professionisti con 
problematiche di idoneità fisica con prescrizioni a causa 
dell’attività usurante svolta nei numerosi anni di lavoro Infermieri 
che fino a ieri non hanno potuto godere di un adeguato tempo di 
riposo tra un turno ed un altro e che senza nuove assunzioni questo 
sacrosanto diritto non potrà essere rispettato e provocherà ulteriori 
disagi.

Ecco, come spesso avviene in politica, riteniamo che questa 
Regione non abbia una benché minima lungimiranza di program-
mazione per gli anni futuri. Si parte sempre dal parametro econo-
mico per valutare cosa fare e non dal bisogno del cittadino per poi 
vedere dove trovare i fondi per fare ciò che serve.

La procedura proposta da Saitta e Moirano sul calcolo del fab-
bisogno del personale, non è altro che un mix del modello MAP 
dell’IPASVI e da ciò che è stato proposto dal consulente Ragnar 
Gullstrand che con tutto il rispetto per le sue competenze in ambito 
economico-sanitario, di professione non è sicuramente un infer-
miere o un medico. Inoltre tale procedura, non tiene conto di alcuni 
parametri e variabili fondamentali.

Noi riteniamo che sia un insulto affermare che gli infermieri 
sono in esubero. Com’è possibile affermare tutto ciò, quando 
buona parte dei colleghi supera le 36 ore settimanali di lavoro? 
Com’è possibile che per poter garantire un pubblico servizio, le 
Aziende siano costrette a continuare la loro politica di assunzioni 
attraverso contratti di somministrazione (ex interinale) che non 
fanno altro che creare lavoro precario o peggio ancora a rivolgersi 
a Società private gestite da Aziende Pubbliche? E ancora, la 
Regione è a conoscenza che in buona parte delle Aziende 
Piemontesi, ci sono grossissime difficoltà nel rivedere i Piani di 
Pronta Disponibilità, nel rispetto della Legge 161/14? Di cosa stia-
mo parlando?

Non è rispettoso nei confronti di una categoria che ha sempre 
dimostrato disponibilità a coprire le carenze di un sistema. Una 
categoria che non ha mai rinunciato a spendersi per il paziente e 
per la propria professionalità, rischiando tutti i giorni anche in 

prima persona. Gli infermieri, che sono parte fondamentale 
dell’assistenza e del sistema sanitario, devono sapere cosa pensa di 
fare o di non fare chi governa questa Regione. Questa volta non 
dobbiamo permettere di superare il limite.

Noi del Nursind, il Sindacato delle professioni infermieristi-
che, non abbasseremo la guardia e non esiteremo nel promuovere 
iniziative contro una politica volutamente cieca e pronta a far qua-
drare i conti sulla pelle degli infermieri, ma soprattutto dei cittadi-
ni.

Giuseppe Summa, Francesco Coppolella
Nursind Torino

Torino: per Francesco Coppolella è ora di 
ricominciare... con 

NurSind!
Dopo cinque anni di totale 

lontananza dal sindacato (anni 
dedicati al lavoro e soprattutto 
alla famiglia) ho deciso di 
voler dare nuovamente il mio 
contributo al sindacalismo 
infermieristico. Ho scelto 
NURSIND che negli ultimi 
anni, in Italia, ha

 dimostrato di saper cresce-
re nei numeri, 
nell‘organizzazione, nei servi-
zi, nei risultati ma soprattutto 
nelle politiche da portare avan-
ti.  

Condivido in pieno tutte le 
mozioni approvate nell’ultimo congresso e gli obbiettivi posti 
per i prossimi anni. E si, perché quando si diventa grandi come 
organizzazione 

è necessario sapere per cosa lavorare, condividendone le lot-
te. E’ encomiabile il lavoro fatto dagli infermieri del NURSIND 
in questi anni a dimostrazione che alla lunga i risultati arrivano 
quando è la base a muoversi. 

Anche in Piemonte e a Torino lentamente il NURSIND sta 
crescendo grazie al lavoro di giovani colleghi che con il loro 
impegno sono certo sapranno affermarsi per far crescere il sin-
dacato infermieristico e sapremo insieme portare in alto anche 
nel nostro territorio questa grande organizzazione. 

E a questi colleghi che mi unirò per mettere a disposizione 
la mia esperienza la mia voglia e il mio lavoro con la speranza 
di trovare e di ritrovare nel mio nuovo cammino colleghi che 
hanno voglia di mettersi in gioco e colleghi che hanno perso la 

voglia ma ancora ci credono.  
Date un occhiata al sito nazionale www.nursind.it e a 

www.infermieristicamente.it
  scoprite la ricchezza e i propositi di questo sindacato di 

categoria, scrivimi, chiamami , chiamaci...
Da oggi metteremo in atto iniziative per essere più presenti 

sul territorio e più vicini a voi con l’auspicio di trovare in voi 
quella necessaria collaborazione che serve per farci crescere. 

UNIRE GLI INFERMIERI PER VALERE, non ci acconten-
tiamo di offrirti dei servizi, anche se 

preziosi e importanti, ma vogliamo contare facendo e propo-
nendo noi le politiche sanitarie. Con il vostro sostegno ci riusci-
remo.. 

P.S. Con il NURSIND abbiamo la rappresentatività naziona-
le, hai tutti i servizi e la quota sindacale la paghi la META’ 
rispetto agli altri. 

Francesco Coppolella 
torino@nursind.it

francesco.coppolella@alice.it

mailto:francesco.coppolella@alice.it
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Nursind Verbania-Cusio-Ossola:
 un new deal per il 

sindacalismo 
di categoria

Nursind sbarca  anche nel 
Verbano Cusio Ossola, una 
parte del territorio piemontese 
che si incunea tra Lombardia e 
Svizzera.

Una provincia che vede 
una forte presenza della sanità 
privata ed una sanità pubblica 
in perenne riorganizzazione , 
alle prese con un territorio 

vasto e montano ed un bilancio che negli anni si è colorato sem-
pre più di rosso.

Il blocco delle assunzioni,  le varie riorganizzazioni obbliga-
no i giovani colleghi a spostarsi chi verso la vicina Svizzera chi 
verso i territori limitrofi di fatto privando il territorio di giovani 
e preparate risorse umane e professionali.

La profonda trasformazione della sanità nella nostra provin-
cia non è scevra da molte contraddizioni,  e la costruzione di un 
nuovo ospedale ne è l’esempio.

La necessità di avere un sindacato forte, presente sul territo-
rio, democratico e partecipativo ha spinto un gruppo di colleghi 
coordinati da Roberto Amerio a mettersi nuovamente in gioco 
con l’ambizione di  rappresentare al meglio i lavoratori garan-
tendo così anche ai cittadini una sanità migliore. 

Roberto Amerio

 P U G L I A 
Brindisi: sit-in all'ASL per il piano di rior-

dino. Occhi puntati alla Regione!
21/01/2016 - E' sfociato in un incontro con il Direttore genera-

le, Dr. Pasqualone, il sit-in organizzato dal Nursind per il 19 genna-
io presso la Direzione Generale dell'ASL di Brindisi.

Al centro dell'attenzione il piano di riordino regionale in 
campo sanitario e la carenza di organico.

Sul tema, infatti, tutti i sindacati sono sul chi vive, dato che è 
quasi certo che la regione Puglia non autorizzerà deroghe al blocco 
del turn over e quindi le dotazioni organiche rimarranno immutate 
e carenti come lo sono da tempo ed ovunque in Puglia.

Carmelo Villani, segretario brindisino del Nursind, denuncia 
infatti una "grave carenza" di infermieri e di operatori socio sanita-

ri in tutte le strutture sanitario e brindisine, e non solo nel principa-
le nosocomio.

Con queste premesse l'annunciato piano di riordino del siste-
ma sanitario non potrà garantire l'erogazione qualitativa e quanti-
tativa dei servizi necessari ai cittadini, se non appesantendo ulte-
riormente i carichi di lavoro del personale in servizio, già oltre il 
limite del consentito. Per gli altri sindacati (CGIL, CISL) è neces-
sario istituire un tavolo di lavoro per discutere dei contenuti del 
piano, che ad oggi ancora sfuggono.

Villani conclude sostenendo che si deve "battere i pugni in 
Regione e chiedere con forza un aumento concreto del personale" 
se si vuole sostenere un qualsiasi cambiamento.

La situazione è dunque tesa, e tutti guardano con attenzione 
alla Regione, consapevoli che le scelte devono partire da lì.

La Direzione dell'ASL intanto ha convocato le rappresentanze 
sindacali per discutere di rinnovo del Contratto Collettivo 
Integrativo Aziendale, delle progressioni economiche orizzontali 
e delle carenze di organico, e dei piani di riordino, alla luce 
dell'attuazione della L. 161/2014.

 S A R D E G N A 
Nuoro. Ospedale: grave carenza di infer-

mieri, pazienti a rischio!
15/02/2016 - Infermieri disperati perché costretti a turni di 

lavoro massacranti, ma soprattutto perché non possono rispettare, 
anche e soprattutto nel blocco operatorio, le 11 ore di riposo previ-
ste dalla direttiva europea tra un turno di lavoro e l'altro. La cronica 
e grave carenza di personale in cinque reparti e nella sala operato-
ria dell'ospedale San Francesco di Nuoro mette sotto pressione gli 
operatori sanitari, e aumenta in maniera esponenziale il rischio per 
i pazienti. La denuncia arriva dal sindacato degli infermieri, il 
Nursind, che ha presentato un esposto alla Procura di Nuoro, 
all'ispettorato del Lavoro, all'assessorato regionale e all'Asl di 
Nuoro, denunciando la situazione ad alto rischio.

I NUMERI Le carenze in pianta organica sono mediamente 
del 25 per cento. Quattro infermieri mancano nei reparti di 
Ortopedia, Medicina, Geriatria e Chirurgia, sei nell'unità operativa 
di Neurochirurgia. Nei cinque reparti si registra la totale assenza 
degli Oss, gli operatori socio sanitari, durante i turni notturni, men-
tre diversi infermieri che risultano in organico usufruiscono dei 
benefici delle legge 104, diminuendo le ore di lavoro in cui sono 
effettivamente disponibili. Grandi difficoltà anche nella copertura 
dei turni del blocco operatorio, dove i regimi di pronta disponibili-
tà, cioè la reperibilità, a volte hanno costretto gli infermieri a rien-
trare in servizio ben prima che scadessero le 11 ore canoniche di 
riposo e recupero psico-fisico.

LA DENUNCIA «È estremamente pericoloso lavorare in sala 
operatoria senza l'adeguato recupero psicofisico, perché non si 
avrebbe la lucidità necessaria, richiesta dalla delicatezza delle pre-
stazioni - afferma Maurizio Pintore, presidente provinciale del 
Nursind -. Per risolvere questa situazione pericolosa sia per i 
pazienti che per gli operatori abbiamo richiesto l'intervento del 
Prefetto, della Procura della Repubblica e dell'Ispettorato del lavo-
ro».

PROTESTA CONGELATA L'allarme era già stato lanciato in 
estate, quando il Nursind, insieme ad altri sindacati, aveva procla-
mato lo stato di agitazione in Prefettura, poi rientrato perché in 
sede di conciliazione davanti al Prefetto erano arrivate le rassicu-
razioni del commissario Mario Palermo. «Promesse disattese - 
afferma Pintore - eppure basterebbe spostare gli infermieri dagli 
ambulatori ai reparti». 

Sassari: Nursind denuncia le modalità  
dell’accorpamento all’Az. O. Univ.
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dal territorio
24/02/2016 - Che l'accorpamento dell'Ospedale Santissima 

Annunziata all'Azienda Ospedaliero Universitaria avrebbe 
aggiunto problemi a quelli preesistenti, l’avevamo previsto. A 
nulla sono valsi incontri e note stampa perché l’accorpamento non 
avvenisse senza l'adeguata pianificazione e fosse almeno rimanda-
to ma evidentemente, per la classe politica e dirigente esistono 
motivazioni che non è possibile condividere.

La situazione è ormai esplosiva negli ospedali sassaresi. Le 
liste d’attesa superano anche l’anno, di contro, pagando di tasca, 
ogni lista ed ogni impedimento, svanisce come neve al sole. Ad 
esempio, mentre nelle due farmacie ex ASL e AOU si rimpallano le 
responsabilità su chi abbia competenza su questo o quel prodotto, 
farmaci, presidi e dispositivi medici non arrivano nelle unità ope-
rative, già provate dalla carenza di personale e con in carico opera-
tori stremati da limitazioni accertate e peggiorate nel tempo. Per i 
pazienti che i farmaci li ritirano da sé o li devono ricevere a casa, la 
puntualità è spesso un sostantivo sconosciuto. Ma i problemi stan-
no ormai arrivando ad assumere proporzioni inimmaginabili con-
siderata la sospensione di sedute operatorie per mancanza di tutto 
quanto necessario.

Tutte le energie dei commissari locali sono state investite 
nell'accorpamento di cui sopra anziché nella risoluzione delle 
numerose problematiche aziendali, per cui è venuta a crearsi una 
situazione drammatica in cui le degenze e i servizi accorpati e 
ridotti, vantano assenze di diverse figure sanitarie indubbiamente 
ma soprattutto di infermieri e di Operatori Socio Assistenziali (per-
sonale di supporto all'attività infermieristica). Sono inimmagina-
bili la ripercussioni sull’assistenza. Diversi studi hanno dimostrato 
la correlazione tra l’aumento di rischio clinico e mortalità ed il 
ridotto numero di infermieri nelle corsie.

Nonostante il recente sviluppo normativo e le tutele entrate in 
vigore a novembre scorso, abbiamo già notizie di diverse violazio-
ni riguardanti l'orario di lavoro da parte di medici ed infermieri, 
costretti dalle esigenze di servizio al necessario sacrificio. Viene 
spontaneo allora chiedersi quale motivo spinga le aziende ad 
accollarsi il rischio di procedimenti giudiziari e costose sanzioni, 
piuttosto che approntare i concorsi per il personale sanitario man-
cante come già avvenuto in altre regioni? Sono molte le degenze ed 
i servizi che non hanno il numero minimo delle dotazioni organi-
che necessarie alla copertura dei turni e dell'assistenza minima.

La dirigenza, in carica ormai da un anno, non mostra attenzio-
ne né interesse al risanamento dei molteplici e sempre più gravi 
problemi, tanto meno convoca le Organizzazioni Sindacali per 
discuterne come fosse miope. Preferisce occuparsi invece di posi-
zioni organizzative; ruolo pre-dirigenziale ambito da molti, nel 
tempo assurto a merce di scambio e persuasione.

Come se non bastasse, non vengono erogate le progressioni 
economiche orizzontali (fasce) ai dipendenti del comparto, per 
cui, un milione e cento circa di euro di proprietà dei lavoratori della 
Asl giace da qualche parte impropriamente ed intollerabilmente 
sotto sequestro dell’azienda. Dopo sette anni di blocco contrattua-
le e con le difficoltà che molti hanno per arrivare a fine mese anche 
trenta euro in più in tasca possono essere importanti per i lavorato-
ri.

Per noi che ci occupiamo di assistenza è inconcepibile non 
poter dare ai pazienti risposte adeguate al loro bisogno di salute. 
Non pare quindi esagerato affermare che il Sistema Sanitario 
Nazionale sta cessando di assolvere al suo compito nella realtà sas-
sarese.

Se oggi si potrebbe consigliare ad infermieri e medici di emi-
grare verso Olbia, dove i nostri politici lasciano crescere l'oasi feli-
ce della sanità privata del Qatar, non ce la sentiamo di proporre la 
stessa deportazione anche ai poveri pazienti.

Il NurSind oltre a chiedere che in sanità siano finalmente nomi-
nati dirigenti professionisti di comprovata competenza, liberi da 
influenze elettorali e di partito, informa che attiverà ogni forma di 
lotta ed iniziativa legale per tutelare i diritti dei dipendenti e dei 
malati.

La Segreteria Provinciale

 S I C I L I A 
Caltanissetta. Cronaca di una giornata 
sulla lotta al #demansionamento ed al 

#mobbing
20/01/2016 - Incatenati con il Cordone Rosso  per dire #Stop-

Demansionamento e #StopMobbing.
La manifestazione promossa dal Sindacato delle Professioni 

Infermierisitiche NurSind, scaturita dopo l'episodio verificatosi in 
una Unità Operativa, che ha provocato parecchie tensioni tra il per-
sonale Infermieristico ed il Direttore della Struttura, il quale ha 
apposto un cordone rosso all'ingresso dell'U.O., obbligando 
appunto gli Infermieri a regolare il flusso dei visitatori.

Questa manifestazione nasce dai continui comportamenti di 
tipo "CAPORALATO DI CORSIA" da parte di qualche Direttore 
di U.O.,- spiega Osvaldo Barba, Consigliere Nazionale Nursind -.

A livello nazionale, da parte del nostro Sindacato, attraverso la 
"REDAZIONE GIORNALISTICA", www.infermieristicamente-
.it, è stata avviata una campagna di sensibilizzazzione contro que-
sti fenomeni di demansionamento e mobbing. Argomenti molto 
sentiti da un Sindacato di categoria come il nostro.

Ribadiamo e diciamo che venga riconosciuto il giusto ruolo 
dell'Infermiere quale "PROFESSIONISTA DELLA SALUTE", 
ed in quanto professionisti, disposti a collaborare e non a subire. 
Diciamo - continua Barba - che qual'ora queste azioni non regredi-
scano, passeremo ad azioni legali. Oggi nonostante si parli di com-
petenze avenzate, l'Infermiere non è tenuto affatto in considerazio-
ne - spiega Lidia Mangione, NurSind Caltanissetta - noi non 
vogliamo essere al pari dei Medici, ed è giusto che sia così.

Purtroppo - continua Lidia Mangione - il paziente non riesce a 
distinguere se quello che gli somministra il vitto, o quello che 
effettua l'igiene, è lo stesso Infemirere che gli ha salvato la vita 
dopo un arresto cardiaco, eseguendo le manovre di primo soccor-
so. 

Tutto questo è stato segnalato al Management Aziendale, 
all'Ordine dei Medici ed alla Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI, affinchè si faccianno garanti dela volonta di migliorare il 
rapporto tra le varie figure professionali, segnalazione che ad oggi 
non ha avuto risposta - spiega Andrea Maira, Segretario Aziendale 
P.O. S.Elia - nonostante ci abbiano riferito che faranno le opportu-
ne indagini del caso.

Noi con questa manifestazione - continua Maira - vogliamo 
anche sensibilizzare l'opinione pubblica, l'utenza, sia tutto il per-
sonale dell'A.S.P di Caltanissetta. E' assurdo che nel 2016 si possa 
veder la Professione Infermieristica infangata in questo modo. 
Reparti utilizzati come un "FEUDO" dove i dirigenti non lavorano 
fianco a fianco con gli #Infermieri per il bene dell'ammalato, e 
tutto ciò non permette un dialogo sereno tra le parti. Una cosa è 
chiara, noi INFEMIERI abbiamo tutta la volontà di collaborare, 
ma non certamente di soccombere.

Non siamo per distruggere, siamo per costruire, ma con una 
progettualità che "ci" deve vedere parte attiva e non come semplice 
"UNITA' NUMERICA".

 T O S C A N A 
Sanità toscana. "Colleghi, segnalate le situa-
zioni fuori legge", l'esortazione del Nursind

11/02/2016 - L’allarme del Coordinatore regionale Nursind, 
“Invitiamo le Direzioni provinciali del lavoro a fare controlli a tap-
peto: inadempienze ripetute sulla normativa delle 11 ore di riposo 
tra i turni” 

“Invitiamo tutti i colleghi infermieri a segnalarci le situazioni 
fuori legge e auspichiamo controlli a tappeto da parte delle 
Direzioni provinciali del lavoro: ci risultano inadempienze ripetu-
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Nursind Verbania-Cusio-Ossola:
 un new deal per il 

sindacalismo 
di categoria

Nursind sbarca  anche nel 
Verbano Cusio Ossola, una 
parte del territorio piemontese 
che si incunea tra Lombardia e 
Svizzera.

Una provincia che vede 
una forte presenza della sanità 
privata ed una sanità pubblica 
in perenne riorganizzazione , 
alle prese con un territorio 

vasto e montano ed un bilancio che negli anni si è colorato sem-
pre più di rosso.

Il blocco delle assunzioni,  le varie riorganizzazioni obbliga-
no i giovani colleghi a spostarsi chi verso la vicina Svizzera chi 
verso i territori limitrofi di fatto privando il territorio di giovani 
e preparate risorse umane e professionali.

La profonda trasformazione della sanità nella nostra provin-
cia non è scevra da molte contraddizioni,  e la costruzione di un 
nuovo ospedale ne è l’esempio.

La necessità di avere un sindacato forte, presente sul territo-
rio, democratico e partecipativo ha spinto un gruppo di colleghi 
coordinati da Roberto Amerio a mettersi nuovamente in gioco 
con l’ambizione di  rappresentare al meglio i lavoratori garan-
tendo così anche ai cittadini una sanità migliore. 

Roberto Amerio

 P U G L I A 
Brindisi: sit-in all'ASL per il piano di rior-

dino. Occhi puntati alla Regione!
21/01/2016 - E' sfociato in un incontro con il Direttore genera-

le, Dr. Pasqualone, il sit-in organizzato dal Nursind per il 19 genna-
io presso la Direzione Generale dell'ASL di Brindisi.

Al centro dell'attenzione il piano di riordino regionale in 
campo sanitario e la carenza di organico.

Sul tema, infatti, tutti i sindacati sono sul chi vive, dato che è 
quasi certo che la regione Puglia non autorizzerà deroghe al blocco 
del turn over e quindi le dotazioni organiche rimarranno immutate 
e carenti come lo sono da tempo ed ovunque in Puglia.

Carmelo Villani, segretario brindisino del Nursind, denuncia 
infatti una "grave carenza" di infermieri e di operatori socio sanita-

ri in tutte le strutture sanitario e brindisine, e non solo nel principa-
le nosocomio.

Con queste premesse l'annunciato piano di riordino del siste-
ma sanitario non potrà garantire l'erogazione qualitativa e quanti-
tativa dei servizi necessari ai cittadini, se non appesantendo ulte-
riormente i carichi di lavoro del personale in servizio, già oltre il 
limite del consentito. Per gli altri sindacati (CGIL, CISL) è neces-
sario istituire un tavolo di lavoro per discutere dei contenuti del 
piano, che ad oggi ancora sfuggono.

Villani conclude sostenendo che si deve "battere i pugni in 
Regione e chiedere con forza un aumento concreto del personale" 
se si vuole sostenere un qualsiasi cambiamento.

La situazione è dunque tesa, e tutti guardano con attenzione 
alla Regione, consapevoli che le scelte devono partire da lì.

La Direzione dell'ASL intanto ha convocato le rappresentanze 
sindacali per discutere di rinnovo del Contratto Collettivo 
Integrativo Aziendale, delle progressioni economiche orizzontali 
e delle carenze di organico, e dei piani di riordino, alla luce 
dell'attuazione della L. 161/2014.

 S A R D E G N A 
Nuoro. Ospedale: grave carenza di infer-

mieri, pazienti a rischio!
15/02/2016 - Infermieri disperati perché costretti a turni di 

lavoro massacranti, ma soprattutto perché non possono rispettare, 
anche e soprattutto nel blocco operatorio, le 11 ore di riposo previ-
ste dalla direttiva europea tra un turno di lavoro e l'altro. La cronica 
e grave carenza di personale in cinque reparti e nella sala operato-
ria dell'ospedale San Francesco di Nuoro mette sotto pressione gli 
operatori sanitari, e aumenta in maniera esponenziale il rischio per 
i pazienti. La denuncia arriva dal sindacato degli infermieri, il 
Nursind, che ha presentato un esposto alla Procura di Nuoro, 
all'ispettorato del Lavoro, all'assessorato regionale e all'Asl di 
Nuoro, denunciando la situazione ad alto rischio.

I NUMERI Le carenze in pianta organica sono mediamente 
del 25 per cento. Quattro infermieri mancano nei reparti di 
Ortopedia, Medicina, Geriatria e Chirurgia, sei nell'unità operativa 
di Neurochirurgia. Nei cinque reparti si registra la totale assenza 
degli Oss, gli operatori socio sanitari, durante i turni notturni, men-
tre diversi infermieri che risultano in organico usufruiscono dei 
benefici delle legge 104, diminuendo le ore di lavoro in cui sono 
effettivamente disponibili. Grandi difficoltà anche nella copertura 
dei turni del blocco operatorio, dove i regimi di pronta disponibili-
tà, cioè la reperibilità, a volte hanno costretto gli infermieri a rien-
trare in servizio ben prima che scadessero le 11 ore canoniche di 
riposo e recupero psico-fisico.

LA DENUNCIA «È estremamente pericoloso lavorare in sala 
operatoria senza l'adeguato recupero psicofisico, perché non si 
avrebbe la lucidità necessaria, richiesta dalla delicatezza delle pre-
stazioni - afferma Maurizio Pintore, presidente provinciale del 
Nursind -. Per risolvere questa situazione pericolosa sia per i 
pazienti che per gli operatori abbiamo richiesto l'intervento del 
Prefetto, della Procura della Repubblica e dell'Ispettorato del lavo-
ro».

PROTESTA CONGELATA L'allarme era già stato lanciato in 
estate, quando il Nursind, insieme ad altri sindacati, aveva procla-
mato lo stato di agitazione in Prefettura, poi rientrato perché in 
sede di conciliazione davanti al Prefetto erano arrivate le rassicu-
razioni del commissario Mario Palermo. «Promesse disattese - 
afferma Pintore - eppure basterebbe spostare gli infermieri dagli 
ambulatori ai reparti». 

Sassari: Nursind denuncia le modalità  
dell’accorpamento all’Az. O. Univ.
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dal territorio
24/02/2016 - Che l'accorpamento dell'Ospedale Santissima 

Annunziata all'Azienda Ospedaliero Universitaria avrebbe 
aggiunto problemi a quelli preesistenti, l’avevamo previsto. A 
nulla sono valsi incontri e note stampa perché l’accorpamento non 
avvenisse senza l'adeguata pianificazione e fosse almeno rimanda-
to ma evidentemente, per la classe politica e dirigente esistono 
motivazioni che non è possibile condividere.

La situazione è ormai esplosiva negli ospedali sassaresi. Le 
liste d’attesa superano anche l’anno, di contro, pagando di tasca, 
ogni lista ed ogni impedimento, svanisce come neve al sole. Ad 
esempio, mentre nelle due farmacie ex ASL e AOU si rimpallano le 
responsabilità su chi abbia competenza su questo o quel prodotto, 
farmaci, presidi e dispositivi medici non arrivano nelle unità ope-
rative, già provate dalla carenza di personale e con in carico opera-
tori stremati da limitazioni accertate e peggiorate nel tempo. Per i 
pazienti che i farmaci li ritirano da sé o li devono ricevere a casa, la 
puntualità è spesso un sostantivo sconosciuto. Ma i problemi stan-
no ormai arrivando ad assumere proporzioni inimmaginabili con-
siderata la sospensione di sedute operatorie per mancanza di tutto 
quanto necessario.

Tutte le energie dei commissari locali sono state investite 
nell'accorpamento di cui sopra anziché nella risoluzione delle 
numerose problematiche aziendali, per cui è venuta a crearsi una 
situazione drammatica in cui le degenze e i servizi accorpati e 
ridotti, vantano assenze di diverse figure sanitarie indubbiamente 
ma soprattutto di infermieri e di Operatori Socio Assistenziali (per-
sonale di supporto all'attività infermieristica). Sono inimmagina-
bili la ripercussioni sull’assistenza. Diversi studi hanno dimostrato 
la correlazione tra l’aumento di rischio clinico e mortalità ed il 
ridotto numero di infermieri nelle corsie.

Nonostante il recente sviluppo normativo e le tutele entrate in 
vigore a novembre scorso, abbiamo già notizie di diverse violazio-
ni riguardanti l'orario di lavoro da parte di medici ed infermieri, 
costretti dalle esigenze di servizio al necessario sacrificio. Viene 
spontaneo allora chiedersi quale motivo spinga le aziende ad 
accollarsi il rischio di procedimenti giudiziari e costose sanzioni, 
piuttosto che approntare i concorsi per il personale sanitario man-
cante come già avvenuto in altre regioni? Sono molte le degenze ed 
i servizi che non hanno il numero minimo delle dotazioni organi-
che necessarie alla copertura dei turni e dell'assistenza minima.

La dirigenza, in carica ormai da un anno, non mostra attenzio-
ne né interesse al risanamento dei molteplici e sempre più gravi 
problemi, tanto meno convoca le Organizzazioni Sindacali per 
discuterne come fosse miope. Preferisce occuparsi invece di posi-
zioni organizzative; ruolo pre-dirigenziale ambito da molti, nel 
tempo assurto a merce di scambio e persuasione.

Come se non bastasse, non vengono erogate le progressioni 
economiche orizzontali (fasce) ai dipendenti del comparto, per 
cui, un milione e cento circa di euro di proprietà dei lavoratori della 
Asl giace da qualche parte impropriamente ed intollerabilmente 
sotto sequestro dell’azienda. Dopo sette anni di blocco contrattua-
le e con le difficoltà che molti hanno per arrivare a fine mese anche 
trenta euro in più in tasca possono essere importanti per i lavorato-
ri.

Per noi che ci occupiamo di assistenza è inconcepibile non 
poter dare ai pazienti risposte adeguate al loro bisogno di salute. 
Non pare quindi esagerato affermare che il Sistema Sanitario 
Nazionale sta cessando di assolvere al suo compito nella realtà sas-
sarese.

Se oggi si potrebbe consigliare ad infermieri e medici di emi-
grare verso Olbia, dove i nostri politici lasciano crescere l'oasi feli-
ce della sanità privata del Qatar, non ce la sentiamo di proporre la 
stessa deportazione anche ai poveri pazienti.

Il NurSind oltre a chiedere che in sanità siano finalmente nomi-
nati dirigenti professionisti di comprovata competenza, liberi da 
influenze elettorali e di partito, informa che attiverà ogni forma di 
lotta ed iniziativa legale per tutelare i diritti dei dipendenti e dei 
malati.

La Segreteria Provinciale

 S I C I L I A 
Caltanissetta. Cronaca di una giornata 
sulla lotta al #demansionamento ed al 

#mobbing
20/01/2016 - Incatenati con il Cordone Rosso  per dire #Stop-

Demansionamento e #StopMobbing.
La manifestazione promossa dal Sindacato delle Professioni 

Infermierisitiche NurSind, scaturita dopo l'episodio verificatosi in 
una Unità Operativa, che ha provocato parecchie tensioni tra il per-
sonale Infermieristico ed il Direttore della Struttura, il quale ha 
apposto un cordone rosso all'ingresso dell'U.O., obbligando 
appunto gli Infermieri a regolare il flusso dei visitatori.

Questa manifestazione nasce dai continui comportamenti di 
tipo "CAPORALATO DI CORSIA" da parte di qualche Direttore 
di U.O.,- spiega Osvaldo Barba, Consigliere Nazionale Nursind -.

A livello nazionale, da parte del nostro Sindacato, attraverso la 
"REDAZIONE GIORNALISTICA", www.infermieristicamente-
.it, è stata avviata una campagna di sensibilizzazzione contro que-
sti fenomeni di demansionamento e mobbing. Argomenti molto 
sentiti da un Sindacato di categoria come il nostro.

Ribadiamo e diciamo che venga riconosciuto il giusto ruolo 
dell'Infermiere quale "PROFESSIONISTA DELLA SALUTE", 
ed in quanto professionisti, disposti a collaborare e non a subire. 
Diciamo - continua Barba - che qual'ora queste azioni non regredi-
scano, passeremo ad azioni legali. Oggi nonostante si parli di com-
petenze avenzate, l'Infermiere non è tenuto affatto in considerazio-
ne - spiega Lidia Mangione, NurSind Caltanissetta - noi non 
vogliamo essere al pari dei Medici, ed è giusto che sia così.

Purtroppo - continua Lidia Mangione - il paziente non riesce a 
distinguere se quello che gli somministra il vitto, o quello che 
effettua l'igiene, è lo stesso Infemirere che gli ha salvato la vita 
dopo un arresto cardiaco, eseguendo le manovre di primo soccor-
so. 

Tutto questo è stato segnalato al Management Aziendale, 
all'Ordine dei Medici ed alla Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI, affinchè si faccianno garanti dela volonta di migliorare il 
rapporto tra le varie figure professionali, segnalazione che ad oggi 
non ha avuto risposta - spiega Andrea Maira, Segretario Aziendale 
P.O. S.Elia - nonostante ci abbiano riferito che faranno le opportu-
ne indagini del caso.

Noi con questa manifestazione - continua Maira - vogliamo 
anche sensibilizzare l'opinione pubblica, l'utenza, sia tutto il per-
sonale dell'A.S.P di Caltanissetta. E' assurdo che nel 2016 si possa 
veder la Professione Infermieristica infangata in questo modo. 
Reparti utilizzati come un "FEUDO" dove i dirigenti non lavorano 
fianco a fianco con gli #Infermieri per il bene dell'ammalato, e 
tutto ciò non permette un dialogo sereno tra le parti. Una cosa è 
chiara, noi INFEMIERI abbiamo tutta la volontà di collaborare, 
ma non certamente di soccombere.

Non siamo per distruggere, siamo per costruire, ma con una 
progettualità che "ci" deve vedere parte attiva e non come semplice 
"UNITA' NUMERICA".

 T O S C A N A 
Sanità toscana. "Colleghi, segnalate le situa-
zioni fuori legge", l'esortazione del Nursind

11/02/2016 - L’allarme del Coordinatore regionale Nursind, 
“Invitiamo le Direzioni provinciali del lavoro a fare controlli a tap-
peto: inadempienze ripetute sulla normativa delle 11 ore di riposo 
tra i turni” 

“Invitiamo tutti i colleghi infermieri a segnalarci le situazioni 
fuori legge e auspichiamo controlli a tappeto da parte delle 
Direzioni provinciali del lavoro: ci risultano inadempienze ripetu-



e di Stefano Giglio (del Direttivo nazionale) è riuscito in quella che 
sembrava un'impresa impossibile: alle ultime consultazioni (18-
19-20-21 gennaio 2016) finalmente è stato raggiunto il quorum, 
addirittura con un giorno di anticipo.

Lo comunicano con entusiasmo e soddisfazione la coordina-
trice territoriale Nursind di Venezia Nella Lepore e il collega 
Francesco Chiaromonte, ringraziando tutti i colleghi per la parte-
cipazione ed il voto nonchè il Segretario Nazionale Nursind 
Andrea Bottega per il grandissimo sforzo e l'enorme impegno pro-
fuso nella campagna elettorale.

Segreteria Provinciale
Nella Lepore

Le strategie sanitarie regionali vedono 
Vicenza al centro dei giochi

Fine anno con gradita sorpresa per quanto concerne le 
nomine dei direttori generali nel Vicentino, con 
l’assegnazione di due poltrone, rispettivamente alla città 
capoluogo ed a Bassano del Grappa. Decisamente bizzarro, 
invece, il metodo impiegato per gli incarichi dei dirigenti 
delle Professioni sanitarie. “Una cosa è certa: non è più pos-
sibile tergiversare, occorre prendere in mano seriamente la 
situazione della Sanità, a tutti i livelli, ed assumere scelte 
equilibrate e finalizzate a programmare l’attività valorizzan-
do le risorse umane e tagliando laddove si incide sulla spesa 
superflua senza ridurre i servizi ai cittadini”. Poche chiare 
indicazioni, con le quali il segretario nazionale del Nursind 
Andrea Bottega e quello provinciale Andrea Gregori descri-
vono la ricetta indispensabile a salvare la Sanità.

L’attività sindacale: un successo. Il Nursind si è ripre-
sentato alle elezioni Rsu per la sesta volta a livello nazionale 
e nel comparto Sanità è risultato il sindacato con la maggior 
crescita percentuale (+17%), confermando lo spostamento 
del consenso dei lavoratori dal sindacato confederale al sin-
dacato autonomo. In provincia di Vicenza il Sindacato delle 
professioni infermieristiche si è confermato il più votato per 
gli esercenti le professioni sanitarie (25% sul territorio pro-
vinciale, 1500 gli iscritti totali vicentini). Il 2015 è stato 
anche l’anno di rinnovo delle cariche, sia nazionale che pro-
vinciale, con la conferma plebiscitaria del vicentino Andrea 
Bottega alla Segretaria nazionale, in occasione del 
Congresso nazionale svoltosi a novembre 2015 a Lecce, con 
ben 240 voti su 251 delegati. Analogamente è stato confer-
mato alla Segreteria provinciale di Vicenza Andrea Gregori.

Le nomine dei direttori generali. “Riteniamo positiva 
la divisione in due Ulss del territorio vicentino – commenta-
no i segretari Bottega e Gregori – se non altro per le dimen-
sioni e la specificità dell'area pedemontana. Sono interes-
santi da osservare alcuni movimenti dell'area trevigiana sem-

pre più invadente sul Bassanese. Le recenti nomine dirigen-
ziali, e non ultima quella del direttore generale di Bassano, 
hanno tutte un denominatore comune che fa riferimento a 
Treviso. Alcuni direttori di unità operativa complessa sono 
migrati nel capoluogo berico ed il rischio concreto è che i 
prossimi sostituti vengano individuati proprio nella Marca. 
A questo punto sembra più una colonizzazione che un vero 
riconoscimento di specificità ed autonomia per quest’area”.

Il concorso per dirigenti delle Professioni sanitarie. 
“Sorprendono le modalità che hanno caratterizzato il con-
corso per dirigenti delle Professioni sanitarie, svoltosi a fine 
anno all'Ulss 16 di Padova, in cui, tra gli altri, dovevano esse-
re individuati i dirigenti di riferimento per l'Ulss 6 di Vicenza 
e per l'Ulss 3 di Bassano del Grappa. Tutti i partecipanti delle 
Ulss vicentine – aggiungono Bottega e Gregori - avevano i 
titoli per concorrere, ma sono stati ritenuti inidonei dalla 
commissione esaminatrice. La maggior parte degli idonei 
provengono dalle province di Padova e Verona e ciò avvalo-
ra la tesi della colonizzazione dell'area berica da parte dei 
due poli universitari. La chiave di lettura è evidente: quando 
gli incarichi hanno un peso politico ed economico rilevanti, i 
poteri forti scendono in campo. Se da una lato sorge qualche 
dubbio sul metodo impiegato nel concorso, il Nursind non 
nutre certo pregiudizi, dall’altro, sulle persone incaricate, 
che verranno valutate per il lavoro effettivamente svolto”. 

I momenti salienti del 2015. Entrando nell’ambito del 
mondo del lavoro, il fatto più significativo è rappresentato 
dalla svolta epocale sul fronte dell’orario di lavoro, che ha 
riguardato tutte le strutture sanitarie a livello nazionale. “Il 
venir meno delle deroghe al decreto 66/2003 ha reso eviden-
te agli occhi di tutti ciò che il Nursind va sostenendo da anni 
– spiegano i segretari Bottega e Gregori - ossia la carenza di 
personale infermieristico, tanto che per correre ai ripari per 
l’applicazione della norma dal 25 novembre 2015, il gover-
no ha dovuto disporre un emendamento alla legge di stabilità 
per autorizzare l’assunzione urgente di medici ed infermieri. 
Ciò che stride rispetto alle politiche sanitarie regionali del 
Veneto è che la delibera 610/2014 vorrebbe mettere ordine 
con la sua completa applicazione definendo degli standard 
di personale compatibili con gli orari di lavoro, ma non con 
la qualità dei servizi resi”. In questo contesto si inserisce 
anche il problema delle auto-assicurazioni delle aziende, che 
determina il venire meno della copertura assicurativa per 
medici ed infermieri. “Il paradosso è che con la delibera 610 
si riducono le dotazioni organiche aumentando così le condi-
zioni organizzative che espongono gli esercenti le professio-
ni sanitarie a maggiori rischi che devono essere coperti da 
assicurazione – sottolineato i segretari Bottega e Gregori - 
salvo poi il venir meno della copertura stessa, che è lasciata 
alla discrezionalità dei singoli lavoratori, costretti a fare i 
conti con lo sconosciuto mondo assicurativo”.

I nodi irrisolti. Rispetto all’unificazione delle varie 
Ulss, restano sul tappeto degli aspetti irrisolti sul versante 
organizzativo, la gestione operativa, le modalità di integra-
zione dei contratti decentrati aziendali, la gestione ed equa 
distribuzione delle risorse umane nei vari servizi. Tutte atti-
vità che richiedono grande equilibrio e programmazione e di 
certo non possono essere lasciate all’improvvisazione , pena 
il collasso del sistema.

Andrea Gregori e Andrea Bottega
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te da parte delle Asl sulla normativa delle 11 ore di riposo obbliga-
torio tra i turni”. A lanciare l’appello è Giampaolo Giannoni, 
Coordinatore regionale del Nursind, sindacato autonomo degli 
infermieri.

“Dallo scorso novembre, quando è entrata in vigore la norma-
tiva europea che impone lo stop ai doppi turni – spiega Giannoni – 
le Aziende sanitarie non sono state capaci di fornire una risposta al 
problema. Si procede a vista, inventandosi turni fantasiosi e 
tagliando le ore di formazione. La carenza di organico è cronica e 
paradossale”.

Il paradosso è dato dal fatto che “la graduatoria per le assun-
zioni degli infermieri è ferma da mesi: circa 300 persone sono anco-
ra in attesa di inserimento, mentre la Regione Toscana annuncia 
due nuovi bandi di concorso per i prossimi mesi. Il tentativo – 
incalza Giannoni - è quello di prendere tempo e portare a scadenza 
la vecchia graduatoria, ad aprile 2016: una vera e propria truffa nei 
confronti di tutti i colleghi in lista di attesa”.

“Da mesi chiediamo di essere ricevuti dall’Assessorato regio-
nale al Diritto alla salute – aggiunge il Coordinatore regionale 
Nursind – senza alcun risultato. Leggiamo sui giornali di accordi 
fatti a livello centrale, senza alcun confronto con le Rsu locali e 
quindi con i lavoratori. Forse – conclude Giannoni - alla Regione 
Toscana sfugge che le rappresentanze sindacali locali non sono 
decadute con la riforma del sistema sanitario toscano”.

Coordinatore Nursind Toscana
Giampaolo Giannoni

Livorno. Il Nursind insorge contro tagli e 
mancate assunzioni; sciopero entro fine 

gennaio!
“Siamo perennemente sotto 

organico e mancano perfino le 
barelle. Entro la fine di gennaio 
proclameremo lo sciopero”. In 
seguito alle notizie relative ai 
pazienti lasciati fino a 22 ore in atte-
sa in barella al pronto soccorso di 
Livorno, Michela Cavallin, segre-
taria provinciale Nursind, insorge 
contro i tagli e le mancate assun-
zioni.

“Mancano almeno 7 infermie-
ri e 6 operatori sanitari – sottolinea Cavallin – mentre da circa un 
anno l’ospedale di Livorno ha aperto un nuovo servizio di TAC 
urgente e ridotto i posti letto. Anche le barelle sono insufficienti: in 
caso di afflussi superiori alla media il pronto soccorso è costretto a 
chiederle in prestito da altri reparti”. Una situazione di emergenza 
che è diventata cronica “con una media di 200 accessi al giorno e 
picchi di 250”, ribadisce la segretaria provinciale del sindacato 
autonomo degli infermieri.

“La politica dei tagli portata avanti dall’Asl – continua 
Cavallin – ha colpito anche i generi di prima necessità: al pronto 
soccorso non possiamo distribuire né acqua né cibo”.

“In una situazione del genere – conclude Michela Cavallin - il 
rischio clinico è inevitabilmente destinato a crescere. Con danno 
per tutta la comunità. Se l’Azienda sanitaria non ci ha sottoporrà 
alcuna soluzione concreta saremo costretti a ricorrere allo sciopero 
entro la fine del mese”.

Segreteria Provinciale
Michela Cavallin

 U M B R I A 
A.O. di Perugia. Barelle in corridoio: la 

soluzione di carta non rispecchia la realtà e 

non rispetta i diritti dei lavoratori e dei cit-
tadini.

In relazione agli articoli di stampa apparsi sui giornali locali il 
giorno 15 febbraio 2016, nei quali la Direzione dell’A.O di 
Perugia dichiara risolto il problema dei letti aggiunti nei reparti, la 
scrivente O.S. rappresentante la professione infermieristica inten-
de precisare quanto segue:

    Pur avendo accettato favorevolmente l’implementazione da 
parte aziendale della Unità di Degenza a gestione Infermieristica 
dal maggio 2015, la scrivente O.S. ha da subito manifestato dubbi 
sul reale effetto che la stessa avrebbe potuto portare nella riduzione 
dei posti letto aggiunti, se non adeguatamente accompagnata, tale 
iniziativa, da una politica aziendale e regionale che puntasse ad un 
maggiore controllo sui ricoveri impropri, alla collaborazione con 
gli ospedali territoriali e ad un maggiore investimento di risorse 
nella organizzazione di una fitta rete di professionisti sanitari dedi-
cati alla assistenza domiciliare;

    Ricordiamo che la scrivente O.S. riceve quotidianamente 
segnalazioni di posti letto aggiunti in corridoio (di recente 9 di 
notte in un solo reparto) e che i tempi indicati dall’Azienda come 
tempi medi di “riassorbimento” dei posti aggiunti (4-5 ore) ci 
risulta assolutamente non corretto e fortemente sottostimato.

    Facciamo presente che la tutela della dignità e professiona-
lità dei dipendenti dell’Azienda si persegue quotidianamente 
rispettando i diritti legali e contrattuali degli stessi (ferie, orario di 
lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, integrazione della pianta 
organica Infermieri e OSS già carente senza i posti in barella) e non 
con comunicati stampa di risposta ad una qualsivoglia forza politi-
ca.

NurSind Perugia, quale Sindacato di categoria, intende ribadi-
re che solo la buona volontà e la professionalità del personale ha 
evitato che davvero il Santa Maria della Misericordia si trasfor-
masse, in alcune realtà, in ospedale da campo; ma questo non ci 
impedisce di nuovo di denunciare come le condizioni di lavoro del 
personale infermieristico siano giunte ai limiti della tolleranza in 
tante U.O., con turni insopportabili fisicamente (per orario svolto e 
per eccessivo numero di pazienti da assistere), frequente ricorso 
alle ore di straordinario, impossibilità di prendere ferie ed ore di 
lavoro da recuperare, attività non di competenza della professione 
infermieristica da svolgere per carenza altre figure professionali.

La Segreteria Territoriale
NurSind Perugia

  V E N E T O 
Fumata bianca per la RSU all'ULSS 10 

Veneto Orientale
Dopo 10 mesi di calvario 

finalmente anche l'ULSS 10 
Veneto Orientale ha una RSU.

Il travagliato percorso è ini-
ziato il mese di marzo dello scor-
so anno, in sede di rinnovo delle 
rappresentanze sindacali, allor-
chè non fu raggiunto il quorum 
di votanti necessario. Da lì ben 
altre due consultazioni sono 
andate a vuoto (l'ultima a dicembre 2015) creando una situazione 
incredibile e preoccupante unica in Italia. Senza RSU infatti la 
Direzione dell'Azienda era impossibilitata ad avviare qualunque 
tipo di contrattazione sindacale, mancando la controparte. Tant'è 
che la Direzione stessa aveva rivolto ai propri dipendenti un acco-
rato invito a partecipare alle elezioni, al fine di istituire una propria 
rappresentanza e uscire dalla fase di stallo in corso.

Con un durissimo lavoro fatto di impegno quotidiano, di per-
severanza e di tenacia il Nursind territoriale di Venezia, con 
l'appoggio fondamentale del Segretario Nazionale Andrea Bottega 



e di Stefano Giglio (del Direttivo nazionale) è riuscito in quella che 
sembrava un'impresa impossibile: alle ultime consultazioni (18-
19-20-21 gennaio 2016) finalmente è stato raggiunto il quorum, 
addirittura con un giorno di anticipo.

Lo comunicano con entusiasmo e soddisfazione la coordina-
trice territoriale Nursind di Venezia Nella Lepore e il collega 
Francesco Chiaromonte, ringraziando tutti i colleghi per la parte-
cipazione ed il voto nonchè il Segretario Nazionale Nursind 
Andrea Bottega per il grandissimo sforzo e l'enorme impegno pro-
fuso nella campagna elettorale.

Segreteria Provinciale
Nella Lepore

Le strategie sanitarie regionali vedono 
Vicenza al centro dei giochi

Fine anno con gradita sorpresa per quanto concerne le 
nomine dei direttori generali nel Vicentino, con 
l’assegnazione di due poltrone, rispettivamente alla città 
capoluogo ed a Bassano del Grappa. Decisamente bizzarro, 
invece, il metodo impiegato per gli incarichi dei dirigenti 
delle Professioni sanitarie. “Una cosa è certa: non è più pos-
sibile tergiversare, occorre prendere in mano seriamente la 
situazione della Sanità, a tutti i livelli, ed assumere scelte 
equilibrate e finalizzate a programmare l’attività valorizzan-
do le risorse umane e tagliando laddove si incide sulla spesa 
superflua senza ridurre i servizi ai cittadini”. Poche chiare 
indicazioni, con le quali il segretario nazionale del Nursind 
Andrea Bottega e quello provinciale Andrea Gregori descri-
vono la ricetta indispensabile a salvare la Sanità.

L’attività sindacale: un successo. Il Nursind si è ripre-
sentato alle elezioni Rsu per la sesta volta a livello nazionale 
e nel comparto Sanità è risultato il sindacato con la maggior 
crescita percentuale (+17%), confermando lo spostamento 
del consenso dei lavoratori dal sindacato confederale al sin-
dacato autonomo. In provincia di Vicenza il Sindacato delle 
professioni infermieristiche si è confermato il più votato per 
gli esercenti le professioni sanitarie (25% sul territorio pro-
vinciale, 1500 gli iscritti totali vicentini). Il 2015 è stato 
anche l’anno di rinnovo delle cariche, sia nazionale che pro-
vinciale, con la conferma plebiscitaria del vicentino Andrea 
Bottega alla Segretaria nazionale, in occasione del 
Congresso nazionale svoltosi a novembre 2015 a Lecce, con 
ben 240 voti su 251 delegati. Analogamente è stato confer-
mato alla Segreteria provinciale di Vicenza Andrea Gregori.

Le nomine dei direttori generali. “Riteniamo positiva 
la divisione in due Ulss del territorio vicentino – commenta-
no i segretari Bottega e Gregori – se non altro per le dimen-
sioni e la specificità dell'area pedemontana. Sono interes-
santi da osservare alcuni movimenti dell'area trevigiana sem-

pre più invadente sul Bassanese. Le recenti nomine dirigen-
ziali, e non ultima quella del direttore generale di Bassano, 
hanno tutte un denominatore comune che fa riferimento a 
Treviso. Alcuni direttori di unità operativa complessa sono 
migrati nel capoluogo berico ed il rischio concreto è che i 
prossimi sostituti vengano individuati proprio nella Marca. 
A questo punto sembra più una colonizzazione che un vero 
riconoscimento di specificità ed autonomia per quest’area”.

Il concorso per dirigenti delle Professioni sanitarie. 
“Sorprendono le modalità che hanno caratterizzato il con-
corso per dirigenti delle Professioni sanitarie, svoltosi a fine 
anno all'Ulss 16 di Padova, in cui, tra gli altri, dovevano esse-
re individuati i dirigenti di riferimento per l'Ulss 6 di Vicenza 
e per l'Ulss 3 di Bassano del Grappa. Tutti i partecipanti delle 
Ulss vicentine – aggiungono Bottega e Gregori - avevano i 
titoli per concorrere, ma sono stati ritenuti inidonei dalla 
commissione esaminatrice. La maggior parte degli idonei 
provengono dalle province di Padova e Verona e ciò avvalo-
ra la tesi della colonizzazione dell'area berica da parte dei 
due poli universitari. La chiave di lettura è evidente: quando 
gli incarichi hanno un peso politico ed economico rilevanti, i 
poteri forti scendono in campo. Se da una lato sorge qualche 
dubbio sul metodo impiegato nel concorso, il Nursind non 
nutre certo pregiudizi, dall’altro, sulle persone incaricate, 
che verranno valutate per il lavoro effettivamente svolto”. 

I momenti salienti del 2015. Entrando nell’ambito del 
mondo del lavoro, il fatto più significativo è rappresentato 
dalla svolta epocale sul fronte dell’orario di lavoro, che ha 
riguardato tutte le strutture sanitarie a livello nazionale. “Il 
venir meno delle deroghe al decreto 66/2003 ha reso eviden-
te agli occhi di tutti ciò che il Nursind va sostenendo da anni 
– spiegano i segretari Bottega e Gregori - ossia la carenza di 
personale infermieristico, tanto che per correre ai ripari per 
l’applicazione della norma dal 25 novembre 2015, il gover-
no ha dovuto disporre un emendamento alla legge di stabilità 
per autorizzare l’assunzione urgente di medici ed infermieri. 
Ciò che stride rispetto alle politiche sanitarie regionali del 
Veneto è che la delibera 610/2014 vorrebbe mettere ordine 
con la sua completa applicazione definendo degli standard 
di personale compatibili con gli orari di lavoro, ma non con 
la qualità dei servizi resi”. In questo contesto si inserisce 
anche il problema delle auto-assicurazioni delle aziende, che 
determina il venire meno della copertura assicurativa per 
medici ed infermieri. “Il paradosso è che con la delibera 610 
si riducono le dotazioni organiche aumentando così le condi-
zioni organizzative che espongono gli esercenti le professio-
ni sanitarie a maggiori rischi che devono essere coperti da 
assicurazione – sottolineato i segretari Bottega e Gregori - 
salvo poi il venir meno della copertura stessa, che è lasciata 
alla discrezionalità dei singoli lavoratori, costretti a fare i 
conti con lo sconosciuto mondo assicurativo”.

I nodi irrisolti. Rispetto all’unificazione delle varie 
Ulss, restano sul tappeto degli aspetti irrisolti sul versante 
organizzativo, la gestione operativa, le modalità di integra-
zione dei contratti decentrati aziendali, la gestione ed equa 
distribuzione delle risorse umane nei vari servizi. Tutte atti-
vità che richiedono grande equilibrio e programmazione e di 
certo non possono essere lasciate all’improvvisazione , pena 
il collasso del sistema.

Andrea Gregori e Andrea Bottega
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te da parte delle Asl sulla normativa delle 11 ore di riposo obbliga-
torio tra i turni”. A lanciare l’appello è Giampaolo Giannoni, 
Coordinatore regionale del Nursind, sindacato autonomo degli 
infermieri.

“Dallo scorso novembre, quando è entrata in vigore la norma-
tiva europea che impone lo stop ai doppi turni – spiega Giannoni – 
le Aziende sanitarie non sono state capaci di fornire una risposta al 
problema. Si procede a vista, inventandosi turni fantasiosi e 
tagliando le ore di formazione. La carenza di organico è cronica e 
paradossale”.

Il paradosso è dato dal fatto che “la graduatoria per le assun-
zioni degli infermieri è ferma da mesi: circa 300 persone sono anco-
ra in attesa di inserimento, mentre la Regione Toscana annuncia 
due nuovi bandi di concorso per i prossimi mesi. Il tentativo – 
incalza Giannoni - è quello di prendere tempo e portare a scadenza 
la vecchia graduatoria, ad aprile 2016: una vera e propria truffa nei 
confronti di tutti i colleghi in lista di attesa”.

“Da mesi chiediamo di essere ricevuti dall’Assessorato regio-
nale al Diritto alla salute – aggiunge il Coordinatore regionale 
Nursind – senza alcun risultato. Leggiamo sui giornali di accordi 
fatti a livello centrale, senza alcun confronto con le Rsu locali e 
quindi con i lavoratori. Forse – conclude Giannoni - alla Regione 
Toscana sfugge che le rappresentanze sindacali locali non sono 
decadute con la riforma del sistema sanitario toscano”.

Coordinatore Nursind Toscana
Giampaolo Giannoni

Livorno. Il Nursind insorge contro tagli e 
mancate assunzioni; sciopero entro fine 

gennaio!
“Siamo perennemente sotto 

organico e mancano perfino le 
barelle. Entro la fine di gennaio 
proclameremo lo sciopero”. In 
seguito alle notizie relative ai 
pazienti lasciati fino a 22 ore in atte-
sa in barella al pronto soccorso di 
Livorno, Michela Cavallin, segre-
taria provinciale Nursind, insorge 
contro i tagli e le mancate assun-
zioni.

“Mancano almeno 7 infermie-
ri e 6 operatori sanitari – sottolinea Cavallin – mentre da circa un 
anno l’ospedale di Livorno ha aperto un nuovo servizio di TAC 
urgente e ridotto i posti letto. Anche le barelle sono insufficienti: in 
caso di afflussi superiori alla media il pronto soccorso è costretto a 
chiederle in prestito da altri reparti”. Una situazione di emergenza 
che è diventata cronica “con una media di 200 accessi al giorno e 
picchi di 250”, ribadisce la segretaria provinciale del sindacato 
autonomo degli infermieri.

“La politica dei tagli portata avanti dall’Asl – continua 
Cavallin – ha colpito anche i generi di prima necessità: al pronto 
soccorso non possiamo distribuire né acqua né cibo”.

“In una situazione del genere – conclude Michela Cavallin - il 
rischio clinico è inevitabilmente destinato a crescere. Con danno 
per tutta la comunità. Se l’Azienda sanitaria non ci ha sottoporrà 
alcuna soluzione concreta saremo costretti a ricorrere allo sciopero 
entro la fine del mese”.

Segreteria Provinciale
Michela Cavallin

 U M B R I A 
A.O. di Perugia. Barelle in corridoio: la 

soluzione di carta non rispecchia la realtà e 

non rispetta i diritti dei lavoratori e dei cit-
tadini.

In relazione agli articoli di stampa apparsi sui giornali locali il 
giorno 15 febbraio 2016, nei quali la Direzione dell’A.O di 
Perugia dichiara risolto il problema dei letti aggiunti nei reparti, la 
scrivente O.S. rappresentante la professione infermieristica inten-
de precisare quanto segue:

    Pur avendo accettato favorevolmente l’implementazione da 
parte aziendale della Unità di Degenza a gestione Infermieristica 
dal maggio 2015, la scrivente O.S. ha da subito manifestato dubbi 
sul reale effetto che la stessa avrebbe potuto portare nella riduzione 
dei posti letto aggiunti, se non adeguatamente accompagnata, tale 
iniziativa, da una politica aziendale e regionale che puntasse ad un 
maggiore controllo sui ricoveri impropri, alla collaborazione con 
gli ospedali territoriali e ad un maggiore investimento di risorse 
nella organizzazione di una fitta rete di professionisti sanitari dedi-
cati alla assistenza domiciliare;

    Ricordiamo che la scrivente O.S. riceve quotidianamente 
segnalazioni di posti letto aggiunti in corridoio (di recente 9 di 
notte in un solo reparto) e che i tempi indicati dall’Azienda come 
tempi medi di “riassorbimento” dei posti aggiunti (4-5 ore) ci 
risulta assolutamente non corretto e fortemente sottostimato.

    Facciamo presente che la tutela della dignità e professiona-
lità dei dipendenti dell’Azienda si persegue quotidianamente 
rispettando i diritti legali e contrattuali degli stessi (ferie, orario di 
lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, integrazione della pianta 
organica Infermieri e OSS già carente senza i posti in barella) e non 
con comunicati stampa di risposta ad una qualsivoglia forza politi-
ca.

NurSind Perugia, quale Sindacato di categoria, intende ribadi-
re che solo la buona volontà e la professionalità del personale ha 
evitato che davvero il Santa Maria della Misericordia si trasfor-
masse, in alcune realtà, in ospedale da campo; ma questo non ci 
impedisce di nuovo di denunciare come le condizioni di lavoro del 
personale infermieristico siano giunte ai limiti della tolleranza in 
tante U.O., con turni insopportabili fisicamente (per orario svolto e 
per eccessivo numero di pazienti da assistere), frequente ricorso 
alle ore di straordinario, impossibilità di prendere ferie ed ore di 
lavoro da recuperare, attività non di competenza della professione 
infermieristica da svolgere per carenza altre figure professionali.

La Segreteria Territoriale
NurSind Perugia

  V E N E T O 
Fumata bianca per la RSU all'ULSS 10 

Veneto Orientale
Dopo 10 mesi di calvario 

finalmente anche l'ULSS 10 
Veneto Orientale ha una RSU.

Il travagliato percorso è ini-
ziato il mese di marzo dello scor-
so anno, in sede di rinnovo delle 
rappresentanze sindacali, allor-
chè non fu raggiunto il quorum 
di votanti necessario. Da lì ben 
altre due consultazioni sono 
andate a vuoto (l'ultima a dicembre 2015) creando una situazione 
incredibile e preoccupante unica in Italia. Senza RSU infatti la 
Direzione dell'Azienda era impossibilitata ad avviare qualunque 
tipo di contrattazione sindacale, mancando la controparte. Tant'è 
che la Direzione stessa aveva rivolto ai propri dipendenti un acco-
rato invito a partecipare alle elezioni, al fine di istituire una propria 
rappresentanza e uscire dalla fase di stallo in corso.

Con un durissimo lavoro fatto di impegno quotidiano, di per-
severanza e di tenacia il Nursind territoriale di Venezia, con 
l'appoggio fondamentale del Segretario Nazionale Andrea Bottega 
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ne del direttore operate dal Tribunale di 
Livorno:

"... le UTIC sono state introdotte negli 
anni '60 e sono caratterizzate da un'area di 
degenza dove si esercita una sorveglianza 
diretta e continua del paziente da parte del 
personale infermieristico in grado di inter-
venire autonomamente ed immediatamen-
te alla comparsa di un'aritmia minacciosa; 
l'UTIC è caratterizzata, cioè, da personale 
che fa un training specifico e che non è 
mero esecutore, ma in qualchemodo agi-
sce da medico, essendo in grado di agire 
terapeut icamente  in  autonomia 
nell'immediatezza anche senza la pre-
senza del medico".

La sentenza della Corte si conclude con 
rinvio ad altra sezione della Corte di appel-
lo di Firenze per la diretta audizione del tec-
nico della telemetria, per l’individuazione 
della posizione di garanzia in ordine al per-
sonale infermieristico sulla formazione 
(alla luce dei principi delineati) e alla sussi-
stenza del nesso di causa tra la condotta 
omissiva e l’evento letale.

Commento
La vicenda sopra ricostruita dalla sen-

tenza della Corte di Cassazione è impor-
tante nel rapporto tra la professione medica 
e infermieristica in quanto ha individuato 
una serie di principi che agiscono su piani 
diversi.

Il primo è relativo ai rapporti gerar-
chici tra le due professioni. Storicamente 
e tradizionalmente la professione medica è 
stata posta dall’ordinamento giuridico a 
capo di tutto il novero – invero povero e 
limitato – delle professioni sanitarie ausi-
liarie del novecento. La distinzione, come 
è noto, è venuta meno con l’entrata in vigo-
re della legge 26 febbraio 1999, n. 43 “Di-
sposizioni in materia di professioni sanita-
rie”.

Anche la normativa “gerarchica” inter-
professionale è cambiata e dalla tradizio-
nale tripartizione delle figure mediche tra 
primari, aiuti e assistenti si è passati alle 
figure dirigenziali ingenerando una serie di 
equivoci sul lessico aziendalistico utilizza-
to (tanto è vero che, ad oggi, la stessa Cas-
sazione quando parla del direttore di strut-
tura complessa sente il bisogno di ricordare 
che si sta riferendo all’antica figura prima-
riale).

E’ universalmente noto che la tra-
sformazione di tutti i medici in dirigenti 
sia stata operata per motivazioni politi-
co-sindacali come strada per riconosce-
re un’adeguata retribuzione a una pro-
fessione complessa, rischiosa e necessi-
tante di un’alta formazione come quella 
medica.

Non si è voluto invece operare una 
reale trasformazione dirigenziale con 
l’attribuzione di reali poteri che caratteriz-
zano la funzione dirigenziale stessa – 
soprattutto ai dirigenti medici senza incari-
co – in quanto la natura più genuinamente 

professionale dell’attività medica rende 
incompatibile la reale trasformazione diri-
genziale.

Alcuni poteri dirigenziali sono senza 
dubbio attribuiti al dirigente di struttura 
complessa così  come vengono delineati 
dall’articolo 15 del D.Lgs 502/1992, ma 
questi sono temperati dalle normative suc-
cessive delle altre professioni, come ci ha 
ricordato la Cassazione.

Nell’individuazione di eventuali colpe 
in vigilando dovute alla supremazia gerar-
chica i supremi giudici in merito alla 
“omessa valutazione della inadeguatezza” 
del piano di lavoro infermieristico nel 
nuovo reparto e nella nuova logistica 
dell’unità coronarica  non riconosce le 
responsabilità in capo al titolare della strut-
tura complessa ma adombra la possibilità 
di responsabilità più apicale e verosimil-
mente riferite alla direzione generale 
(sull’inadeguatezza della dotazione orga-

nica di personale).
Sul secondo punto in merito alla 

“omessa vigilanza sulla formazione del per-
sonale infermieristico” il principio di dirit-
to che emerge è chiarissimo: la responsabi-
lità della formazione del personale infer-
m i e r i s t i c o  v i e n e  r i c o n o s c i u t a 
dall’ordinamento  in capo al personale 
infermieristico stesso e esula dalle “prero-
gative dirigenziali del direttore o primario 
del reparto”; lo stesso deve dirsi sul con-
trollo della “mancata verifica preliminare 
della piena conoscenza del nuovo sistema 
da parte dei singoli operatori”. Il primario, 
quindi, o come si chiama adesso direttore, 
d e v e  f a r e  “ p i e n o  a f f i d a m e n t o 
all’autonomia professionale e organizzati-
va del personale infermieristico”.

L a  p o s i z i o n e  d i  g a r a n z i a 
dell’infermiere distinta e autonoma 
rispetto a quella del medico è ormai un 
orientamento ben consolidato della Cas-
sazione da circa un ventennio.

Da un punto di vista delle competenze 
professionali, la Corte sposa in pieno quan-
to statuito dai giudici livornesi in merito al 
lavoro all’interno di una unità coronarica, 
arrivando a specificare che sono caratteriz-
zate da “un’area di degenza dove si esercita 
una sorveglianza diretta e continua del 
paziente da parte del personale infermieri-
stico” e che tale personale in qualche modo 
“agisce da medico, essendo in grado di 
agire terapeuticamente  in autonomia 
nell’immediatezza anche senza la presenza 

del medico”. Parole forti che sembrano 
essere un pieno riconoscimento alle situa-
zioni di fatto che si sono create nei decenni 
nelle corsie e nelle organizzazioni italiane.

La tendenza di oggi è chiamarle 
“competenze avanzate o specialistiche”. 
L’importanza della sentenza in questione è 
rappresentata dal  riconoscimento a “legi-
slazione invariata” (avevo già espresso su 
queste colonne questo pieno convincimen-
to in  tempi  non sospet t i  e  pr ima 
dell’approvazione del comma 566 della 
l egge  d i  S tab i l i t à  2015)  p ropr io 
dell’avanzamento delle competenze in 
quanto l’attuale sistema di abilitazione di 
e se rc iz io  p ro fess iona le ,  a l  ne t to 
dell’applicazione del comma 566, già per-
mette a tutte le professioni sanitarie di 
poter crescere professionalmente e ade-
guare le proprie attività alle mutate esigen-
ze organizzative e professionali.

I supremi giudici non utilizzano, a 
onor del vero, un linguaggio rigorosissi-
mo da un punto di vista giuridico in 
quanto l’agire da medico comportereb-
be essere abilitato da medico requisito 
senza il quale si versa nell’abusivismo 
professionale. Ricordiamo, in premessa, 
che di abusivismo professionale si occupa 
un’altra sezione della Corte (la VI mentre 
la IV si occupa di responsabilità professio-
nale). E’ del tutto verosimile però che la 
Cassazione abbia voluto riferirsi non alle 
competenze “specifiche ed esclusive” 
della professione medica, le attività che 
vengono svolte monopolisticamente dalla 
categoria, bensì a quella vasta area grigia 
c o m u n e  t r a  l e  p r o f e s s i o n i  c h e 
nell’organizzazione tradizionale spesso 
sono “del medico” ma non necessariamen-
te sono giuridicamente “mediche”.

Interessante è anche il punto fissato dai 
giudici per stabilire il nesso di causa tra 
l ’ i n s u f f i c i e n z a  d i  p e r s o n a l e  e 
l’impossibilità di rimanere posizionati alla 
consolle di monitoraggio con una relativa, 
sembra di capire, eventuale esenzione di 
responsabilità.

Una decisione importante puntuale che 
mette un punto fermo nel maturo rapporto 
tra le due  professioni. 

Luca Benci
Giurista

  

Il pagamento dello 
straordinario è un 

obbligo, non è scelta 
dell'azienda

Il pagamento dello straordinario è un 
obbligo per l’azienda. Le aziende sanitarie, 
pubbliche e private, utilizzano impropria-
mente procedure di scelta del pagamento 
dello straordinario, non sempre trasparenti.

Sono molti i colleghi che di frequente 
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Cassazione 
Penale

Il "primario" non 
risponde dei piani di 

lavoro e della 
formazione degli 

infermieri
Da QUOTIDIANO SANITA'. 
Una sentenza della Corte riconosce la 

responsabilità della formazione del 
personale infermieristico in capo al 
personale infermieristico stesso e esula 
dalle “prerogative dirigenziali del direttore 
o primario del reparto”. E poi sottolineano 
come l’infermiere in una unità coronarica 
“in qualche modo agisce da medico”.

Una sentenza della Cassazione penale 
(IV sezione, 21 gennaio 2016 n. 2541) sta-
bilisce importanti principi di diritto nei rap-
porti tra medici e infermieri sia sul piano 
della subordinazione gerarchica ex prima-
riale sia sul piano dello stretto esercizio pro-
fessionale.

Il fatto
A un paziente ricoverato presso l’unità 

coronarica dell’ospedale di Livorno veniva 
applicato un apparecchio telemetrico i cui 
allarmi erano erano stati sospesi a “tempo 
indeterminato”.

Insorge al paziente una fibrillazione 
ventricolare (ad allarme sonoro disattivato 
dunque) “ma regolarmente segnalata dal 
monitor centrale, peraltro privo di vigilan-
za, in quanto i due infermieri e il medico in 
servizio erano impegnati in altre due neces-
sarie attività e perciò impediti al controllo 
dei monitor. Il mancato allertamento ha 
determinato il mancato l'intervento terape-
utico risolutivo della crisi con conseguente 
exitus del paziente.

Viene tratto a giudizio il direttore 
della divisione di cardiologia e unità di 
terapia intensiva dell’ospedale di Livor-
no in ordine all’accusa di omicidio colpo-
so:

a) per avere omesso di verificare “al 
momento del trasloco dell'U.T.I.C. presso 
la nuova struttura nel febbraio 2006, che il 
mantenimento della precedente turnazione 
di tre infermieri professionali complessivi, 
non adeguato alla nuova logistica del repar-
to, dove uno dei tre infermieri si sarebbe tro-
vato in locali diversi dell'U.T.I.C. e mate-
rialmente impossibilitato al controllo 
dell'apparecchiatura di monitoraggio) com-
portava la formale scomparsa della funzio-
ne di controllo dal piano di lavoro, nonché 
il sostanziale impedimento della stessa 
nelle occasioni in cui gli infermieri profes-
sionali presenti in U.T.I.C. fossero stati 
completamente assorbiti dalle incombenze 
ordinarie e straordinarie del reparto”;

b) per “aver omesso di vigilare, in occa-
sione della contemporanea installazione 
del nuovo impianto di monitoraggio Phi-
lips, sulla esaustività della formazione del 
personale addetto al reparto in merito alle 
modalità di utilizzo delle apparecchiature 
telemetriche in dotazione all'unità di tera-
pia sub-intensiva, nonché sul corretto e suf-
ficiente livello di apprendimento raggiunto 
da ciascuno con particolare riferimento ai 
comandi di sospensione/riattivazione degli 
allarmi sonori e alla loro visualizzazione in 
video”.

In primo grado il Tribunale di Livor-
no assolve il direttore per il punto sub a) 
per “non avere commesso il fatto” e per il 
punto sub b) perché il “fatto non sussiste”.

I giudici livornesi, dopo avere stigma-
tizzato il fatto che un intervento tempestivo 
avrebbe potuto salvare il paziente, hanno 
fatto notare che le due infermiere in servi-
zio, uniche presenti nell’Utic in quei 
m o m e n t i ,   “ e r a n o  i m p e g n a t e 
nell'assistenza urgente di altri pazienti e 
non erano pertanto "in grado di permanere 
nella guardiola davanti al monitor della 
postazione centrale, ove sono consumabili 
le tracce delle telemetrie” e solo l’allarme 
sonoro – però disattivato - avrebbe potuto 
portare il loro intervento.

I giudici livornesi inoltre hanno esami-
nato distintamente i due profili di colpa 
attribuiti al primario. Quanto alla “omessa 
valutazione dell’inadeguatezza del nuovo 
piano infermieristico, in occasione del tra-
sferimento dalla vecchia Utic al nuovo 
reparto Utic era emerso dal dibattimento 
che il primario si fosse adoperato presso la 
“dirigenza amministrativa” nella segnala-
zione della carenza di personale infermieri-
stico. Sempre il Tribunale aveva trasmesso 
gli atti alla Procura della Repubblica affin-
ché valutasse eventuale profili di reato pro-
prio sulla “dirigenza amministrativa” (sup-
poniamo il direttore generale).

Quanto invece alla condotta di carat-
tere omissivo relativa alla “omessa vigi-
lanza sulla formazione del personale 
infermieristico” dopo avere precisato i 
fatti sull’opera di formazione del tecnico 
esterno, il Tribunale di Livorno ha avuto 
modo di precisare  che “la responsabilità 
della formazione e della informazione del 
personale infermieristico è un compito che 
esula dalle prerogative dirigenziali del 
Direttore o Primario di reparto per essere 
affidato alla autonomia organizzativa del 
personale infermieristico”.

Inoltre facendo riferimento alla norma-

tiva in vigore,  i giudici labronici proseguo-
no affermando che "si può concludere che, 
così come non rientrava tra i compiti del pri-
mario organizzare i corsi per la formazione 
del personale infermieristico sul nuovo 
sistema di monitoraggio del reparto, così 
neppure poteva pretendersi dal predetto 
una puntuale verifica preliminare della 
piena conoscenza del sistema da parte dei 
singoli operatori"; invero la responsabilità 
del primario G. andava circoscritta "ai com-
piti di vigilanza e controllo generali, 
dovendo fare affidamento all'autonomia 
professionale e organizzativa del personale 
infermierist ico per quanto at t iene 
all'aggiornamento professionale".

In secondo grado la Corte di appello 
di Firenze riformava la sentenza con-
dannando il primario sul secondo profilo 
di colpa contestato e assolvendolo sul pri-
mo.  I giudici fiorentini hanno contestato il 
mancato intervento del direttore che, pur 
conoscendo le difficoltà che il nuovo e non 
collaudato sistema telemetrico aveva com-
portato, non si era assicurato della “esausti-
va capacità degli infermieri di utilizzare cor-
rettamente le apparecchiature telematiche” 
condannandolo a sei mesi di reclusione.

Il primario ricorre per Cassazione con 
sei distinti motivi di ricorso, alcuni dei 
quali strettamente procedurali, che omet-
tiamo per necessità di sintesi.

Proprio sui motivi procedurali si 
incentrano le prime riflessioni della Cas-
sazione. Quanto al merito è interessante la 
contestazione operata dai supremi giudici 
alle motivazioni di condanna del primario 
da parte della Corte di appello che “ha rico-
struito gli obblighi di garanzia riferibili alla 
figura del direttore di reparto ospedaliere 
(cd. primario) nei confronti del personale 
infermieristico secondo una prospettiva 
che si è sviluppata sulla falsa riga di quanto 
stabilito per gli obblighi di formazione gra-
vanti sul datore di lavoro” le cui finalità, 
rispetto alla classica responsabilità profes-
sionale, sono però evidentemente diverse.

Inoltre, continua la Cassazione, la Corte 
di appello di Firenze “non ha tenuto conto 
delle specifiche normative in materia, che 
invece erano state analiticamente esamina-
te dal giudice di primo grado al fine di addi-
venire alla conclusione che non rientrava 
tra i compiti del primario organizzare i 
corsi per la formazione del personale infer-
mieristico sul nuovo sistema di monitorag-
gio del reparto e neppure verificare la piena 
conoscenza del sistema da parte dei singoli 
operatori”.

La Cassazione ricorda che nella sua pre-
cedente giurisprudenza ha già avuto modo 
di individuare in capo all’infermiere una 
specifica posizione di garanzia nei confron-
ti del paziente “del tutto autonoma” rispetto 
a quella del medico e che le normative non 
riconducono più l’infermiere come “ausi-
liario del medico” ma come “professionista 
sanitario”.

Inoltre la Cassazione fa proprie le 
motivazioni della sentenza di assoluzio-
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ne del direttore operate dal Tribunale di 
Livorno:

"... le UTIC sono state introdotte negli 
anni '60 e sono caratterizzate da un'area di 
degenza dove si esercita una sorveglianza 
diretta e continua del paziente da parte del 
personale infermieristico in grado di inter-
venire autonomamente ed immediatamen-
te alla comparsa di un'aritmia minacciosa; 
l'UTIC è caratterizzata, cioè, da personale 
che fa un training specifico e che non è 
mero esecutore, ma in qualchemodo agi-
sce da medico, essendo in grado di agire 
terapeut icamente  in  autonomia 
nell'immediatezza anche senza la pre-
senza del medico".

La sentenza della Corte si conclude con 
rinvio ad altra sezione della Corte di appel-
lo di Firenze per la diretta audizione del tec-
nico della telemetria, per l’individuazione 
della posizione di garanzia in ordine al per-
sonale infermieristico sulla formazione 
(alla luce dei principi delineati) e alla sussi-
stenza del nesso di causa tra la condotta 
omissiva e l’evento letale.

Commento
La vicenda sopra ricostruita dalla sen-

tenza della Corte di Cassazione è impor-
tante nel rapporto tra la professione medica 
e infermieristica in quanto ha individuato 
una serie di principi che agiscono su piani 
diversi.

Il primo è relativo ai rapporti gerar-
chici tra le due professioni. Storicamente 
e tradizionalmente la professione medica è 
stata posta dall’ordinamento giuridico a 
capo di tutto il novero – invero povero e 
limitato – delle professioni sanitarie ausi-
liarie del novecento. La distinzione, come 
è noto, è venuta meno con l’entrata in vigo-
re della legge 26 febbraio 1999, n. 43 “Di-
sposizioni in materia di professioni sanita-
rie”.

Anche la normativa “gerarchica” inter-
professionale è cambiata e dalla tradizio-
nale tripartizione delle figure mediche tra 
primari, aiuti e assistenti si è passati alle 
figure dirigenziali ingenerando una serie di 
equivoci sul lessico aziendalistico utilizza-
to (tanto è vero che, ad oggi, la stessa Cas-
sazione quando parla del direttore di strut-
tura complessa sente il bisogno di ricordare 
che si sta riferendo all’antica figura prima-
riale).

E’ universalmente noto che la tra-
sformazione di tutti i medici in dirigenti 
sia stata operata per motivazioni politi-
co-sindacali come strada per riconosce-
re un’adeguata retribuzione a una pro-
fessione complessa, rischiosa e necessi-
tante di un’alta formazione come quella 
medica.

Non si è voluto invece operare una 
reale trasformazione dirigenziale con 
l’attribuzione di reali poteri che caratteriz-
zano la funzione dirigenziale stessa – 
soprattutto ai dirigenti medici senza incari-
co – in quanto la natura più genuinamente 

professionale dell’attività medica rende 
incompatibile la reale trasformazione diri-
genziale.

Alcuni poteri dirigenziali sono senza 
dubbio attribuiti al dirigente di struttura 
complessa così  come vengono delineati 
dall’articolo 15 del D.Lgs 502/1992, ma 
questi sono temperati dalle normative suc-
cessive delle altre professioni, come ci ha 
ricordato la Cassazione.

Nell’individuazione di eventuali colpe 
in vigilando dovute alla supremazia gerar-
chica i supremi giudici in merito alla 
“omessa valutazione della inadeguatezza” 
del piano di lavoro infermieristico nel 
nuovo reparto e nella nuova logistica 
dell’unità coronarica  non riconosce le 
responsabilità in capo al titolare della strut-
tura complessa ma adombra la possibilità 
di responsabilità più apicale e verosimil-
mente riferite alla direzione generale 
(sull’inadeguatezza della dotazione orga-

nica di personale).
Sul secondo punto in merito alla 

“omessa vigilanza sulla formazione del per-
sonale infermieristico” il principio di dirit-
to che emerge è chiarissimo: la responsabi-
lità della formazione del personale infer-
m i e r i s t i c o  v i e n e  r i c o n o s c i u t a 
dall’ordinamento  in capo al personale 
infermieristico stesso e esula dalle “prero-
gative dirigenziali del direttore o primario 
del reparto”; lo stesso deve dirsi sul con-
trollo della “mancata verifica preliminare 
della piena conoscenza del nuovo sistema 
da parte dei singoli operatori”. Il primario, 
quindi, o come si chiama adesso direttore, 
d e v e  f a r e  “ p i e n o  a f f i d a m e n t o 
all’autonomia professionale e organizzati-
va del personale infermieristico”.

L a  p o s i z i o n e  d i  g a r a n z i a 
dell’infermiere distinta e autonoma 
rispetto a quella del medico è ormai un 
orientamento ben consolidato della Cas-
sazione da circa un ventennio.

Da un punto di vista delle competenze 
professionali, la Corte sposa in pieno quan-
to statuito dai giudici livornesi in merito al 
lavoro all’interno di una unità coronarica, 
arrivando a specificare che sono caratteriz-
zate da “un’area di degenza dove si esercita 
una sorveglianza diretta e continua del 
paziente da parte del personale infermieri-
stico” e che tale personale in qualche modo 
“agisce da medico, essendo in grado di 
agire terapeuticamente  in autonomia 
nell’immediatezza anche senza la presenza 

del medico”. Parole forti che sembrano 
essere un pieno riconoscimento alle situa-
zioni di fatto che si sono create nei decenni 
nelle corsie e nelle organizzazioni italiane.

La tendenza di oggi è chiamarle 
“competenze avanzate o specialistiche”. 
L’importanza della sentenza in questione è 
rappresentata dal  riconoscimento a “legi-
slazione invariata” (avevo già espresso su 
queste colonne questo pieno convincimen-
to in  tempi  non sospet t i  e  pr ima 
dell’approvazione del comma 566 della 
l egge  d i  S tab i l i t à  2015)  p ropr io 
dell’avanzamento delle competenze in 
quanto l’attuale sistema di abilitazione di 
e se rc iz io  p ro fess iona le ,  a l  ne t to 
dell’applicazione del comma 566, già per-
mette a tutte le professioni sanitarie di 
poter crescere professionalmente e ade-
guare le proprie attività alle mutate esigen-
ze organizzative e professionali.

I supremi giudici non utilizzano, a 
onor del vero, un linguaggio rigorosissi-
mo da un punto di vista giuridico in 
quanto l’agire da medico comportereb-
be essere abilitato da medico requisito 
senza il quale si versa nell’abusivismo 
professionale. Ricordiamo, in premessa, 
che di abusivismo professionale si occupa 
un’altra sezione della Corte (la VI mentre 
la IV si occupa di responsabilità professio-
nale). E’ del tutto verosimile però che la 
Cassazione abbia voluto riferirsi non alle 
competenze “specifiche ed esclusive” 
della professione medica, le attività che 
vengono svolte monopolisticamente dalla 
categoria, bensì a quella vasta area grigia 
c o m u n e  t r a  l e  p r o f e s s i o n i  c h e 
nell’organizzazione tradizionale spesso 
sono “del medico” ma non necessariamen-
te sono giuridicamente “mediche”.

Interessante è anche il punto fissato dai 
giudici per stabilire il nesso di causa tra 
l ’ i n s u f f i c i e n z a  d i  p e r s o n a l e  e 
l’impossibilità di rimanere posizionati alla 
consolle di monitoraggio con una relativa, 
sembra di capire, eventuale esenzione di 
responsabilità.

Una decisione importante puntuale che 
mette un punto fermo nel maturo rapporto 
tra le due  professioni. 

Luca Benci
Giurista

  

Il pagamento dello 
straordinario è un 

obbligo, non è scelta 
dell'azienda

Il pagamento dello straordinario è un 
obbligo per l’azienda. Le aziende sanitarie, 
pubbliche e private, utilizzano impropria-
mente procedure di scelta del pagamento 
dello straordinario, non sempre trasparenti.

Sono molti i colleghi che di frequente 
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Cassazione 
Penale

Il "primario" non 
risponde dei piani di 

lavoro e della 
formazione degli 

infermieri
Da QUOTIDIANO SANITA'. 
Una sentenza della Corte riconosce la 

responsabilità della formazione del 
personale infermieristico in capo al 
personale infermieristico stesso e esula 
dalle “prerogative dirigenziali del direttore 
o primario del reparto”. E poi sottolineano 
come l’infermiere in una unità coronarica 
“in qualche modo agisce da medico”.

Una sentenza della Cassazione penale 
(IV sezione, 21 gennaio 2016 n. 2541) sta-
bilisce importanti principi di diritto nei rap-
porti tra medici e infermieri sia sul piano 
della subordinazione gerarchica ex prima-
riale sia sul piano dello stretto esercizio pro-
fessionale.

Il fatto
A un paziente ricoverato presso l’unità 

coronarica dell’ospedale di Livorno veniva 
applicato un apparecchio telemetrico i cui 
allarmi erano erano stati sospesi a “tempo 
indeterminato”.

Insorge al paziente una fibrillazione 
ventricolare (ad allarme sonoro disattivato 
dunque) “ma regolarmente segnalata dal 
monitor centrale, peraltro privo di vigilan-
za, in quanto i due infermieri e il medico in 
servizio erano impegnati in altre due neces-
sarie attività e perciò impediti al controllo 
dei monitor. Il mancato allertamento ha 
determinato il mancato l'intervento terape-
utico risolutivo della crisi con conseguente 
exitus del paziente.

Viene tratto a giudizio il direttore 
della divisione di cardiologia e unità di 
terapia intensiva dell’ospedale di Livor-
no in ordine all’accusa di omicidio colpo-
so:

a) per avere omesso di verificare “al 
momento del trasloco dell'U.T.I.C. presso 
la nuova struttura nel febbraio 2006, che il 
mantenimento della precedente turnazione 
di tre infermieri professionali complessivi, 
non adeguato alla nuova logistica del repar-
to, dove uno dei tre infermieri si sarebbe tro-
vato in locali diversi dell'U.T.I.C. e mate-
rialmente impossibilitato al controllo 
dell'apparecchiatura di monitoraggio) com-
portava la formale scomparsa della funzio-
ne di controllo dal piano di lavoro, nonché 
il sostanziale impedimento della stessa 
nelle occasioni in cui gli infermieri profes-
sionali presenti in U.T.I.C. fossero stati 
completamente assorbiti dalle incombenze 
ordinarie e straordinarie del reparto”;

b) per “aver omesso di vigilare, in occa-
sione della contemporanea installazione 
del nuovo impianto di monitoraggio Phi-
lips, sulla esaustività della formazione del 
personale addetto al reparto in merito alle 
modalità di utilizzo delle apparecchiature 
telemetriche in dotazione all'unità di tera-
pia sub-intensiva, nonché sul corretto e suf-
ficiente livello di apprendimento raggiunto 
da ciascuno con particolare riferimento ai 
comandi di sospensione/riattivazione degli 
allarmi sonori e alla loro visualizzazione in 
video”.

In primo grado il Tribunale di Livor-
no assolve il direttore per il punto sub a) 
per “non avere commesso il fatto” e per il 
punto sub b) perché il “fatto non sussiste”.

I giudici livornesi, dopo avere stigma-
tizzato il fatto che un intervento tempestivo 
avrebbe potuto salvare il paziente, hanno 
fatto notare che le due infermiere in servi-
zio, uniche presenti nell’Utic in quei 
m o m e n t i ,   “ e r a n o  i m p e g n a t e 
nell'assistenza urgente di altri pazienti e 
non erano pertanto "in grado di permanere 
nella guardiola davanti al monitor della 
postazione centrale, ove sono consumabili 
le tracce delle telemetrie” e solo l’allarme 
sonoro – però disattivato - avrebbe potuto 
portare il loro intervento.

I giudici livornesi inoltre hanno esami-
nato distintamente i due profili di colpa 
attribuiti al primario. Quanto alla “omessa 
valutazione dell’inadeguatezza del nuovo 
piano infermieristico, in occasione del tra-
sferimento dalla vecchia Utic al nuovo 
reparto Utic era emerso dal dibattimento 
che il primario si fosse adoperato presso la 
“dirigenza amministrativa” nella segnala-
zione della carenza di personale infermieri-
stico. Sempre il Tribunale aveva trasmesso 
gli atti alla Procura della Repubblica affin-
ché valutasse eventuale profili di reato pro-
prio sulla “dirigenza amministrativa” (sup-
poniamo il direttore generale).

Quanto invece alla condotta di carat-
tere omissivo relativa alla “omessa vigi-
lanza sulla formazione del personale 
infermieristico” dopo avere precisato i 
fatti sull’opera di formazione del tecnico 
esterno, il Tribunale di Livorno ha avuto 
modo di precisare  che “la responsabilità 
della formazione e della informazione del 
personale infermieristico è un compito che 
esula dalle prerogative dirigenziali del 
Direttore o Primario di reparto per essere 
affidato alla autonomia organizzativa del 
personale infermieristico”.

Inoltre facendo riferimento alla norma-

tiva in vigore,  i giudici labronici proseguo-
no affermando che "si può concludere che, 
così come non rientrava tra i compiti del pri-
mario organizzare i corsi per la formazione 
del personale infermieristico sul nuovo 
sistema di monitoraggio del reparto, così 
neppure poteva pretendersi dal predetto 
una puntuale verifica preliminare della 
piena conoscenza del sistema da parte dei 
singoli operatori"; invero la responsabilità 
del primario G. andava circoscritta "ai com-
piti di vigilanza e controllo generali, 
dovendo fare affidamento all'autonomia 
professionale e organizzativa del personale 
infermierist ico per quanto at t iene 
all'aggiornamento professionale".

In secondo grado la Corte di appello 
di Firenze riformava la sentenza con-
dannando il primario sul secondo profilo 
di colpa contestato e assolvendolo sul pri-
mo.  I giudici fiorentini hanno contestato il 
mancato intervento del direttore che, pur 
conoscendo le difficoltà che il nuovo e non 
collaudato sistema telemetrico aveva com-
portato, non si era assicurato della “esausti-
va capacità degli infermieri di utilizzare cor-
rettamente le apparecchiature telematiche” 
condannandolo a sei mesi di reclusione.

Il primario ricorre per Cassazione con 
sei distinti motivi di ricorso, alcuni dei 
quali strettamente procedurali, che omet-
tiamo per necessità di sintesi.

Proprio sui motivi procedurali si 
incentrano le prime riflessioni della Cas-
sazione. Quanto al merito è interessante la 
contestazione operata dai supremi giudici 
alle motivazioni di condanna del primario 
da parte della Corte di appello che “ha rico-
struito gli obblighi di garanzia riferibili alla 
figura del direttore di reparto ospedaliere 
(cd. primario) nei confronti del personale 
infermieristico secondo una prospettiva 
che si è sviluppata sulla falsa riga di quanto 
stabilito per gli obblighi di formazione gra-
vanti sul datore di lavoro” le cui finalità, 
rispetto alla classica responsabilità profes-
sionale, sono però evidentemente diverse.

Inoltre, continua la Cassazione, la Corte 
di appello di Firenze “non ha tenuto conto 
delle specifiche normative in materia, che 
invece erano state analiticamente esamina-
te dal giudice di primo grado al fine di addi-
venire alla conclusione che non rientrava 
tra i compiti del primario organizzare i 
corsi per la formazione del personale infer-
mieristico sul nuovo sistema di monitorag-
gio del reparto e neppure verificare la piena 
conoscenza del sistema da parte dei singoli 
operatori”.

La Cassazione ricorda che nella sua pre-
cedente giurisprudenza ha già avuto modo 
di individuare in capo all’infermiere una 
specifica posizione di garanzia nei confron-
ti del paziente “del tutto autonoma” rispetto 
a quella del medico e che le normative non 
riconducono più l’infermiere come “ausi-
liario del medico” ma come “professionista 
sanitario”.

Inoltre la Cassazione fa proprie le 
motivazioni della sentenza di assoluzio-
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più in funzione della qualità della vita che 
del rispetto di equilibri contrattuali. La 
duplicità delle funzioni rivestite dal perio-
do feriale è stata riaffermata dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 543/1990 
secondo la quale: “Non vi è dubbio che la 
disposizione contenuta nell’articolo 36 
Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione 
di primarie esigenze del lavoratore, dalla 
reintegrazione delle sue energie psico-
fisiche allo svolgimento di attività ricreati-
ve e culturali, che una società evoluta 
apprezza come meritevoli di considerazio-
ne”.

In base all’articolo 2109 codice civile, 
comma 2, l’esatta determinazione del 
periodo feriale, presupponendo una valuta-
zione comparativa di diverse esigenze, 
spetta unicamente all’imprenditore quale 
estrinsecazione del generale potere orga-
nizzativo e direttivo dell’impresa; al lavo-
ratore compete soltanto la mera facoltà di 
indicare il periodo entro il quale intende 
f ru i re  de l  r iposo  annua le ,  anche 
nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o 
una prassi aziendale stabilisca – al solo fine 
di una corretta distribuzione dei periodi 
feriali – i tempi e le modalità di godimento 
delle ferie tra il personale di una determina-
ta azienda.

Peraltro, allorché il lavoratore non 
goda delle ferie nel periodo stabilito dal 
turno aziendale e non chieda di goderne in 
altro periodo dell’anno non può desumersi 
alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe 
nulla per contrasto con norme imperative 
(art. 36 Cost., e articolo 2109 c.c.) – e quin-
di il datore di lavoro è tenuto a corrispon-
dergli la relativa indennità sostitutiva delle 
ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 
2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 
2 ottobre 1998, n. 9797).

E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 
luglio 2012, n. 11462),………..ed ulterior-
mente sancito dall’articolo 7 della direttiva 
2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 
2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-
520/06 della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea) - ove in concreto le ferie non 
siano effettivamente fruite, anche senza 
responsabilità del datore di lavoro, spetta al 
lavoratore l’indennità sostitutiva……. Nè 
l’azienda…. poteva pretendere dal lavora-
tore il godimento cumulativo delle ferie in 
prossimità del pensionamento, avendo col-
pevolmente creato i presupposti di tale 
situazione, come adeguatamente accertato 
dalla Corte di merito, ed essendo l’istituto 
delle ferie preordinato al recupero delle 
energie psico-fisiche nel corso del rapporto 
di lavoro e non alla fine dello stesso.

In conclusione, è sottolineato il princi-
pio che le ferie annuali vanno godute entro 
l’anno di competenza, e non successiva-
mente, come aveva proposto il datore di 
lavoro, in prossimità del pensionamento.

P e r  q u e s t e  r a g i o n i  e  p e r 
l’inammissibilità del ricorso stesso per 
Cassazione, ai sensi dell’art.360 Codice di 
Procedura Civile n.5, la Suprema Corte 

respinge il ricorso dell’azienda e la con-
danna al pagamento delle spese processua-
li e oneri accessori di legge, inoltre dispone 
la liquidazione delle somme dovute al 
dipendente, come già precedentemente 
stabilito dal Giudice del Lavoro.

Elsa Frogioni

  

Infermieri furbetti del 
cartellino? Il 

dirigente vi licenzia
Gli infermieri, non hanno accusato nes-

sun nervosismo sull’annunciato provvedi-
mento contro l’assenteismo coatto, conti-
nuano a fare il loro dovere e inizio e fine 
turno, timbrano il loro badge/cartellino, 
questa è la prassi. Durante la notte del 20 
gennaio, il Consiglio dei Ministri del 
Governo italiano ha dato il via libera al 
Decreto che ha nel suo intento, lo scopo di 
licenziare i furbetti del cartellino e loro 
complici. Tecnicamente il nuovo decreto 
prevede che «in flagranza ovvero mediante 
strumenti di sorveglianza o di registrazione 
degli accessi o delle presenze», il dirigente 
istituisca un procedimento disciplinare 
“speciale”, in quanto derogatorio rispetto a 
quello ordinario previsto dall'articolo 55-
bis del Dlgs 165/2001, ovvero il Codice 
Disciplinare del Dipendente.

Entro 48 ore dalla conoscenza della 
notizia, il dirigente deve disporre obbliga-

toriamente la sospensione cautelare non 
retribuita, senza un termine specifico. 
Contestualmente, entro 30 giorni dalla rice-
zione degli atti, l’ufficio preposto ai proce-
dimenti disciplinari, dovrà immediatamen-
te avviare e terminare l’iter procedurale. Il 
principio del diritto a una giusta difesa, per 
ciascun individuo, deve essere tutelato, il 
concetto di presunzione di reato, che esiste 
in ogni ordinamento democratico, anche 
per i più efferati delitti, per il lavoratore, in 
questo decreto, non è contemplato.

Strano paese il nostro, dove un lavora-
tore gode diritti inferiori, rispetto a chi com-
mette reati gravissimi sulla persona!

Questa grande riforma annunciata, 
sembra solo una misera operazione populi-
sta, propaganda, distrattiva dai veri proble-
mi che attanagliano la P.A. e che desidera 
attrarre il malcontento e pregiudizio verso 
tutti i lavoratori della P. A.

Un decreto così mal scritto, andrà sicu-
ramente a intasare i tribunali di ricorsi. 
Forse pretendere una legge che definisca 
un processo in tempi brevi per queste cau-
se, è utopia in Italia? C’è troppa enfasi nel 
consegnare ai dirigenti un potere, che per la 
Costituzione è legittimato dare alla magi-
stratura. Questo squilibrio rischia, di non 
porre le giuste basi, per una politica reale, 
verso l’anti corruzione e la valorizzazione 
del merito. La parte dirigenziale, con que-
sto decreto è anzi tutelata, perché come 
sempre in Italia, non è chiamata a risponde-
re in solido, per errori e abusi perpetrati 
nella sua gestione.

Un procedimento disciplinare con ter-
mini certi e brevi è sempre auspicabile, 
inaccettabile che il lavoratore, rispetto 
all’applicazione di una sanzione grave 
come quella del licenziamento, sia consi-
derato un mero soggetto passivo. Il lavora-
tore sottoposto a provvedimento discipli-
nare, in ogni caso, deve essere ascoltato e 
poter produrre scritti difensivi.

Da una minima ricerca, sotto l’elenco, 
su questi fatti, riguardanti anche gli infer-
mieri, si costata che tali inchieste, spesso, 
hanno visto indagati anche centinaia di 
lavoratori; ma alla conclusione delle inda-
gini della magistratura e dei processi, il 
numero dei condannati per reato di truffa ai 
danni dello Stato, è una percentuale resi-
dua.

    2010 Prato, Al maxi processo per 
truffa e assenteismo ai danni della ASL, 
sono stati prosciolti perché il fatto non sus-
siste 67 dipendenti, su 72 indagati (102 ini-
ziali), tra medici, infermieri, amministrati-
vi e altri professionisti sanitari. Restano 
indagati 1 medico e 3 infermieri.

    2007 Perugia, Ospedale S. 
Misericordia, oltre 80 indagati per assente-
ismo tra medici e infermieri, operatori sani-
tari, tecnici e amministrativi. Dopo 6 anni 
nel 2013 sono 24 gli imputati e la sentenza 
del tribunale ratifica 8 condanne.

    2010 Brindisi ASL 27 arresti e 45 
indagati, per truffa ai danni del SSN, sono 
medici, infermieri, tecnici, fisioterapisti, 
amministrativi. Facevano smarcare il pro-
prio cartellino ad altri colleghi o conoscen-
ti. Non conosciamo ancora l’esito proces-
suale.

     2012 Termoli (CB) maxi blitz con-
giunto NAS e Carabinieri all’Ospedale di 
S. Timoteo e presso i poliambulatori e uffi-
ci dell’ASL 1. In totale 52 indagati a vario 
titolo, tra, medici, infermieri, veterinari 
tecnici e amministrativi per assenze conti-
nuate sul luogo di lavoro. Cinque mesi 
d’interrogatori, codifica dei riscontri, ana-
lisi dei fatti e il Giudice per le indagini pre-
liminari (Gip), deposita le misure interdit-
tive, per 30 persone, di conseguenza l’ASL 
le sospende dal servizio, in attesa dei pro-
nunciamenti della magistratura.

     2014 Napoli 2 infermieri di 2 diver-
si ospedali timbrano il cartellino, ma vanno 
a fare un giro in auto. Un normale fermo e 
controllo stradale dei carabinieri, si protrae 
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ci rivolgono le seguenti domande. “ …è 
vero che l’azienda non paga più lo straordi-
nario?” …” …è vero che l’azienda, finito il 
fondo per il pagamento dello straordinario, 
non è tenuta a pagarlo?”

La mia risposta ordinaria ….”proba-
bilmente l’azienda è restia a pagare qual-
siasi cosa, ma se siete stati autorizzati, la 
scelta alla retribuzione oppure al recupero 
di queste ore è unicamente in capo al lavo-
ratore (CCNL 98-01 art.34 comma 6 e 
CCNL integrativo 2001 art.9).”

La procedura dispone che è il lavorato-
re, a dover fare una richiesta circostanziata 
del pagamento delle ore effettuate in stra-
ordinario. Se a questa richiesta, non 
sopraggiunge la corresponsione della retri-
buzione richiesta, è consigliabile che il 
dipendente, chieda il patrocinio di un sin-
dacato di fiducia o di un legale.

Una sentenza del Tribunale del Lavoro 
di Busto Arsizio, causa 1077/2014, rileva 
l’obbligo per l’azienda, del pagamento 
delle ore prestate in regime di straordi-
nario.

La causa era stata intentata 
dall’Azienda Ospedaliera S. Antonio 
Abate di Gallarate, con lo scopo di 
opporsi alla notifica di un’ingiunzione 
di pagamento delle ore in straordinario 
fatte dalla dipendente M.G., per una 
somma totale di 3.702,03 Euro. 
Secondo le tesi dell’azienda, il lavora-
tore non aveva diritto a pretenderne il 
compenso.

Gli atti, confermano che il lavora-
tore vantava un credito, per le ore stra-
ordinarie realizzate nel 2012, della 
somma notificata e che, per contro 
l’azienda, si opponeva al suo pagamento, 
richiamando, il concetto dei limiti di spesa 
imposti dal bilancio di previsione, il famo-
so “fondo per la retribuzione dello straordi-
nario” (art. 10 del D.P.R. 384/90 e dall’art. 
29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-
2003 del 19.04.2004, e consolidate nel suo 
ammontare dai CCNL successivi, ultimo 
alla data del 31.12.2007, dall’art. 7 del 
CCNL, 2° biennio economico 2008-2009.) 
L’azienda ravvisava, in forza di queste nor-
me, che il pagamento dello straordinario 
doveva avvenire, per prassi consolidata, 
solo dopo negoziazione decentrata con i 
sindacati, ovvero con le R.S.U. La dipen-
dente, invece affermava, che alcuna nor-
ma, consentiva il pagamento secondo tali 
trattative.

Nel dispositivo della sentenza il 
Giudice del Lavoro, Dott. Giuseppe 
Limongelli, nominato per la causa, palesa 
la sua insofferenza per le tesi addotte 
dall’azienda, infatti, scrive: “...orbene la 
prassi non è legge mentre è legge che il 
lavoratore abbia diritto al pagamento alme-
no ogni anno ... ma ciò che taglia la testa al 
toro e fa comprendere che l’azienda con 
tale furbo accorgimento, altro che prassi, 
ottiene di pagare quanto e quando vuole lo 
straordinario ... il pagamento degli straor-
dinari degli anni 2009-2012 non avvenne 

attraverso l’utilizzo del detto fondo bensì 
utilizzando il fondo comune di libera pro-
fessione ambulatoriale ed ulteriori disponi-
bilità presenti nel bilancio aziendale ... nes-
suno mette in dubbio che l’azienda abbia 
difficoltà di bilancio ma sicuramente la pre-
tesa dell’azienda di farsi finanziare dai suoi 
dipendenti non ha alcun principio normati-
vo...” Pertanto l’azienda deve pagare! 
L’ingiunzione notificata all’azienda è 
dichiarata esecutoria e il Giudice del lavo-
ro di Busto Arsizio condanna l’Azienda 
Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate 
a rimborsare le spese dei difensori della 
dipendente e le competenze del giudizio.

Questa sentenza sancisce il giusto prin-
cipio delle norme, che determinano il dirit-
to per il lavoratore a vedersi pagato lo stra-
ordinario secondo i CCNL vigenti, e una 
riflessione per i sindacati. Nelle trattative 
R.S.U. aziendali, deve essere prioritario 
l’accordo per l’ordinamento dello straordi-
nario.

L’effettuazione dello straordinario 
deve essere ben definito, l’eccezionalità, 
troppo spesso è consolidata come consue-
tudine. Se c’è carenza costante di persona-
le, si devono assumere gli operatori neces-
sari.

Personalmente ritengo che il limite 
individuale annuale, posto dal CCNL di 
180 ore, e massimo di 250 ore, in “relazio-
ne ad esigenze particolari ed eccezionali”, 
per non più del 5% dei dipendenti e per il 
personale in servizio di pronta disponibili-
tà, sia eccessivo. Dobbiamo ricondurre il 
lavoro, all’interno di un costrutto etico, in 
particolare la nostra occupazione, che si 
rivolge alla prestazione di servizi e cure 
alla persona, è molto fragile nel rispetto 
della qualità e sicurezza offerta ai cittadini, 
quando l’orario di servizio è costantemente 
esteso. La sanità per funzionare e dare 
degli esiti vantaggiosi per i cittadini, ha 
bisogno di un numero adeguato di operato-
ri sanitari, non siamo costretti a effettuare 
lo straordinario; la Cassazione, sezione 
lavoro, con sentenza n.17582/2014 ha rite-
nuto legittimo il rifiuto del dipendente pub-
blico a svolgere lavoro straordinario anche 
in caso di esigenze eccezionali.

Non siamo ostaggi dei nostri datori di 
lavoro, siamo complici di un sistema, spes-
so costretti ad accettare lo straordinario per 
integrare il nostro misero salario.

  

Cassazione 
Sez. Lavoro

Il risarcimento delle 
ferie non godute non 
può essere prescritto

Una recente sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione sez. lavoro n.1756 del 
29/01/2016, ripresenta alcuni importanti 
elementi sul diritto alle ferie per il lavora-
tore.

La sentenza della Cassazione in sinte-
si, riguarda il ricorso in opposizione di una 
azienda, nei confronti di un dipendente, 
che giunto alla pensione con 45 giorni di 
ferie e riposi non goduti, ne aveva chiesto 

ed ottenuto il risarcimento di euro 
6.000 a titolo d’indennità sostitutiva, 
da parte del Giudice del lavoro del 
T r i b u n a l e  d i  F i r e n z e 
R.G.N.1009/2008.

L’azienda sosteneva che il credito 
fosse estinto, per intercorsa prescri-
zione, secondo il Tribunale del Lavoro 
invece, l’azienda non aveva assicurato 
la fruizione dell’irrinunciabile diritto 
alle ferie, attraverso una corretta pro-
grammazione del lavoro ed un effica-
ce dimensionamento degli organici.

La Cassazione rigetta la prescri-
zione per le ferie non fruite, dichiara 

prevalente il fine della tutela del bene della 
vita, alla quale è finalizzata l’indennità 
risarcitoria e retributiva del mancato godi-
mento delle ferie. (Cass.Sez. Lav. n. 
20836/2013 –  Cass .  Sez.  Lav.  n . 
19303/2004 e n. 114/2012).

Il risarcimento del danno è misto,  per-
ché volto a compensare la perdita di un 
beneficio, qual è il riposo, con la possibilità 
di dedicarsi alla famiglia, alle relazioni 
sociali e di svolgere attività ricreative e 
similari, al cui soddisfacimento è destinato 
l’istituto delle ferie; e anche retributivo, in 
quanto l’attività lavorativa resa nel periodo 
destinato al godimento delle ferie, ha dirit-
to ad essere ricompensato con un emolu-
mento adeguato.

L’azienda aveva cercato anche di dimo-
strare la riottosità del dipendente di avva-
lersi delle ferie arretrate nei tempi previsti, 
ma altresì, il dipendente ha provato l’invio 
di richieste di ferie, che di frequente non 
sono state autorizzate.

Secondo consolidati e condivisi orien-
tamenti di legittimità, la tutela del diritto 
alle ferie è rigorosa, l’art.36 della 
Costituzione comma 3, prevede testual-
mente che “ …il lavoratore ha diritto al ripo-
so settimanale e a ferie annuali retribuite e 
non può rinunziarvi”.

Dalla sentenza “… Le ferie rappresen-
tano, perciò, un diritto che va correlato alla 
persona del lavoratore e vanno riguardate 



IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

più in funzione della qualità della vita che 
del rispetto di equilibri contrattuali. La 
duplicità delle funzioni rivestite dal perio-
do feriale è stata riaffermata dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 543/1990 
secondo la quale: “Non vi è dubbio che la 
disposizione contenuta nell’articolo 36 
Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione 
di primarie esigenze del lavoratore, dalla 
reintegrazione delle sue energie psico-
fisiche allo svolgimento di attività ricreati-
ve e culturali, che una società evoluta 
apprezza come meritevoli di considerazio-
ne”.

In base all’articolo 2109 codice civile, 
comma 2, l’esatta determinazione del 
periodo feriale, presupponendo una valuta-
zione comparativa di diverse esigenze, 
spetta unicamente all’imprenditore quale 
estrinsecazione del generale potere orga-
nizzativo e direttivo dell’impresa; al lavo-
ratore compete soltanto la mera facoltà di 
indicare il periodo entro il quale intende 
f ru i re  de l  r iposo  annua le ,  anche 
nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o 
una prassi aziendale stabilisca – al solo fine 
di una corretta distribuzione dei periodi 
feriali – i tempi e le modalità di godimento 
delle ferie tra il personale di una determina-
ta azienda.

Peraltro, allorché il lavoratore non 
goda delle ferie nel periodo stabilito dal 
turno aziendale e non chieda di goderne in 
altro periodo dell’anno non può desumersi 
alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe 
nulla per contrasto con norme imperative 
(art. 36 Cost., e articolo 2109 c.c.) – e quin-
di il datore di lavoro è tenuto a corrispon-
dergli la relativa indennità sostitutiva delle 
ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 
2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 
2 ottobre 1998, n. 9797).

E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 
luglio 2012, n. 11462),………..ed ulterior-
mente sancito dall’articolo 7 della direttiva 
2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 
2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-
520/06 della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea) - ove in concreto le ferie non 
siano effettivamente fruite, anche senza 
responsabilità del datore di lavoro, spetta al 
lavoratore l’indennità sostitutiva……. Nè 
l’azienda…. poteva pretendere dal lavora-
tore il godimento cumulativo delle ferie in 
prossimità del pensionamento, avendo col-
pevolmente creato i presupposti di tale 
situazione, come adeguatamente accertato 
dalla Corte di merito, ed essendo l’istituto 
delle ferie preordinato al recupero delle 
energie psico-fisiche nel corso del rapporto 
di lavoro e non alla fine dello stesso.

In conclusione, è sottolineato il princi-
pio che le ferie annuali vanno godute entro 
l’anno di competenza, e non successiva-
mente, come aveva proposto il datore di 
lavoro, in prossimità del pensionamento.

P e r  q u e s t e  r a g i o n i  e  p e r 
l’inammissibilità del ricorso stesso per 
Cassazione, ai sensi dell’art.360 Codice di 
Procedura Civile n.5, la Suprema Corte 

respinge il ricorso dell’azienda e la con-
danna al pagamento delle spese processua-
li e oneri accessori di legge, inoltre dispone 
la liquidazione delle somme dovute al 
dipendente, come già precedentemente 
stabilito dal Giudice del Lavoro.

Elsa Frogioni

  

Infermieri furbetti del 
cartellino? Il 

dirigente vi licenzia
Gli infermieri, non hanno accusato nes-

sun nervosismo sull’annunciato provvedi-
mento contro l’assenteismo coatto, conti-
nuano a fare il loro dovere e inizio e fine 
turno, timbrano il loro badge/cartellino, 
questa è la prassi. Durante la notte del 20 
gennaio, il Consiglio dei Ministri del 
Governo italiano ha dato il via libera al 
Decreto che ha nel suo intento, lo scopo di 
licenziare i furbetti del cartellino e loro 
complici. Tecnicamente il nuovo decreto 
prevede che «in flagranza ovvero mediante 
strumenti di sorveglianza o di registrazione 
degli accessi o delle presenze», il dirigente 
istituisca un procedimento disciplinare 
“speciale”, in quanto derogatorio rispetto a 
quello ordinario previsto dall'articolo 55-
bis del Dlgs 165/2001, ovvero il Codice 
Disciplinare del Dipendente.

Entro 48 ore dalla conoscenza della 
notizia, il dirigente deve disporre obbliga-

toriamente la sospensione cautelare non 
retribuita, senza un termine specifico. 
Contestualmente, entro 30 giorni dalla rice-
zione degli atti, l’ufficio preposto ai proce-
dimenti disciplinari, dovrà immediatamen-
te avviare e terminare l’iter procedurale. Il 
principio del diritto a una giusta difesa, per 
ciascun individuo, deve essere tutelato, il 
concetto di presunzione di reato, che esiste 
in ogni ordinamento democratico, anche 
per i più efferati delitti, per il lavoratore, in 
questo decreto, non è contemplato.

Strano paese il nostro, dove un lavora-
tore gode diritti inferiori, rispetto a chi com-
mette reati gravissimi sulla persona!

Questa grande riforma annunciata, 
sembra solo una misera operazione populi-
sta, propaganda, distrattiva dai veri proble-
mi che attanagliano la P.A. e che desidera 
attrarre il malcontento e pregiudizio verso 
tutti i lavoratori della P. A.

Un decreto così mal scritto, andrà sicu-
ramente a intasare i tribunali di ricorsi. 
Forse pretendere una legge che definisca 
un processo in tempi brevi per queste cau-
se, è utopia in Italia? C’è troppa enfasi nel 
consegnare ai dirigenti un potere, che per la 
Costituzione è legittimato dare alla magi-
stratura. Questo squilibrio rischia, di non 
porre le giuste basi, per una politica reale, 
verso l’anti corruzione e la valorizzazione 
del merito. La parte dirigenziale, con que-
sto decreto è anzi tutelata, perché come 
sempre in Italia, non è chiamata a risponde-
re in solido, per errori e abusi perpetrati 
nella sua gestione.

Un procedimento disciplinare con ter-
mini certi e brevi è sempre auspicabile, 
inaccettabile che il lavoratore, rispetto 
all’applicazione di una sanzione grave 
come quella del licenziamento, sia consi-
derato un mero soggetto passivo. Il lavora-
tore sottoposto a provvedimento discipli-
nare, in ogni caso, deve essere ascoltato e 
poter produrre scritti difensivi.

Da una minima ricerca, sotto l’elenco, 
su questi fatti, riguardanti anche gli infer-
mieri, si costata che tali inchieste, spesso, 
hanno visto indagati anche centinaia di 
lavoratori; ma alla conclusione delle inda-
gini della magistratura e dei processi, il 
numero dei condannati per reato di truffa ai 
danni dello Stato, è una percentuale resi-
dua.

    2010 Prato, Al maxi processo per 
truffa e assenteismo ai danni della ASL, 
sono stati prosciolti perché il fatto non sus-
siste 67 dipendenti, su 72 indagati (102 ini-
ziali), tra medici, infermieri, amministrati-
vi e altri professionisti sanitari. Restano 
indagati 1 medico e 3 infermieri.

    2007 Perugia, Ospedale S. 
Misericordia, oltre 80 indagati per assente-
ismo tra medici e infermieri, operatori sani-
tari, tecnici e amministrativi. Dopo 6 anni 
nel 2013 sono 24 gli imputati e la sentenza 
del tribunale ratifica 8 condanne.

    2010 Brindisi ASL 27 arresti e 45 
indagati, per truffa ai danni del SSN, sono 
medici, infermieri, tecnici, fisioterapisti, 
amministrativi. Facevano smarcare il pro-
prio cartellino ad altri colleghi o conoscen-
ti. Non conosciamo ancora l’esito proces-
suale.

     2012 Termoli (CB) maxi blitz con-
giunto NAS e Carabinieri all’Ospedale di 
S. Timoteo e presso i poliambulatori e uffi-
ci dell’ASL 1. In totale 52 indagati a vario 
titolo, tra, medici, infermieri, veterinari 
tecnici e amministrativi per assenze conti-
nuate sul luogo di lavoro. Cinque mesi 
d’interrogatori, codifica dei riscontri, ana-
lisi dei fatti e il Giudice per le indagini pre-
liminari (Gip), deposita le misure interdit-
tive, per 30 persone, di conseguenza l’ASL 
le sospende dal servizio, in attesa dei pro-
nunciamenti della magistratura.

     2014 Napoli 2 infermieri di 2 diver-
si ospedali timbrano il cartellino, ma vanno 
a fare un giro in auto. Un normale fermo e 
controllo stradale dei carabinieri, si protrae 
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ci rivolgono le seguenti domande. “ …è 
vero che l’azienda non paga più lo straordi-
nario?” …” …è vero che l’azienda, finito il 
fondo per il pagamento dello straordinario, 
non è tenuta a pagarlo?”

La mia risposta ordinaria ….”proba-
bilmente l’azienda è restia a pagare qual-
siasi cosa, ma se siete stati autorizzati, la 
scelta alla retribuzione oppure al recupero 
di queste ore è unicamente in capo al lavo-
ratore (CCNL 98-01 art.34 comma 6 e 
CCNL integrativo 2001 art.9).”

La procedura dispone che è il lavorato-
re, a dover fare una richiesta circostanziata 
del pagamento delle ore effettuate in stra-
ordinario. Se a questa richiesta, non 
sopraggiunge la corresponsione della retri-
buzione richiesta, è consigliabile che il 
dipendente, chieda il patrocinio di un sin-
dacato di fiducia o di un legale.

Una sentenza del Tribunale del Lavoro 
di Busto Arsizio, causa 1077/2014, rileva 
l’obbligo per l’azienda, del pagamento 
delle ore prestate in regime di straordi-
nario.

La causa era stata intentata 
dall’Azienda Ospedaliera S. Antonio 
Abate di Gallarate, con lo scopo di 
opporsi alla notifica di un’ingiunzione 
di pagamento delle ore in straordinario 
fatte dalla dipendente M.G., per una 
somma totale di 3.702,03 Euro. 
Secondo le tesi dell’azienda, il lavora-
tore non aveva diritto a pretenderne il 
compenso.

Gli atti, confermano che il lavora-
tore vantava un credito, per le ore stra-
ordinarie realizzate nel 2012, della 
somma notificata e che, per contro 
l’azienda, si opponeva al suo pagamento, 
richiamando, il concetto dei limiti di spesa 
imposti dal bilancio di previsione, il famo-
so “fondo per la retribuzione dello straordi-
nario” (art. 10 del D.P.R. 384/90 e dall’art. 
29 del CCNL, 1° biennio economico 2002-
2003 del 19.04.2004, e consolidate nel suo 
ammontare dai CCNL successivi, ultimo 
alla data del 31.12.2007, dall’art. 7 del 
CCNL, 2° biennio economico 2008-2009.) 
L’azienda ravvisava, in forza di queste nor-
me, che il pagamento dello straordinario 
doveva avvenire, per prassi consolidata, 
solo dopo negoziazione decentrata con i 
sindacati, ovvero con le R.S.U. La dipen-
dente, invece affermava, che alcuna nor-
ma, consentiva il pagamento secondo tali 
trattative.

Nel dispositivo della sentenza il 
Giudice del Lavoro, Dott. Giuseppe 
Limongelli, nominato per la causa, palesa 
la sua insofferenza per le tesi addotte 
dall’azienda, infatti, scrive: “...orbene la 
prassi non è legge mentre è legge che il 
lavoratore abbia diritto al pagamento alme-
no ogni anno ... ma ciò che taglia la testa al 
toro e fa comprendere che l’azienda con 
tale furbo accorgimento, altro che prassi, 
ottiene di pagare quanto e quando vuole lo 
straordinario ... il pagamento degli straor-
dinari degli anni 2009-2012 non avvenne 

attraverso l’utilizzo del detto fondo bensì 
utilizzando il fondo comune di libera pro-
fessione ambulatoriale ed ulteriori disponi-
bilità presenti nel bilancio aziendale ... nes-
suno mette in dubbio che l’azienda abbia 
difficoltà di bilancio ma sicuramente la pre-
tesa dell’azienda di farsi finanziare dai suoi 
dipendenti non ha alcun principio normati-
vo...” Pertanto l’azienda deve pagare! 
L’ingiunzione notificata all’azienda è 
dichiarata esecutoria e il Giudice del lavo-
ro di Busto Arsizio condanna l’Azienda 
Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate 
a rimborsare le spese dei difensori della 
dipendente e le competenze del giudizio.

Questa sentenza sancisce il giusto prin-
cipio delle norme, che determinano il dirit-
to per il lavoratore a vedersi pagato lo stra-
ordinario secondo i CCNL vigenti, e una 
riflessione per i sindacati. Nelle trattative 
R.S.U. aziendali, deve essere prioritario 
l’accordo per l’ordinamento dello straordi-
nario.

L’effettuazione dello straordinario 
deve essere ben definito, l’eccezionalità, 
troppo spesso è consolidata come consue-
tudine. Se c’è carenza costante di persona-
le, si devono assumere gli operatori neces-
sari.

Personalmente ritengo che il limite 
individuale annuale, posto dal CCNL di 
180 ore, e massimo di 250 ore, in “relazio-
ne ad esigenze particolari ed eccezionali”, 
per non più del 5% dei dipendenti e per il 
personale in servizio di pronta disponibili-
tà, sia eccessivo. Dobbiamo ricondurre il 
lavoro, all’interno di un costrutto etico, in 
particolare la nostra occupazione, che si 
rivolge alla prestazione di servizi e cure 
alla persona, è molto fragile nel rispetto 
della qualità e sicurezza offerta ai cittadini, 
quando l’orario di servizio è costantemente 
esteso. La sanità per funzionare e dare 
degli esiti vantaggiosi per i cittadini, ha 
bisogno di un numero adeguato di operato-
ri sanitari, non siamo costretti a effettuare 
lo straordinario; la Cassazione, sezione 
lavoro, con sentenza n.17582/2014 ha rite-
nuto legittimo il rifiuto del dipendente pub-
blico a svolgere lavoro straordinario anche 
in caso di esigenze eccezionali.

Non siamo ostaggi dei nostri datori di 
lavoro, siamo complici di un sistema, spes-
so costretti ad accettare lo straordinario per 
integrare il nostro misero salario.

  

Cassazione 
Sez. Lavoro

Il risarcimento delle 
ferie non godute non 
può essere prescritto

Una recente sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione sez. lavoro n.1756 del 
29/01/2016, ripresenta alcuni importanti 
elementi sul diritto alle ferie per il lavora-
tore.

La sentenza della Cassazione in sinte-
si, riguarda il ricorso in opposizione di una 
azienda, nei confronti di un dipendente, 
che giunto alla pensione con 45 giorni di 
ferie e riposi non goduti, ne aveva chiesto 

ed ottenuto il risarcimento di euro 
6.000 a titolo d’indennità sostitutiva, 
da parte del Giudice del lavoro del 
T r i b u n a l e  d i  F i r e n z e 
R.G.N.1009/2008.

L’azienda sosteneva che il credito 
fosse estinto, per intercorsa prescri-
zione, secondo il Tribunale del Lavoro 
invece, l’azienda non aveva assicurato 
la fruizione dell’irrinunciabile diritto 
alle ferie, attraverso una corretta pro-
grammazione del lavoro ed un effica-
ce dimensionamento degli organici.

La Cassazione rigetta la prescri-
zione per le ferie non fruite, dichiara 

prevalente il fine della tutela del bene della 
vita, alla quale è finalizzata l’indennità 
risarcitoria e retributiva del mancato godi-
mento delle ferie. (Cass.Sez. Lav. n. 
20836/2013 –  Cass .  Sez.  Lav.  n . 
19303/2004 e n. 114/2012).

Il risarcimento del danno è misto,  per-
ché volto a compensare la perdita di un 
beneficio, qual è il riposo, con la possibilità 
di dedicarsi alla famiglia, alle relazioni 
sociali e di svolgere attività ricreative e 
similari, al cui soddisfacimento è destinato 
l’istituto delle ferie; e anche retributivo, in 
quanto l’attività lavorativa resa nel periodo 
destinato al godimento delle ferie, ha dirit-
to ad essere ricompensato con un emolu-
mento adeguato.

L’azienda aveva cercato anche di dimo-
strare la riottosità del dipendente di avva-
lersi delle ferie arretrate nei tempi previsti, 
ma altresì, il dipendente ha provato l’invio 
di richieste di ferie, che di frequente non 
sono state autorizzate.

Secondo consolidati e condivisi orien-
tamenti di legittimità, la tutela del diritto 
alle ferie è rigorosa, l’art.36 della 
Costituzione comma 3, prevede testual-
mente che “ …il lavoratore ha diritto al ripo-
so settimanale e a ferie annuali retribuite e 
non può rinunziarvi”.

Dalla sentenza “… Le ferie rappresen-
tano, perciò, un diritto che va correlato alla 
persona del lavoratore e vanno riguardate 
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stione: “Trattasi evidentemente di 
un’attività di supplenza da svolgersi 
nell’interesse primario degli assistiti e 
dell’organizzazione del servizio, quindi 
pacificamente rientrante tra i compiti di 
compensazione previsti dall’articolo 49 
del codice deontologico dell’infermiere, il 
quale espressamente sancisce  in capo agli 
infermieri professionale un’ampia respon-
sabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari 
del reparto in cui operano”. 

Riportiamo per completezza l’articolo 
49 del codice deontologico (Ipasvi, 2009) 
che, come tutti gli articoli dell’articolato, 
non è curiosamente rubricato.

"Art. 49 - L’infermiere, nell’interesse 
primario degli assistiti, compensa le caren-
ze e i disservizi che possono eccezional-
mente verificarsi nella struttura in cui ope-
ra. Rifiuta la compensazione, documentan-
done le ragioni, quando sia abituale o ricor-
rente o comunque pregiudichi sistematica-
mente il suo mandato professionale."

E’ proprio il concetto di compensazio-
ne che è stato sposato dai giudici romani 
per motivare la loro decisione. Non è certo 
la prima volta che il codice deontologico 
Ipasvi viene citato nelle sentenze di merito, 
è però la prima volta, a quanto ci risulti, pro-
prio dell’articolo 49. Sono state citate le 
disposizioni sul segreto professionale, 
sulla tutela della riservatezza, sulla conten-
zione (altro articolo estremamente delica-
to): sono però argomenti che rientrano a 
pieno titolo in quella necessaria cristalliz-
zazione dell’etica professionale che rap-
presenta la deontologia.

Quando la migliore dottrina medico-
legale analizzò i rapporti tra la natura delle 
norme deontologiche ebbe modo di classi-
ficarle in quattro tipologie: a) norme deon-
tologiche rapportabili a specifiche previ-
sioni di legge; b) norme di natura pretta-
mente etica; c) norme di natura prettamen-
te deontologica; d) norme di carattere 

disciplinare (Aprile A., Benciolini P., Il 
codice deontologico dell’ostetrica/o: 
prime valutazioni, Rivista di diritto delle 
professioni sanitarie, 2, 2000).

E’ difficile in effetti, individuare la 
natura della norma ex art. 49 codice Ipasvi,  
e se sia o meno (non lo è) incasellabile nelle 
quattro tipologie di norme caratterizzanti i 
codici deontologici. Potremo definire la 
natura della norma, ex art. 49, di carattere 
“aziendalistico” e non rapportabile alle 
usuali norme deontologiche.

Anche perché, tale previsione normati-
va, non ha eguali nella altre normazioni 
codicistiche. Sarebbe del tutto paradossale 
infatti se il ricorrente anziché un infermiere 
fosse stato un’ostetrica i giudici avrebbero 
potuto confermare la disapplicazione posta 
dal Tribunale di Roma. Eppure il campo di 
attività e responsabilità delle due profes-
sioni è proprio determinato dallo stesso 
corpus normativo. La differenza potrebbe-
ro farla proprio le disposizioni del codice 
deontologico di categoria e non le fonti nor-
mative giuridiche.

L’opposizione alla compensazione, lo 
leggiamo in quella sorta di interpretazione 
autentica costituita dal Commentario al 
Codice deontologico dell’infermiere della 
stessa Federazione Ipasvi, può avvenire 
laddove “non vi sia eccezionalità ma con-
suetudine” e laddove vi sia impossibilità a 
garantire adeguati standard assistenziali 
p e r  s i s t e m a t i c a  i n a d e g u a t e z z a 
dell’organico”[Silvestro A. (a cura di) Mc 
Graw Hill, 2009]. Recentemente la presi-
dente della Federazione Ipasvi ha denun-
ciato, proprio su queste pagine, l’enorme 
carenza dell’organico su scala nazionale 
parlando di carenza di ben 18.000 infer-
mieri di cui 3706 solo nel Lazio, la regione 
interessata dalla sentenza in questione. 
Inoltre, in questi giorni, un emendamento 
alla legge di Stabilità sta provvedendo allo 
stanziamento di risorse per l’assunzione 
straordinaria di migliaia di unità mediche e 
infermieristiche, riconoscendo quindi, la 
grave carenza di personale. Vi è quindi da 

domandarsi se, in questo grave contesto 
carenziale, una norma deontologica debba 
o possa “compensare” proprio le gravi 
insufficienze di organico.

E’ anche paradossale che nell’anno in 
cui l’attenzione e il dibattito si sono pola-
rizzate sulle nuove attività e competenze 
“avanzate e specialistiche” con tutte le pole-
miche sul “comma 566” della legge di sta-
bilità 2015 la giurisprudenza di merito 
attribuisca agli infermieri competenze 
nella stretta gestione operativa dei rifiuti.

Queste considerazioni ovviamente 
vanno oltre la stretta vicenda processuale. 
Notiamo che verosimilmente non siano 
state effettivamente date le prove 
dell’attività demansionante del ricorrente e 
che una disamina dell’illegittimità della 
circolare poteva essere svolta solo dal giu-
dice amministrativo (senza bisogno di 
dover provare l’effettiva attività demansio-
nante).

Priva di pregio è altresì la ricerca della 
categoria “immediatamente inferiore” a 
quella infermieristica in quanto si basa 
sulla previgente normativa – poi abrogata – 
che permetteva le mansioni immediata-
mente inferiori. In questo caso, tra l’altro, i 
giudici romani citano a sproposito la legge 
42/99 che avrebbe, a loro dire, abrogato la 
figura dell’infermiere generico (che invece 
era già a “esaurimento”) e che di conse-
guenza porterebbe la figura dell’ausiliario 
al livello “immediatamente inferiore” 
all’infermiere.

In conclusione registriamo, quindi, 
l’assoluta novità dell’interpretazione del 
“campo proprio di attività e responsabilità” 
dell’infermiere avutosi in sede giurispru-
denziale utilizzando proprio l’inusuale arti-
colo 49 del codice deontologico Ipasvi che 
ha di fatto introdotto, per via giurispruden-
ziale, la fattispecie del “demansionamento 
per compensazione”. 

Luca Benci
Giurista
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con una perquisizione resa necessaria per 
le loro condizioni di evidente tensione. Il 
motivo è presto svelato, dovevano essere al 
lavoro. Uno dei due, piange per la vergo-
gna, è un sindacalista. Non è ancora noto 
l’esito del procedimento giudiziario.

    2014 Poliambulatorio di Tropea 
(Vibo Valentia), accusati di truffa ai danni 
dell’ASL 17 persone, sono 6 medici, 8 
amministrativi, 3 infermieri. Iter giudizia-
rio non noto.

2015 Subiaco (RM) ASL Roma G, arre-
stati per truffa e assenteismo, 6 medici, un 
ostetrico, 4 infermieri, una guardia giurata, 
4 amministrativi, 1 veterinario, 3 operatori 
tecnici e1 dipendente del distretto di Tivoli. 
La Regione Lazio chiede la sospensione 
dal servizio del personale coinvolto. 
L’indagine della magistratura è ancora in 
corso.

2015 Brescia Ospedale Civile di 
Brescia indagano i NAS e Carabinieri per 
presunti casi di assenteismo di medici e 
infermieri; per la Direzione Sanitaria non 
ci sono riscontri oggettivi. Si attende il pro-
nunciamento del Gip.

2015 Salerno, Ospedale Ruggi e 
Ospedale S. Giovanni di Dio, la Guardia di 
Finanza, commissiona 10 ordinanze di 
sospensione della durata di 1 anno, per 
infermieri e tecnici. Nell’inchiesta furono 
indagati un totale di 850 operatori sanitari. 
I reati contestati sono truffa ai danni dello 
Stato e false attestazioni dell’orario di lavo-
ro. La Corte dei Conti ha instaurato un con-
trollo, per quantificare il danno erariale.

Altri dati interessanti sono forniti dal 
ministero sui motivi dei 227 licenziamenti 
effettuati nella P.A. nel 2014 e ci danno que-
sta classifica:

3 7 %  p e r  A S S E N Z E 
INGIUSTIFICATE (non comunicate nei 
termini delle norme e regole contrattuali)

32% per REATI COMMESSI
28% per CATTIVA CONDOTTA
3% per attività extra-lavorative non 

autorizzate
Considerando i licenziamenti effettua-

ti per settori e che la trasmissione non è 
obbligatoria per gli enti territoriali (comu-
ni, provincia, regioni), abbiamo, dati grez-
zi:

81 nella scuola (anno scolast . 
2013/2014)

    77 nei ministeri e agenzie
    34 nelle ASL e aziende ospedaliere
    19 negli enti pubblici
    14 nelle università
    2 nei comuni
La Riforma Brunetta D.lgs.  n. 

150/2009, all’art. 69 aveva già previsto, la 
possibilità di licenziare il dipendente della 
P.A. secondo l’iter del provvedimento 
disciplinare, questa successiva, modifica, 
non risponde a criteri di efficienza ma 
demagogici. Creano confusione e possibi-
lità di manovre ricattatorie da parte dei diri-
genti, verso il lavoratore. La sospensione 
cautelare dal servizio, può essere legittima, 
in caso di gravi inadempienze, ma il licen-

ziamento preventivo, prima di un’indagine 
completa, senza possibilità difensive per il 
lavoratore, determina uno strapotere dato-
riale, intollerabile.

Elsa Frogion

  

Infermieri e 
demansionamento: 

se il Codice 
deontologico fa 
giurisprudenza!

Da QUOTIDIANO SANITA’
È quanto si è verificato con una senten-

za dei giudici della Corte di Appello di 
Roma che hanno motivato il demansiona-
mento di un infermiere con il richiamo 
all'articolo 49 del codice deontologico 
dell’infermiere della Federazione Ipasvi.

La tematica del demansionamento si 
impone a livello legislativo con le recenti 
innovazioni introdotto dal c.d. Jobs Act e 
nella aule di giustizia. Il nostro ordinamen-
to è tradizionalmente sempre stato attento 
alle norme che attribuivano mansioni supe-
riori tentando di circoscriverle con il 
dichiarato intento antisfruttamento e le 
mansioni inferiori con il dichiarato intento 
di tutelare la dignità del lavoratore.

La disciplina delle mansioni del pub-
blico impiego ha sempre avuto un regime 
speciale. Penalizzante rispetto ai lavoratori 
privati per quanto concerne le mansioni 
superiori e sostanzialmente vietando – a 
parte un ridottissimo numero di anni – le 
mansioni inferiori.

Il Jobs Act ha introdotto una forma di 
demansionamento legalizzato in caso di 
assetti organizzativi mutati incidenti sulla 
“posizione del lavoratore” e aprendo anche 
a ipotesi demansionanti all’interno dei con-
tratti collettivi.

Nella vicenda giudiziaria di cui ci occu-
piamo il tutto parte da una circolare di una 
direzione sanitaria di presidio che attribui-
sce la chiusura dei rifiuti ospedalieri 
(R.O.T.) al personale Ota/Ausiliario e, in 
loro assenza, al personale sanitario presen-
te nel turno di lavoro”. La disposizione sem-
bra essere direttamente riferita prevalente-
mente a infermieri e ostetriche. 

Un infermiere ha convenuto in giudi-
zio l’azienda ospedaliera di fronte al giudi-
ce ordinario del lavoro chiedendo la disap-
plicazione della circolare sostenendo che 
tale attività non è di competenza infermie-
ristica e deve essere inquadrato come man-
sione inferiore e quindi costituendo attività 
demansionante non può essere imposta 
dalla dirigenza aziendale. Il Tribunale di 
Roma (I sezione lavoro, sentenza 16 
dicembre 2012, n. 2771), citando la norma-
tiva in vigore sulla disciplina delle mansio-
ni non più in vigore che permetteva “occa-

sionalmente e ove possibile con criteri di 
rotazione compiti o mansioni immediata-
mente inferiori”, disapplicava la norma in 
quanto la chiusura dei rifiuti  non compor-
tava l’attribuzione delle mansioni “imme-
diatamente inferiori” (individuate, rispetto 
all’infermiere ex professionale, alla figura 
dell’infermiere generico) ma di un livello 
eccedente il livello immediatamente infe-
riore come quello di inquadramento della 
figura dell’ausiliario e della figura ad esau-
rimento dell’operatore tecnico addetto 
all’assistenza. Il Tribunale di Roma con-
clude stabilendo che la “mansione di chiu-
sura e confezionamento dei R.O.T. costitu-
isce demansionamento” se riferita alla pro-
fessione infermieristica.

La Corte di appello riforma la sentenza 
di primo grado (sentenza , II sezione lavo-
ro, sentenza 2 dicembre 2015, n. 8132) 
avendo cura di specificare che il themade-
cidendum è “incentrato esclusivamente sul 
d e m a n s i o n a m e n t o  d e r i v a n t e 
dall’applicazione della circolare impugna-
ta”. Proseguono i giudici romani specifi-
cando che la circolare in questione aggiun-
ge un’attività agli ordinari compiti infer-
mieristici e “soltanto in ipotesi di carenza 
del personale ausiliario”. Dopo avere cita-
to leggi specifiche del pubblico impiego la 
Corte di appello di Roma però cita a base 
della sua decisione una fonte extra-
giuridica ancorché richiamata da una legge 
ordinaria: il codice deontologico della 
Federazione Ipasvi.  Il principio di diritto 
ricavabile, secondo i giudici di appello trae 
la legittimità proprio dal codice deontolo-
gico.

Riportiamo per esteso il punto in que-
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stione: “Trattasi evidentemente di 
un’attività di supplenza da svolgersi 
nell’interesse primario degli assistiti e 
dell’organizzazione del servizio, quindi 
pacificamente rientrante tra i compiti di 
compensazione previsti dall’articolo 49 
del codice deontologico dell’infermiere, il 
quale espressamente sancisce  in capo agli 
infermieri professionale un’ampia respon-
sabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari 
del reparto in cui operano”. 

Riportiamo per completezza l’articolo 
49 del codice deontologico (Ipasvi, 2009) 
che, come tutti gli articoli dell’articolato, 
non è curiosamente rubricato.

"Art. 49 - L’infermiere, nell’interesse 
primario degli assistiti, compensa le caren-
ze e i disservizi che possono eccezional-
mente verificarsi nella struttura in cui ope-
ra. Rifiuta la compensazione, documentan-
done le ragioni, quando sia abituale o ricor-
rente o comunque pregiudichi sistematica-
mente il suo mandato professionale."

E’ proprio il concetto di compensazio-
ne che è stato sposato dai giudici romani 
per motivare la loro decisione. Non è certo 
la prima volta che il codice deontologico 
Ipasvi viene citato nelle sentenze di merito, 
è però la prima volta, a quanto ci risulti, pro-
prio dell’articolo 49. Sono state citate le 
disposizioni sul segreto professionale, 
sulla tutela della riservatezza, sulla conten-
zione (altro articolo estremamente delica-
to): sono però argomenti che rientrano a 
pieno titolo in quella necessaria cristalliz-
zazione dell’etica professionale che rap-
presenta la deontologia.

Quando la migliore dottrina medico-
legale analizzò i rapporti tra la natura delle 
norme deontologiche ebbe modo di classi-
ficarle in quattro tipologie: a) norme deon-
tologiche rapportabili a specifiche previ-
sioni di legge; b) norme di natura pretta-
mente etica; c) norme di natura prettamen-
te deontologica; d) norme di carattere 

disciplinare (Aprile A., Benciolini P., Il 
codice deontologico dell’ostetrica/o: 
prime valutazioni, Rivista di diritto delle 
professioni sanitarie, 2, 2000).

E’ difficile in effetti, individuare la 
natura della norma ex art. 49 codice Ipasvi,  
e se sia o meno (non lo è) incasellabile nelle 
quattro tipologie di norme caratterizzanti i 
codici deontologici. Potremo definire la 
natura della norma, ex art. 49, di carattere 
“aziendalistico” e non rapportabile alle 
usuali norme deontologiche.

Anche perché, tale previsione normati-
va, non ha eguali nella altre normazioni 
codicistiche. Sarebbe del tutto paradossale 
infatti se il ricorrente anziché un infermiere 
fosse stato un’ostetrica i giudici avrebbero 
potuto confermare la disapplicazione posta 
dal Tribunale di Roma. Eppure il campo di 
attività e responsabilità delle due profes-
sioni è proprio determinato dallo stesso 
corpus normativo. La differenza potrebbe-
ro farla proprio le disposizioni del codice 
deontologico di categoria e non le fonti nor-
mative giuridiche.

L’opposizione alla compensazione, lo 
leggiamo in quella sorta di interpretazione 
autentica costituita dal Commentario al 
Codice deontologico dell’infermiere della 
stessa Federazione Ipasvi, può avvenire 
laddove “non vi sia eccezionalità ma con-
suetudine” e laddove vi sia impossibilità a 
garantire adeguati standard assistenziali 
p e r  s i s t e m a t i c a  i n a d e g u a t e z z a 
dell’organico”[Silvestro A. (a cura di) Mc 
Graw Hill, 2009]. Recentemente la presi-
dente della Federazione Ipasvi ha denun-
ciato, proprio su queste pagine, l’enorme 
carenza dell’organico su scala nazionale 
parlando di carenza di ben 18.000 infer-
mieri di cui 3706 solo nel Lazio, la regione 
interessata dalla sentenza in questione. 
Inoltre, in questi giorni, un emendamento 
alla legge di Stabilità sta provvedendo allo 
stanziamento di risorse per l’assunzione 
straordinaria di migliaia di unità mediche e 
infermieristiche, riconoscendo quindi, la 
grave carenza di personale. Vi è quindi da 

domandarsi se, in questo grave contesto 
carenziale, una norma deontologica debba 
o possa “compensare” proprio le gravi 
insufficienze di organico.

E’ anche paradossale che nell’anno in 
cui l’attenzione e il dibattito si sono pola-
rizzate sulle nuove attività e competenze 
“avanzate e specialistiche” con tutte le pole-
miche sul “comma 566” della legge di sta-
bilità 2015 la giurisprudenza di merito 
attribuisca agli infermieri competenze 
nella stretta gestione operativa dei rifiuti.

Queste considerazioni ovviamente 
vanno oltre la stretta vicenda processuale. 
Notiamo che verosimilmente non siano 
state effettivamente date le prove 
dell’attività demansionante del ricorrente e 
che una disamina dell’illegittimità della 
circolare poteva essere svolta solo dal giu-
dice amministrativo (senza bisogno di 
dover provare l’effettiva attività demansio-
nante).

Priva di pregio è altresì la ricerca della 
categoria “immediatamente inferiore” a 
quella infermieristica in quanto si basa 
sulla previgente normativa – poi abrogata – 
che permetteva le mansioni immediata-
mente inferiori. In questo caso, tra l’altro, i 
giudici romani citano a sproposito la legge 
42/99 che avrebbe, a loro dire, abrogato la 
figura dell’infermiere generico (che invece 
era già a “esaurimento”) e che di conse-
guenza porterebbe la figura dell’ausiliario 
al livello “immediatamente inferiore” 
all’infermiere.

In conclusione registriamo, quindi, 
l’assoluta novità dell’interpretazione del 
“campo proprio di attività e responsabilità” 
dell’infermiere avutosi in sede giurispru-
denziale utilizzando proprio l’inusuale arti-
colo 49 del codice deontologico Ipasvi che 
ha di fatto introdotto, per via giurispruden-
ziale, la fattispecie del “demansionamento 
per compensazione”. 

Luca Benci
Giurista
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con una perquisizione resa necessaria per 
le loro condizioni di evidente tensione. Il 
motivo è presto svelato, dovevano essere al 
lavoro. Uno dei due, piange per la vergo-
gna, è un sindacalista. Non è ancora noto 
l’esito del procedimento giudiziario.

    2014 Poliambulatorio di Tropea 
(Vibo Valentia), accusati di truffa ai danni 
dell’ASL 17 persone, sono 6 medici, 8 
amministrativi, 3 infermieri. Iter giudizia-
rio non noto.

2015 Subiaco (RM) ASL Roma G, arre-
stati per truffa e assenteismo, 6 medici, un 
ostetrico, 4 infermieri, una guardia giurata, 
4 amministrativi, 1 veterinario, 3 operatori 
tecnici e1 dipendente del distretto di Tivoli. 
La Regione Lazio chiede la sospensione 
dal servizio del personale coinvolto. 
L’indagine della magistratura è ancora in 
corso.

2015 Brescia Ospedale Civile di 
Brescia indagano i NAS e Carabinieri per 
presunti casi di assenteismo di medici e 
infermieri; per la Direzione Sanitaria non 
ci sono riscontri oggettivi. Si attende il pro-
nunciamento del Gip.

2015 Salerno, Ospedale Ruggi e 
Ospedale S. Giovanni di Dio, la Guardia di 
Finanza, commissiona 10 ordinanze di 
sospensione della durata di 1 anno, per 
infermieri e tecnici. Nell’inchiesta furono 
indagati un totale di 850 operatori sanitari. 
I reati contestati sono truffa ai danni dello 
Stato e false attestazioni dell’orario di lavo-
ro. La Corte dei Conti ha instaurato un con-
trollo, per quantificare il danno erariale.

Altri dati interessanti sono forniti dal 
ministero sui motivi dei 227 licenziamenti 
effettuati nella P.A. nel 2014 e ci danno que-
sta classifica:

3 7 %  p e r  A S S E N Z E 
INGIUSTIFICATE (non comunicate nei 
termini delle norme e regole contrattuali)

32% per REATI COMMESSI
28% per CATTIVA CONDOTTA
3% per attività extra-lavorative non 

autorizzate
Considerando i licenziamenti effettua-

ti per settori e che la trasmissione non è 
obbligatoria per gli enti territoriali (comu-
ni, provincia, regioni), abbiamo, dati grez-
zi:

81 nella scuola (anno scolast . 
2013/2014)

    77 nei ministeri e agenzie
    34 nelle ASL e aziende ospedaliere
    19 negli enti pubblici
    14 nelle università
    2 nei comuni
La Riforma Brunetta D.lgs.  n. 

150/2009, all’art. 69 aveva già previsto, la 
possibilità di licenziare il dipendente della 
P.A. secondo l’iter del provvedimento 
disciplinare, questa successiva, modifica, 
non risponde a criteri di efficienza ma 
demagogici. Creano confusione e possibi-
lità di manovre ricattatorie da parte dei diri-
genti, verso il lavoratore. La sospensione 
cautelare dal servizio, può essere legittima, 
in caso di gravi inadempienze, ma il licen-

ziamento preventivo, prima di un’indagine 
completa, senza possibilità difensive per il 
lavoratore, determina uno strapotere dato-
riale, intollerabile.

Elsa Frogion

  

Infermieri e 
demansionamento: 

se il Codice 
deontologico fa 
giurisprudenza!

Da QUOTIDIANO SANITA’
È quanto si è verificato con una senten-

za dei giudici della Corte di Appello di 
Roma che hanno motivato il demansiona-
mento di un infermiere con il richiamo 
all'articolo 49 del codice deontologico 
dell’infermiere della Federazione Ipasvi.

La tematica del demansionamento si 
impone a livello legislativo con le recenti 
innovazioni introdotto dal c.d. Jobs Act e 
nella aule di giustizia. Il nostro ordinamen-
to è tradizionalmente sempre stato attento 
alle norme che attribuivano mansioni supe-
riori tentando di circoscriverle con il 
dichiarato intento antisfruttamento e le 
mansioni inferiori con il dichiarato intento 
di tutelare la dignità del lavoratore.

La disciplina delle mansioni del pub-
blico impiego ha sempre avuto un regime 
speciale. Penalizzante rispetto ai lavoratori 
privati per quanto concerne le mansioni 
superiori e sostanzialmente vietando – a 
parte un ridottissimo numero di anni – le 
mansioni inferiori.

Il Jobs Act ha introdotto una forma di 
demansionamento legalizzato in caso di 
assetti organizzativi mutati incidenti sulla 
“posizione del lavoratore” e aprendo anche 
a ipotesi demansionanti all’interno dei con-
tratti collettivi.

Nella vicenda giudiziaria di cui ci occu-
piamo il tutto parte da una circolare di una 
direzione sanitaria di presidio che attribui-
sce la chiusura dei rifiuti ospedalieri 
(R.O.T.) al personale Ota/Ausiliario e, in 
loro assenza, al personale sanitario presen-
te nel turno di lavoro”. La disposizione sem-
bra essere direttamente riferita prevalente-
mente a infermieri e ostetriche. 

Un infermiere ha convenuto in giudi-
zio l’azienda ospedaliera di fronte al giudi-
ce ordinario del lavoro chiedendo la disap-
plicazione della circolare sostenendo che 
tale attività non è di competenza infermie-
ristica e deve essere inquadrato come man-
sione inferiore e quindi costituendo attività 
demansionante non può essere imposta 
dalla dirigenza aziendale. Il Tribunale di 
Roma (I sezione lavoro, sentenza 16 
dicembre 2012, n. 2771), citando la norma-
tiva in vigore sulla disciplina delle mansio-
ni non più in vigore che permetteva “occa-

sionalmente e ove possibile con criteri di 
rotazione compiti o mansioni immediata-
mente inferiori”, disapplicava la norma in 
quanto la chiusura dei rifiuti  non compor-
tava l’attribuzione delle mansioni “imme-
diatamente inferiori” (individuate, rispetto 
all’infermiere ex professionale, alla figura 
dell’infermiere generico) ma di un livello 
eccedente il livello immediatamente infe-
riore come quello di inquadramento della 
figura dell’ausiliario e della figura ad esau-
rimento dell’operatore tecnico addetto 
all’assistenza. Il Tribunale di Roma con-
clude stabilendo che la “mansione di chiu-
sura e confezionamento dei R.O.T. costitu-
isce demansionamento” se riferita alla pro-
fessione infermieristica.

La Corte di appello riforma la sentenza 
di primo grado (sentenza , II sezione lavo-
ro, sentenza 2 dicembre 2015, n. 8132) 
avendo cura di specificare che il themade-
cidendum è “incentrato esclusivamente sul 
d e m a n s i o n a m e n t o  d e r i v a n t e 
dall’applicazione della circolare impugna-
ta”. Proseguono i giudici romani specifi-
cando che la circolare in questione aggiun-
ge un’attività agli ordinari compiti infer-
mieristici e “soltanto in ipotesi di carenza 
del personale ausiliario”. Dopo avere cita-
to leggi specifiche del pubblico impiego la 
Corte di appello di Roma però cita a base 
della sua decisione una fonte extra-
giuridica ancorché richiamata da una legge 
ordinaria: il codice deontologico della 
Federazione Ipasvi.  Il principio di diritto 
ricavabile, secondo i giudici di appello trae 
la legittimità proprio dal codice deontolo-
gico.

Riportiamo per esteso il punto in que-
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formazione professionaleformazione professionaleformazione professionale
“Empathy Doll”, la terapia che adotta 
l'uso delle bambole, ha origine in Svezia 
con il contributo della terapeuta Britt-
Marie Egedius-Jakobsson. Essa consiste 
nel ricorso all'oggetto “doll”, che riveste 
gradualmente un significato simbolico in 
grado di aiutare a migliorare il benessere 
delle persone con demenze senili e con 
alcune patologie psichiatriche gravi 
caratterizzate da disturbi del comporta-
mento. Il ricorso ad una “doll”, da parte di 
persone con capacità mnemoniche, 
logiche e verbali ridotte e che a causa di 
una patologia non riescono più ad 
intrattenere relazioni stabili ed equilibra-
te, consente di attivare delle modalità di 
relazione preverbali e/o non verbali; tali 
modalità permettono di canalizzare le 
energie mentali su un'attività che riveste 
sia un ruolo di distrazione sia  un  ruolo, 
ancora  più  importante, di stimolo, 
rappresentando un contesto 
in cui manifestare emozioni 
e pensieri che altrimenti 
tenderebbero ad affollare in 
modo confuso il mondo 
interno del paziente. La 
“Doll Therapy”, perciò, 
riesce a dirigere l'attenzione 
di una persona verso un 
compito semplice, come 
quello di accudimento di una 
“doll”; in questo modo si 
evita la congestione del 
p e n s i e r o ,  d o v u t a  a l l a 
concentrazione su idee e 
stati  affett ivi  che, non 
avendo un filo comune, 
genererebbero  s ta t i  d i 
confusione e di disagio, oltre 
che disordini del comporta-
mento. 

L'obiettivo di questo 
studio è quello di rilevare 
come il ricorso alla “Doll 
therapy” possa effettiva-
mente diminuire il carico di lavoro 
dell’infermiere. La ricerca è di tipo 
sperimentale e la sede scelta per la 
raccolta dati è la Struttura Socio 
Assistenziale “Silver  Residence  House 
Orchidea” di Alessandria. 

In questo studio due gruppi di soggetti 
vengono testati prima  e  dopo  il  
trattamento: un gruppo riceve il trattamen-
to, l’altro funge da controllo, con osserva-
zione diretta per testare e compilare le 
griglie osservazionali. La popolazione 
oggetto dello  studio è rappresentata dai 
pazienti affetti dal morbo d’Alzheimer 
presenti nella Struttura “Silver Residence 
House Orchidea”. 

DISCUSSIONE DATI
Dall’analisi conclusiva dei dati si 

riscontra che gli ospiti non sottoposti alla 
“doll therapy” manifestano la presenza 
degli item (eventi negativi presi in 
considerazione) con una frequenza 
maggiore rispetto agli ospiti sottoposti 

alla “doll therapy”. 
In particolare, rispetto al primo item, 

“episodi di agitazione” (eccesso di attività 
motoria, in genere non finalizzata e non 
produttiva e tendenzialmente ripetitiva), 
si nota che il gruppo “non doll therapy” 
supera del doppio il gruppo “doll the-
rapy”: spesso, infatti, molti pazienti non 
riescono a stare fermi o seduti e girano 
intorno alla stanza, percorrendo quasi 
sempre il medesimo tragitto, avanti e 
indietro, e finendo per perdersi imboccan-
do un corridoio sbagliato; in questo modo 
gli operatori sono costretti a dedicare loro 
una maggiore sorveglianza. Gli ospiti che 
hanno una “doll”, invece, non tendono ad 
andarsene, ma rimangono nella stanza; 
solo dopo aver preso confidenza con la 
propria “doll” si allontanano, anche se 
magari solo per andare in camera (a 
mettere a letto la “doll” ) o per parlare con 

altri ospiti seduti in poltrona (per farli 
interagire con la “doll”): questi allontana-
menti non sono quindi stati considerati 
afinalistici. Gli ospiti con la “doll” 
cercano di non allontanarsi per evitare di 
abbandonare la propria “doll”; può 
capitare, infatti, che per soddisfare il 
bisogno di wandering chiedano a un 
operatore di tenere la “doll”: in caso di 
risposta positiva, essi la consegnano 
all’operatore e si allontanano per qualche 
minuto, mentre in caso di risposta 
negativa, lo chiedono ad altri ospiti; mai, 
comunque, lasciano la “doll” incustodita 
e/o abbandonata sul divano. 

L’item “aggressività” si manifesta 
molte volte tra vari pazienti “non doll 
therapy”; questa aggressività nasce per 
“difendere il territorio”, cioè le poltrone, il 
posto a tavola e il programma televisivo, 
oppure per frasi dette e non capite. Questi 
pazienti, non avendo qualcosa di cui 
occuparsi, passano il tempo a discutere 
animatamente e arrivano persino a litigare 

con calci e pugni. In questo modo 
l’operatore è costretto a sedare la lite e a 
tenere sotto maggior controllo gli ospiti 
coinvolti nella discussione. 

Anche negli ospiti con la “doll” si 
manifestano episodi di aggressività, ma 
mai fino allo scontro fisico; di solito, poi, 
il problema è che un ospite senza “doll” 
vada a disturbare la “doll” di qualcuno: 
basta però che un operatore intervenga 
come “paciere” e gli ospiti (ognuno con in 
braccio la propria “doll”) si tranquillizza-
no.

La rilevazione dell’item “episodi di 
cambiamento del tono dell’umore” ha 
portato a una differenza sostanziale tra i 

Due gruppi di pazienti. Gli ospiti con 
la “doll” mantengono, almeno per le ore in 
cui sono insieme alla “doll”, un tono 
dell’umore più stabile: tendono ad 
arrabbiarsi di meno e mantengono un tono 

di voce medio-basso e 
costante; anche alle 
domande/richieste degli 
operatori rispondono 
gentilmente e con tono 
pacato. Gli ospiti “non 
doll”, invece, spesso 
senza apparente motivo, 
alzano il tono della voce, 
gridano, si isolano e, 
soprattutto, a doman-
d e / r i c h i e s t e  d e g l i 
o p e r a t o r i  s p e s s o 
insultano e si arrabbia-
no. 

N e l l ’ a n a l i z z a r e 
l’item “episodi inerenti i 
problemi con l’ordine” è 
emersa una situazione 
sorprendente; infatti, 
come si nota, questi 
problemi si manifestano 
solamente negli ospiti 
“non doll therapy”: essi 
tendono continuamente 

a spostare da un posto all’altro gli oggetti 
che hanno a disposizione, come la 
bottiglia dell’acqua, le sedie, le palline 
colorate (quelle presenti in Struttura per 
stimolare la memoria), gli indumenti. 
Ovviamente ciò comporta sia una perdita 
di oggetti sia una grande fatica da parte 
degli operatori per riuscire a ritrovarli 
(anche se di solito i nascondigli sono quasi 
sempre gli stessi). Gli ospiti “doll 
therapy”, invece, durante il periodo in cui 
hanno la “doll”, rimangono con lei e non 
sono interessati ad altri oggetti. 

Infine, per quanto riguarda l’item 
“episodi di ritiro dalla vita sociale”, 
spesso negli ospiti “non doll” è evidente 
una totale indifferenza a tutto ciò che li 
circonda, oggetti o persone; essi si 
spostano se qualcuno si avvicina o 
rimangono a guardare la finestra per tutto 
il tempo. Gli ospiti con “doll”, invece, 
sono impegnati perché devono far 
conoscere la “doll” agli altri (operatori, 
familiari e anche ospiti “non doll”, 
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formazione professionaleformazione professionaleformazione professionale

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
dovrebbero oggi essere solo un ricordo. E' 
scaduto infatti il 31 marzo 2015 il termine 
entro il quale le Regioni dovevano 
predisporre le misure e le strutture 
necessarie a superare e chiudere gli OPG 
ed attivare le REMS (Residenze per 
l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

Un passaggio estremamente delicato e 
complesso, sancito dalla legge 81/2014 
che coinvolge non solo la "logistica" ma 
l'intera struttura organizzativa della sanità 
penitenziaria, finanche portarne la 
responsabilità sotto il controllo della 
Sanità (Dipartimenti di Salute 
M e n t a l e )  a n z i c h è  d e l 
Dipartimento di Amministrazione 
Penitenziaria.

Alcune Regioni si sono mosse 
per tempo (il Lazio per primo), 
altre sono rimaste al palo. Oggi, a 
quasi un anno dalla scadenza del 
t e r m i n e  p r e v i s t o ,  i l 
Sottosegretario di Stato alla 
Salute, on. Vito De Filippo 
annuncia che  il Governo è pronto 
a commissariare questa attività 
nelle 5-6 Regioni che ancora non 
hanno provveduto.

Al di là di questa "mossa" 
amministrativa, però, anche 
laddove le REMS sono di fatto state 
attivate, le criticità non mancano.

Il primo problema è quello della 
formazione e della selezione del personale 
infermieristico.

In una nota, la Presidente della 
Federazione Nazionale di Collegi 
IPASVI,  Barbara  Mangiacaval l i , 
denuncia come gli infermieri delle nuove 
REMS siano sostanzialmente mandati 

allo sbaraglio, privi della formazione 
necessaria per fronteggiare adeguatamen-
te un'utenza molto impegnativa per il tipo 
di problematiche che porta con sé. Si tratta 
infatti di persone che si trovano in regime 
di privazione della libertà per aver 
commesso reati o delitti e che presentano 
delle complicanze psichiatriche. Proprio 
per queste ragioni la legge 81/2014 
prevedeva che il personale impiegato 
nelle nuove strutture dovesse essere 
adeguatamente formato; cosa che a quanto 
pare non è avvenuta in molte strutture.

Altro aspetto rilevante sollevato da 

Mangiacavalli è quello relativo al 
riconoscimento contrattuale di questo 
particolare mandato professionale, dal 
momento che il contratto degli infermieri 
non contempla questa fattispecie e, di 
fatto, non la regolamenta, privando i 
professionisti della giusta e dovuta tutela 
lavorativa. Senza formazione, senza 
riconoscimento e senza tutele non è 
ammissibile esercitare serenamente ed in 

sicurezza la professione in questo ambito, 
anche in considerazione della ricaduta di 
responsabilità sul personale sanitario di 
ogni aspetto della permanenza nelle 
REMS, ivi compresi il pericolo di fuga e la 
possibile reiterazione dei reati durante le 
licenze o i regimi di semilibertà o di libertà 
vigilata nonchè durante i trasferimenti ad 
altre strutture di cura.

Criticità serie, che richiedono, 
conclude Mangiacavalli, una contratta-
zione rapida che ne tenga pienamente 
conto e che risolva le zone di incertezza e 
di mancata tutela oggi evidenti e preoccu-

panti.
Senza contare che la sfida 

delle REMS rappresenta per la 
professione infermieristica una 
prova anche culturale e di 
maturità professionale, come 
scriveva qualche mese fa su 
Quotidiano Sanità Michele 
Virgolesi, infermiere (Clicca). La 
mancanza di una preparazione 
specifica, nell 'ambito della 
psichiatria e della detenzione, 
rischia di spingere gli infermieri 
in un rinnovato rapporto di 
sudditanza e dipendenza da altre 
professioni sanitarie (specialmen-
te della medicina psichiatrica), 

abituate già da prima degli infermieri ad 
affrontare queste realtà e molto più veloci 
nell'interpretare le nuove linee organizza-
tive.

Un'eventualità assolutamente da 
scongiurare per non far retrocedere i passi 
avanti fatti con grandissima fatica dalla 
professione sui temi dell'autonomia e 
della responsabilità.

Psichiatria e detenzione:

Carenze formative nelle REMS e commissariamenti 
in vista per chiusura OPG 

A cura di Chiara D’Angelo

Alzheimer:

La «Doll Therapy» diminuisce il carico di lavoro 
dell’infermiere 

La tesi di laurea ha ricevuto il premio messo in palio dal Nursind di Alessandria per i neolaureati
A cura di Grajales Ramos Jessica Tatiana

E’ basata sull’osservazione delle 
ripercussioni sui carichi di lavoro 
infermieristico dell’introduzione della 
doll-therapy la tesi di laurea che ha 
ricevuto il premio messo in palio dal 
Nursind di Alessandria per i neolaureati in 
infermieristica.

La tesi infatti ha voluto analizzare 
l’impatto dell’utilizzo della doll-therapy 
sul carico di lavoro degli infermieri in una 

struttura residenziale per malati di 
Alzheimer, la Silver residence House 
Orchidea di Alessandria.

Un’osservazione che ha portato a 
rilevare come la tecnica, nata in Svezia, 
incida significativamente sia sul benessere 
dei pazienti (dimezzando gli episodi di 
agitazione, diminuendo l’aggressività e 
migliorando sensibilmente gli episodi 
inerenti i problemi con l’ordine) sia sul 

carico di lavoro degli infermieri, su cui tali 
episodi incidono negativamente al loro 
verificarsi, a causa del tempo necessario 
agli operatori per porre in atto le misure 
risoluzione.

Un approccio interessante e nuovo, che 
ha valso alla giovane collega il riconosci-
mento del Nursind alessandrino.

La “DOLL THERAPY”, detta anche 
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“Empathy Doll”, la terapia che adotta 
l'uso delle bambole, ha origine in Svezia 
con il contributo della terapeuta Britt-
Marie Egedius-Jakobsson. Essa consiste 
nel ricorso all'oggetto “doll”, che riveste 
gradualmente un significato simbolico in 
grado di aiutare a migliorare il benessere 
delle persone con demenze senili e con 
alcune patologie psichiatriche gravi 
caratterizzate da disturbi del comporta-
mento. Il ricorso ad una “doll”, da parte di 
persone con capacità mnemoniche, 
logiche e verbali ridotte e che a causa di 
una patologia non riescono più ad 
intrattenere relazioni stabili ed equilibra-
te, consente di attivare delle modalità di 
relazione preverbali e/o non verbali; tali 
modalità permettono di canalizzare le 
energie mentali su un'attività che riveste 
sia un ruolo di distrazione sia  un  ruolo, 
ancora  più  importante, di stimolo, 
rappresentando un contesto 
in cui manifestare emozioni 
e pensieri che altrimenti 
tenderebbero ad affollare in 
modo confuso il mondo 
interno del paziente. La 
“Doll Therapy”, perciò, 
riesce a dirigere l'attenzione 
di una persona verso un 
compito semplice, come 
quello di accudimento di una 
“doll”; in questo modo si 
evita la congestione del 
p e n s i e r o ,  d o v u t a  a l l a 
concentrazione su idee e 
stati  affett ivi  che, non 
avendo un filo comune, 
genererebbero  s ta t i  d i 
confusione e di disagio, oltre 
che disordini del comporta-
mento. 

L'obiettivo di questo 
studio è quello di rilevare 
come il ricorso alla “Doll 
therapy” possa effettiva-
mente diminuire il carico di lavoro 
dell’infermiere. La ricerca è di tipo 
sperimentale e la sede scelta per la 
raccolta dati è la Struttura Socio 
Assistenziale “Silver  Residence  House 
Orchidea” di Alessandria. 

In questo studio due gruppi di soggetti 
vengono testati prima  e  dopo  il  
trattamento: un gruppo riceve il trattamen-
to, l’altro funge da controllo, con osserva-
zione diretta per testare e compilare le 
griglie osservazionali. La popolazione 
oggetto dello  studio è rappresentata dai 
pazienti affetti dal morbo d’Alzheimer 
presenti nella Struttura “Silver Residence 
House Orchidea”. 

DISCUSSIONE DATI
Dall’analisi conclusiva dei dati si 

riscontra che gli ospiti non sottoposti alla 
“doll therapy” manifestano la presenza 
degli item (eventi negativi presi in 
considerazione) con una frequenza 
maggiore rispetto agli ospiti sottoposti 

alla “doll therapy”. 
In particolare, rispetto al primo item, 

“episodi di agitazione” (eccesso di attività 
motoria, in genere non finalizzata e non 
produttiva e tendenzialmente ripetitiva), 
si nota che il gruppo “non doll therapy” 
supera del doppio il gruppo “doll the-
rapy”: spesso, infatti, molti pazienti non 
riescono a stare fermi o seduti e girano 
intorno alla stanza, percorrendo quasi 
sempre il medesimo tragitto, avanti e 
indietro, e finendo per perdersi imboccan-
do un corridoio sbagliato; in questo modo 
gli operatori sono costretti a dedicare loro 
una maggiore sorveglianza. Gli ospiti che 
hanno una “doll”, invece, non tendono ad 
andarsene, ma rimangono nella stanza; 
solo dopo aver preso confidenza con la 
propria “doll” si allontanano, anche se 
magari solo per andare in camera (a 
mettere a letto la “doll” ) o per parlare con 

altri ospiti seduti in poltrona (per farli 
interagire con la “doll”): questi allontana-
menti non sono quindi stati considerati 
afinalistici. Gli ospiti con la “doll” 
cercano di non allontanarsi per evitare di 
abbandonare la propria “doll”; può 
capitare, infatti, che per soddisfare il 
bisogno di wandering chiedano a un 
operatore di tenere la “doll”: in caso di 
risposta positiva, essi la consegnano 
all’operatore e si allontanano per qualche 
minuto, mentre in caso di risposta 
negativa, lo chiedono ad altri ospiti; mai, 
comunque, lasciano la “doll” incustodita 
e/o abbandonata sul divano. 

L’item “aggressività” si manifesta 
molte volte tra vari pazienti “non doll 
therapy”; questa aggressività nasce per 
“difendere il territorio”, cioè le poltrone, il 
posto a tavola e il programma televisivo, 
oppure per frasi dette e non capite. Questi 
pazienti, non avendo qualcosa di cui 
occuparsi, passano il tempo a discutere 
animatamente e arrivano persino a litigare 

con calci e pugni. In questo modo 
l’operatore è costretto a sedare la lite e a 
tenere sotto maggior controllo gli ospiti 
coinvolti nella discussione. 

Anche negli ospiti con la “doll” si 
manifestano episodi di aggressività, ma 
mai fino allo scontro fisico; di solito, poi, 
il problema è che un ospite senza “doll” 
vada a disturbare la “doll” di qualcuno: 
basta però che un operatore intervenga 
come “paciere” e gli ospiti (ognuno con in 
braccio la propria “doll”) si tranquillizza-
no.

La rilevazione dell’item “episodi di 
cambiamento del tono dell’umore” ha 
portato a una differenza sostanziale tra i 

Due gruppi di pazienti. Gli ospiti con 
la “doll” mantengono, almeno per le ore in 
cui sono insieme alla “doll”, un tono 
dell’umore più stabile: tendono ad 
arrabbiarsi di meno e mantengono un tono 

di voce medio-basso e 
costante; anche alle 
domande/richieste degli 
operatori rispondono 
gentilmente e con tono 
pacato. Gli ospiti “non 
doll”, invece, spesso 
senza apparente motivo, 
alzano il tono della voce, 
gridano, si isolano e, 
soprattutto, a doman-
d e / r i c h i e s t e  d e g l i 
o p e r a t o r i  s p e s s o 
insultano e si arrabbia-
no. 

N e l l ’ a n a l i z z a r e 
l’item “episodi inerenti i 
problemi con l’ordine” è 
emersa una situazione 
sorprendente; infatti, 
come si nota, questi 
problemi si manifestano 
solamente negli ospiti 
“non doll therapy”: essi 
tendono continuamente 

a spostare da un posto all’altro gli oggetti 
che hanno a disposizione, come la 
bottiglia dell’acqua, le sedie, le palline 
colorate (quelle presenti in Struttura per 
stimolare la memoria), gli indumenti. 
Ovviamente ciò comporta sia una perdita 
di oggetti sia una grande fatica da parte 
degli operatori per riuscire a ritrovarli 
(anche se di solito i nascondigli sono quasi 
sempre gli stessi). Gli ospiti “doll 
therapy”, invece, durante il periodo in cui 
hanno la “doll”, rimangono con lei e non 
sono interessati ad altri oggetti. 

Infine, per quanto riguarda l’item 
“episodi di ritiro dalla vita sociale”, 
spesso negli ospiti “non doll” è evidente 
una totale indifferenza a tutto ciò che li 
circonda, oggetti o persone; essi si 
spostano se qualcuno si avvicina o 
rimangono a guardare la finestra per tutto 
il tempo. Gli ospiti con “doll”, invece, 
sono impegnati perché devono far 
conoscere la “doll” agli altri (operatori, 
familiari e anche ospiti “non doll”, 
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Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
dovrebbero oggi essere solo un ricordo. E' 
scaduto infatti il 31 marzo 2015 il termine 
entro il quale le Regioni dovevano 
predisporre le misure e le strutture 
necessarie a superare e chiudere gli OPG 
ed attivare le REMS (Residenze per 
l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

Un passaggio estremamente delicato e 
complesso, sancito dalla legge 81/2014 
che coinvolge non solo la "logistica" ma 
l'intera struttura organizzativa della sanità 
penitenziaria, finanche portarne la 
responsabilità sotto il controllo della 
Sanità (Dipartimenti di Salute 
M e n t a l e )  a n z i c h è  d e l 
Dipartimento di Amministrazione 
Penitenziaria.

Alcune Regioni si sono mosse 
per tempo (il Lazio per primo), 
altre sono rimaste al palo. Oggi, a 
quasi un anno dalla scadenza del 
t e r m i n e  p r e v i s t o ,  i l 
Sottosegretario di Stato alla 
Salute, on. Vito De Filippo 
annuncia che  il Governo è pronto 
a commissariare questa attività 
nelle 5-6 Regioni che ancora non 
hanno provveduto.

Al di là di questa "mossa" 
amministrativa, però, anche 
laddove le REMS sono di fatto state 
attivate, le criticità non mancano.

Il primo problema è quello della 
formazione e della selezione del personale 
infermieristico.

In una nota, la Presidente della 
Federazione Nazionale di Collegi 
IPASVI,  Barbara  Mangiacaval l i , 
denuncia come gli infermieri delle nuove 
REMS siano sostanzialmente mandati 

allo sbaraglio, privi della formazione 
necessaria per fronteggiare adeguatamen-
te un'utenza molto impegnativa per il tipo 
di problematiche che porta con sé. Si tratta 
infatti di persone che si trovano in regime 
di privazione della libertà per aver 
commesso reati o delitti e che presentano 
delle complicanze psichiatriche. Proprio 
per queste ragioni la legge 81/2014 
prevedeva che il personale impiegato 
nelle nuove strutture dovesse essere 
adeguatamente formato; cosa che a quanto 
pare non è avvenuta in molte strutture.

Altro aspetto rilevante sollevato da 

Mangiacavalli è quello relativo al 
riconoscimento contrattuale di questo 
particolare mandato professionale, dal 
momento che il contratto degli infermieri 
non contempla questa fattispecie e, di 
fatto, non la regolamenta, privando i 
professionisti della giusta e dovuta tutela 
lavorativa. Senza formazione, senza 
riconoscimento e senza tutele non è 
ammissibile esercitare serenamente ed in 

sicurezza la professione in questo ambito, 
anche in considerazione della ricaduta di 
responsabilità sul personale sanitario di 
ogni aspetto della permanenza nelle 
REMS, ivi compresi il pericolo di fuga e la 
possibile reiterazione dei reati durante le 
licenze o i regimi di semilibertà o di libertà 
vigilata nonchè durante i trasferimenti ad 
altre strutture di cura.

Criticità serie, che richiedono, 
conclude Mangiacavalli, una contratta-
zione rapida che ne tenga pienamente 
conto e che risolva le zone di incertezza e 
di mancata tutela oggi evidenti e preoccu-

panti.
Senza contare che la sfida 

delle REMS rappresenta per la 
professione infermieristica una 
prova anche culturale e di 
maturità professionale, come 
scriveva qualche mese fa su 
Quotidiano Sanità Michele 
Virgolesi, infermiere (Clicca). La 
mancanza di una preparazione 
specifica, nell 'ambito della 
psichiatria e della detenzione, 
rischia di spingere gli infermieri 
in un rinnovato rapporto di 
sudditanza e dipendenza da altre 
professioni sanitarie (specialmen-
te della medicina psichiatrica), 

abituate già da prima degli infermieri ad 
affrontare queste realtà e molto più veloci 
nell'interpretare le nuove linee organizza-
tive.

Un'eventualità assolutamente da 
scongiurare per non far retrocedere i passi 
avanti fatti con grandissima fatica dalla 
professione sui temi dell'autonomia e 
della responsabilità.

Psichiatria e detenzione:

Carenze formative nelle REMS e commissariamenti 
in vista per chiusura OPG 

A cura di Chiara D’Angelo

Alzheimer:

La «Doll Therapy» diminuisce il carico di lavoro 
dell’infermiere 

La tesi di laurea ha ricevuto il premio messo in palio dal Nursind di Alessandria per i neolaureati
A cura di Grajales Ramos Jessica Tatiana

E’ basata sull’osservazione delle 
ripercussioni sui carichi di lavoro 
infermieristico dell’introduzione della 
doll-therapy la tesi di laurea che ha 
ricevuto il premio messo in palio dal 
Nursind di Alessandria per i neolaureati in 
infermieristica.

La tesi infatti ha voluto analizzare 
l’impatto dell’utilizzo della doll-therapy 
sul carico di lavoro degli infermieri in una 

struttura residenziale per malati di 
Alzheimer, la Silver residence House 
Orchidea di Alessandria.

Un’osservazione che ha portato a 
rilevare come la tecnica, nata in Svezia, 
incida significativamente sia sul benessere 
dei pazienti (dimezzando gli episodi di 
agitazione, diminuendo l’aggressività e 
migliorando sensibilmente gli episodi 
inerenti i problemi con l’ordine) sia sul 

carico di lavoro degli infermieri, su cui tali 
episodi incidono negativamente al loro 
verificarsi, a causa del tempo necessario 
agli operatori per porre in atto le misure 
risoluzione.

Un approccio interessante e nuovo, che 
ha valso alla giovane collega il riconosci-
mento del Nursind alessandrino.

La “DOLL THERAPY”, detta anche 
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ivi comprese quelle che dovessero essere 
successivamente individuate in sede di 
accordo Stato- Regioni.

Il quarto provvedimento riguarda il 
master universitario di alta formazione e 
qualificazione in “Terapia del dolore e cure 
palliative pediatriche” ed è riservato ai 
medici in possesso della specializzazione 
in pediatria ed ai medici in possesso della 
specializzazione in anestesia rianimazione 
e terapia intensiva, con specifica formazio-
ne ed esperienza in pediatria.

Il quinto provvedimento riguarda 
infine il master universitario in “Cure 
palliative e terapia del dolore” ed è 
riservato ai laureati specialisti/magistrali 
in psicologia.

Ma oggi a distanza di cinque anni, 
quanto di questa legge è stato messo in 
atto?E' davvero stata applicata in tutto il 
territorio italiano nelle stesse modalità?-
Quanto è stata recepita?O come sempre le 
leggi che lasciano la loro attuazione 
alla Regione ed alle proprie risorse 
economiche creano la solita disparità 
di assistenza tra regioni?

Partiamo dalla formazione, è 
indiscutibile che l'approccio alla cure 
palliative ed alla terapia del dolore, 
deve essere multidisciplinare, chi 
afferisce ai servizi, porta con se storie 
diverse, sia dal punto di vista 
pa to logico  che  ps icologico  e 
spirituale.

E' naturale che non ci si può 
improvvisare esperti nelle cure 
palliative, in questo l'articolo 8 della 
legge 38/2010 è innovativo nel 
delineare percorsi formativi per 
medici ed infermieri, che garantisco-
no l'omogeneità delle cure. Purtroppo 
eccezion fatta per i master, che 
comunque non sono presenti in tutto il 
territorio, l'istituzione della disciplina 
in cure palliative nei corsi di laurea 
non è stata integrata.

Allo stato attuale, ancora gli 
ordinamenti didattici non sono stati 
modificati.

La legge c'è, è ambiziosa, ma come 
sempre inevitabilmente molto viene 
lasciato al caso, è la formazione specifica 
se c'è, è solo frutto della buona volontà di 
alcuni atenei. Questo non fa che creare 
disparità, e nella possibilità di crescere e 
specializzarsi per quanto riguarda medici 
ed infermieri, sia nelle cure che il paziente 
riceve.

L'istituzione dei Master, così come 
nella facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica del S. Cuore, 
tentano di colamreil gap formativo.

Così oggi 14 dicembre, presso il 
policlinico “A. Gemelli” ha avuto luogo il 
Graduation Day del Master Universitario 
di I livello in Cure palliative e terapia del 
dolore per le professioni sanitarie, in cui 
sono stati consegnati 22 diplomi che si 
aggiungono ai 19 dello scorso anno. 
L'evento ha costituito l'occasione per un 

dibattimento sulle cure palliative del 
futuro, come implementazione delle 
Competenze Infermieristiche.

Lasciamo il percorso formativo, per 
rivolgerci alla vera e propria attuazione 
della legge. Come per tutto ciò che 
concerne la sanità, la ricezione della 
normativa è stata a macchia di leopardo.

La rete che garantisce le cure palliative 
si muove su tre binari differenti, sia per 
l'adulto che per il bambino: le cure 
ospedaliere, gli hospice e le cure territoria-
li; in termini di costi, mediamente una 
giornata di ricovero in ospedale ha un costo 
di 700-900 euro, in hospice varia dai 300 ai 
370 euro per arrivare ai 100 euro di un 
giorno a domicilio. Purtroppo lo sviluppo 
degli hospice e la rete territoriale non sono 
omogeneamente potenziate nel territorio 
italiano. Mentre la Lombardia conta 60 
Hospice con un totale di 738 letti, al Sud, 
dalla Campania alla Sicilia, Sardegna 

compresa, si contano solo 37 strutture. I 
fondistanziati dalla legge 39/99 ancora non 
sono stati impiegati totalmente per la 
costruzione delle strutture programmate, 
eppure il processo va accelerato, conside-
rato che l'OMS ha definito gli Hospice 
“Un' approccio che migliora la qualità 
della vita del malato e della sua famiglia”, 
alle prese con la malattia e con la sua 
prognosi infausta.

A parte la costruzione di nuovi hospice, 
quella che andrebbe sviluppata, sia in 
un'ottica di contenimento di spesa, sia nel 
pieno rispetto dei bisogni del malato, è la 
rete territoriale.

Per un malato che affronta il fine vita, 
poter finire i suoi giorni tra le sue cose, 
nella stessa casa in cui ha costruito la 
propria felicità, in cui ha vissuto, sognato, 
sperato, confortato dai propri cari, è la 
migliore delle scelte. Sappiamo bene come 
gli ospedali spersonalizzino i pazienti 
durante la malattia, sarebbe più umano e 

dignitoso, finire la vita.. a casa. Anche per i 
bambini, andrebbero preferite le cure 
palliative a casa, tra i propri giochi.. con i 
genitori a fianco.

Gli Hospice dovrebbero essere usati 
come momento di formazione per la 
famiglia, per poi prevedere un passaggio a 
domicilio.

A domicilio, al paziente dovrebbero 
essere garantite le cure e l'assistenza 
prestate in sinergia dal medico di famiglia e 
dall'infermiere di famiglia esperti in cure 
palliative.

Le cure palliative nascono proprio 
dall'intuizione di un'infermiera, e potrem-
mo essere risolutivi nella totale applicazio-
ne della legge. Se avessimo anche in Italia, 
capacità di prescrivere farmaci e presidi, 
saremmo in grado di gestire sul territorio, i 
pazienti che altro non hanno bisogno, di 
un'adeguata assistenza che garantisca loro 
un dignitoso passaggio dalla vita alla 

morte.
Il dato ottimale sarebbe un 

paziente in hospice ogni quat-
tro/cinque a casa. Laddove la legge è 
stata attuata, il sistema funziona, 
come nell'Asl di Lecco, ogni giorno 
vengono assistiti 130 pazienti a 
domicilio e 12 in hospice.

Le disomogeneità in tutto il paese 
sono troppe, anche perché, nel sud 
dove le strutture mancano, dove la 
rete territoriale non è sviluppata, si 
inseriscono le associazioni no profit, 
in alcune regioni totalmente conven-
zionate con il SSN, in altre no. Questo 
accentua le disparità a livello 
assistenziale e di accesso alle cure.

Stessa disparità di accesso ai 
farmaci per la terapia del dolore, in un 
momento di spending review, la 
terapia del dolore non viene recepita 
come priorità a livello ospedaliero: 
alcune non hanno ancora recepito la 
legge e la terapia non è garantita a 
tutti.

La 38/2010 è davvero un'ottima legge, 
se solo si fosse riusciti a metterla in pratica, 
le resistenze culturali sono ancora tante, il 
gap formativo è il primo degli ostacoli da 
superare, così come lo sviluppo della rete 
territoriale, siamo ancora troppo legati 
all'ospedalizzazione, anche quando questa 
non è indicata.

Il bisogno di Cure Palliative, si fa 
sempre più imponente, è questa società che 
si ammala che ce lo chiede, serve imparare 
la cultura della morte, come parte della 
vita.

Non sempre si vince nella malattia, a 
volte bisogna arrendersi, es essere capaci 
di curare le anime.

Quando curi una malattia puoi vincere 
o perdere...

Quando ti prendi cura di una persona, 
vinci sempre.

(Patch Adams)
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formazione professionaleformazione professionaleformazione professionale
riuscendo a coinvolgerli in piacevoli 
chiacchierate). 

Si è fatta anche un’ulteriore raccolta di 
dati che ha interessato solo il gruppo “doll 
therapy” e che ha previsto l’utilizzo di una 
griglia osservazionale in cui si evidenziano 
l’approccio e l’interazione diretta del 
paziente con la “doll”. 

Nei dati raccolti emerge un approccio 
positivo al ricorso dell'oggetto “doll”, che 
riveste gradualmente un significato 
simbolico in grado di aiutare a migliorare il 
benessere di queste persone. Il gruppo 
“doll therapy”, infatti, si dimostra molto 
interessato alla “doll”, spesso vista, a causa 
del deterioramento cognitivo che non 
consente un rapporto consapevole con 
l’oggetto  reale, non come un oggetto ma 
come un “bambino/bebè”; la “doll” viene 
percepita con ricordi ed emozioni fissate 

nella memoria remota e consente di 
manifestare i propri sentimenti. 

Questo lavoro di ricerca evidenzia ed 
individua i momenti in cui la “doll” riesce a 
dirigere l'attenzione di una persona affetta 
da demenza verso un compito semplice, 
come quello di accudimento; il paziente 
cerca di stringere la bambola, di accarez-
zarla, di dondolarla, di sorriderle. 

L’attenzione del paziente si concentra 
nei confronti di un determinato oggetto, 
individuato “doll”, per sua natura piacevo-
le. Si può sicuramente notare che nella 
voce “accudisce la doll” gli ospiti di sesso 
femminile manifestano un maggior 
numero di avvenimenti; le donne sono le 
uniche ad interagire con la “doll” cantando 
qualche “ninna-nanna” o “nenia”; spesso 
poi, mentre la tengono in braccio, si 
dondolano nel tipico movimento che 

ricorda una mamma nell’atto di cullare e 
addormentare il neonato. Molte di loro, 
infine, sono in grado di esteriorizzare 
maggiormente il proprio stato di gioia. 

CONCLUSIONI 
L’obiettivo posto da questo studio 

sperimentale è stato raggiunto e l’indagine 
offre una descrizione statistica per ogni 
determinato gruppo, “gruppo doll therapy 
e gruppo non doll therapy”, rilevando i 
segni caratteristici e di maggior interesse 
che si possono riscontrare in un paziente 
affetto da demenza senile. 

L'utilizzo di una bambola “doll 
therapy” sembra dunque poter effettiva-
mente e significativamente diminuire il 
carico di lavoro dell’infermiere che si 
prende cura di questi pazienti. 

Le cure palliative , così come la terapia 
del dolore sono elementi imprescindibili 
di una società che si fa sempre più vecchia, 
e dove causa principale di disabilità e 
morte sono le malattie cronico degenerati-
ve, in testa le malattie neoplastiche.

La maggiore consapevolezza del dare 
la giusta importanza a quanto sopra, si 
deve non solo al trend in crescita delle 
malattie tumorali tra adulti e bambini, 
quindi all'esigenza crescente di una cura 
che garantisca dignità nel fine vita ed 
accesso ai farmaci che leniscano il dolore, 
ma anche all'emanazione della legge 15 
Marzo 2010 n.38 che concerne le 
“Disposizioni per garantire l'accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore”.

Cosa sono le cure palliative?
Le cure palliative, secondo la defini-

zione dell'OMS si occupano in maniera 
attiva e totale dei pazienti colpiti da una 
malattiache non risponde più a trattamenti 
specifici e la cui diretta evoluzione è la 
morte.

La nascita della moderna medicina 
palliativa, intesa come consapevole e 
mirata opera del portare sollievo ai malati 
senza speranza di guarigione, è però 
attribuita a Cicely Saunders, ex assistente 
sociale e infermiera inglese, poi divenuta 
medico con lo specifico scopo di portare la 
medicina su un campo allora poco 
praticato.

Dopo aver trascorso molti anni 
accudendo malati di tumore in fase 
terminale, Saunders decise di fondare 
un'istituzione apposita per permettere un 
trattamento dignitoso a tutti coloro su cui 
gravava una prognosi infausta. Vide così 
la luce nel 1967 il St Christopher, ospedale 
intitolato al patrono dei viaggiatori, in cui 
l'attenzione principale, non potendo più 

focalizzarsi sulla guarigione, si rivolgeva 
alla qualità dell'ultima parte della vita dei 
pazienti, attraverso cure studiate apposita-
mente per limitarne la sofferenza e i 
disturbi più invalidanti. Il modello trovò 
accoglienza rapida, diffondendosi in tutto 
il mondo, grazie a istituzioni pubbliche e 
private, contribuendo a sviluppare una 
disciplina medica specifica.

La legge 38/2010 è innovativa nel 
contenuto, una delle migliori leggi 
Europee, essa garantisce al malato 
l'accesso alle cure palliative ed alla terapia 
del dolore, nell'ambito dei livelli essenzia-
li di assistenza. Questa individua tre reti di 
assistenza: cure palliative, terapia del 
d o l o r e  e  p a z i e n t e  p e d i a t r i c o ,  a 
quest'ultimo riconosce una particolare 
tutela ed attenzione, come portatore di 
bisogni specifici, ai quali offrire risposte 
adeguate, sia al piccolo paziente, sia alla 
famiglia che con lui deve affrontare il 
difficile percorso di malattia e di fine vita.

Quando pensiamo alle cure palliative, 
siamo portati ad immaginare come 
beneficiario ultimo, la persona anziana o 
l'adulto, difficilmente, come in un 
atteggiamento di difesa, si pensa al 
paziente pediatrico, eppure si stima che in 
Italia, sono più di 30.000 i minori che 
h a n n o  D I R I T T O  A L L E  C U R E 
PALLIATIVE.

In questo riconosciamo al legislatore, 
la delicatezza di aver riservato al bambino 
un percorso a sé, distinguendo i bisogni di 
questo, in bisogni specifici, diversi 
dall'adulto, pur se nella stessa circostanza 
di fine vita.

Gli aspetti innovativi della legge sono:
La rilevazione del dolore nella cartella 

clinica e nella cartella infermieristica;
Lo sviluppo,in accordo con le Regioni, 

di strutture specificatamente dedicate al 
coordinamento della rete di cure palliative 
e terapie del dolore;

Semplificazione delle procedure di 
accesso ai farmaci oppiacei non iniettabi-
li, non più prescritti su ricettari speciali, 
ma sul semplice ricettario del SSN.

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
MEDICO E SANITARIO: istituzione di 
specifici percorsi formativi in materia di 
cure palliative e terapia del dolore 
connesso alle malattie neoplastiche, 
cronico degenerative; verranno individua-
te le figure professionali con specifiche 
competenze ed esperienza nel campo delle 
cure palliative e terapia del dolore.

In tema di formazione la legge 
istituisce cinque distinti provvedimenti:

Il primo provvedimento attiene al 
Master universitario di primo livello in 
“Cure palliative e terapia del dolore”. 
Esso è, riservato alle professioni sanitarie 
di infermiere, infermiere pediatrico, 
fisioterapista, terapista della riabilitazio-
ne.

Il secondo provvedimento riguarda il 
master di alta formazione e qualificazione 
in “Terapia del dolore“ ed è riservato ai 
medici in possesso di una delle specializ-
zazioni indicate nell’articolo n. 5 comma 
2 della Legge 38/2010, ivi comprese 
quelle che potranno essere successiva-
mente individuate in sede di accordo 
Stato-  Regioni ,  con documentata 
formazione in terapia del dolore.

Il terzo provvedimento riguarda il 
master universitario di alta formazione e 
qualificazione in “Cure palliative” ed è 
riservato, secondo quanto riportato nel 
decreto, ai medici che hanno conseguito 
una delle specializzazioni indicate 
nell’articolo 5 comma 2 della Legge 38, 

Cure Palliative e terapia del dolore:

dalla legge 38-2010 agli Infermieri competenti 
A cura di Maria Luisa Asta



IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

IL
 S

IN
D

A
C

A
T

O
 D

E
L

L
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
I

IN
F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

H
E

InfermieristicaMente - pag. 49 -

formazione professionaleformazione professionaleformazione professionale
ivi comprese quelle che dovessero essere 
successivamente individuate in sede di 
accordo Stato- Regioni.

Il quarto provvedimento riguarda il 
master universitario di alta formazione e 
qualificazione in “Terapia del dolore e cure 
palliative pediatriche” ed è riservato ai 
medici in possesso della specializzazione 
in pediatria ed ai medici in possesso della 
specializzazione in anestesia rianimazione 
e terapia intensiva, con specifica formazio-
ne ed esperienza in pediatria.

Il quinto provvedimento riguarda 
infine il master universitario in “Cure 
palliative e terapia del dolore” ed è 
riservato ai laureati specialisti/magistrali 
in psicologia.

Ma oggi a distanza di cinque anni, 
quanto di questa legge è stato messo in 
atto?E' davvero stata applicata in tutto il 
territorio italiano nelle stesse modalità?-
Quanto è stata recepita?O come sempre le 
leggi che lasciano la loro attuazione 
alla Regione ed alle proprie risorse 
economiche creano la solita disparità 
di assistenza tra regioni?

Partiamo dalla formazione, è 
indiscutibile che l'approccio alla cure 
palliative ed alla terapia del dolore, 
deve essere multidisciplinare, chi 
afferisce ai servizi, porta con se storie 
diverse, sia dal punto di vista 
pa to logico  che  ps icologico  e 
spirituale.

E' naturale che non ci si può 
improvvisare esperti nelle cure 
palliative, in questo l'articolo 8 della 
legge 38/2010 è innovativo nel 
delineare percorsi formativi per 
medici ed infermieri, che garantisco-
no l'omogeneità delle cure. Purtroppo 
eccezion fatta per i master, che 
comunque non sono presenti in tutto il 
territorio, l'istituzione della disciplina 
in cure palliative nei corsi di laurea 
non è stata integrata.

Allo stato attuale, ancora gli 
ordinamenti didattici non sono stati 
modificati.

La legge c'è, è ambiziosa, ma come 
sempre inevitabilmente molto viene 
lasciato al caso, è la formazione specifica 
se c'è, è solo frutto della buona volontà di 
alcuni atenei. Questo non fa che creare 
disparità, e nella possibilità di crescere e 
specializzarsi per quanto riguarda medici 
ed infermieri, sia nelle cure che il paziente 
riceve.

L'istituzione dei Master, così come 
nella facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica del S. Cuore, 
tentano di colamreil gap formativo.

Così oggi 14 dicembre, presso il 
policlinico “A. Gemelli” ha avuto luogo il 
Graduation Day del Master Universitario 
di I livello in Cure palliative e terapia del 
dolore per le professioni sanitarie, in cui 
sono stati consegnati 22 diplomi che si 
aggiungono ai 19 dello scorso anno. 
L'evento ha costituito l'occasione per un 

dibattimento sulle cure palliative del 
futuro, come implementazione delle 
Competenze Infermieristiche.

Lasciamo il percorso formativo, per 
rivolgerci alla vera e propria attuazione 
della legge. Come per tutto ciò che 
concerne la sanità, la ricezione della 
normativa è stata a macchia di leopardo.

La rete che garantisce le cure palliative 
si muove su tre binari differenti, sia per 
l'adulto che per il bambino: le cure 
ospedaliere, gli hospice e le cure territoria-
li; in termini di costi, mediamente una 
giornata di ricovero in ospedale ha un costo 
di 700-900 euro, in hospice varia dai 300 ai 
370 euro per arrivare ai 100 euro di un 
giorno a domicilio. Purtroppo lo sviluppo 
degli hospice e la rete territoriale non sono 
omogeneamente potenziate nel territorio 
italiano. Mentre la Lombardia conta 60 
Hospice con un totale di 738 letti, al Sud, 
dalla Campania alla Sicilia, Sardegna 

compresa, si contano solo 37 strutture. I 
fondistanziati dalla legge 39/99 ancora non 
sono stati impiegati totalmente per la 
costruzione delle strutture programmate, 
eppure il processo va accelerato, conside-
rato che l'OMS ha definito gli Hospice 
“Un' approccio che migliora la qualità 
della vita del malato e della sua famiglia”, 
alle prese con la malattia e con la sua 
prognosi infausta.

A parte la costruzione di nuovi hospice, 
quella che andrebbe sviluppata, sia in 
un'ottica di contenimento di spesa, sia nel 
pieno rispetto dei bisogni del malato, è la 
rete territoriale.

Per un malato che affronta il fine vita, 
poter finire i suoi giorni tra le sue cose, 
nella stessa casa in cui ha costruito la 
propria felicità, in cui ha vissuto, sognato, 
sperato, confortato dai propri cari, è la 
migliore delle scelte. Sappiamo bene come 
gli ospedali spersonalizzino i pazienti 
durante la malattia, sarebbe più umano e 

dignitoso, finire la vita.. a casa. Anche per i 
bambini, andrebbero preferite le cure 
palliative a casa, tra i propri giochi.. con i 
genitori a fianco.

Gli Hospice dovrebbero essere usati 
come momento di formazione per la 
famiglia, per poi prevedere un passaggio a 
domicilio.

A domicilio, al paziente dovrebbero 
essere garantite le cure e l'assistenza 
prestate in sinergia dal medico di famiglia e 
dall'infermiere di famiglia esperti in cure 
palliative.

Le cure palliative nascono proprio 
dall'intuizione di un'infermiera, e potrem-
mo essere risolutivi nella totale applicazio-
ne della legge. Se avessimo anche in Italia, 
capacità di prescrivere farmaci e presidi, 
saremmo in grado di gestire sul territorio, i 
pazienti che altro non hanno bisogno, di 
un'adeguata assistenza che garantisca loro 
un dignitoso passaggio dalla vita alla 

morte.
Il dato ottimale sarebbe un 

paziente in hospice ogni quat-
tro/cinque a casa. Laddove la legge è 
stata attuata, il sistema funziona, 
come nell'Asl di Lecco, ogni giorno 
vengono assistiti 130 pazienti a 
domicilio e 12 in hospice.

Le disomogeneità in tutto il paese 
sono troppe, anche perché, nel sud 
dove le strutture mancano, dove la 
rete territoriale non è sviluppata, si 
inseriscono le associazioni no profit, 
in alcune regioni totalmente conven-
zionate con il SSN, in altre no. Questo 
accentua le disparità a livello 
assistenziale e di accesso alle cure.

Stessa disparità di accesso ai 
farmaci per la terapia del dolore, in un 
momento di spending review, la 
terapia del dolore non viene recepita 
come priorità a livello ospedaliero: 
alcune non hanno ancora recepito la 
legge e la terapia non è garantita a 
tutti.

La 38/2010 è davvero un'ottima legge, 
se solo si fosse riusciti a metterla in pratica, 
le resistenze culturali sono ancora tante, il 
gap formativo è il primo degli ostacoli da 
superare, così come lo sviluppo della rete 
territoriale, siamo ancora troppo legati 
all'ospedalizzazione, anche quando questa 
non è indicata.

Il bisogno di Cure Palliative, si fa 
sempre più imponente, è questa società che 
si ammala che ce lo chiede, serve imparare 
la cultura della morte, come parte della 
vita.

Non sempre si vince nella malattia, a 
volte bisogna arrendersi, es essere capaci 
di curare le anime.

Quando curi una malattia puoi vincere 
o perdere...

Quando ti prendi cura di una persona, 
vinci sempre.

(Patch Adams)
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formazione professionaleformazione professionaleformazione professionale
riuscendo a coinvolgerli in piacevoli 
chiacchierate). 

Si è fatta anche un’ulteriore raccolta di 
dati che ha interessato solo il gruppo “doll 
therapy” e che ha previsto l’utilizzo di una 
griglia osservazionale in cui si evidenziano 
l’approccio e l’interazione diretta del 
paziente con la “doll”. 

Nei dati raccolti emerge un approccio 
positivo al ricorso dell'oggetto “doll”, che 
riveste gradualmente un significato 
simbolico in grado di aiutare a migliorare il 
benessere di queste persone. Il gruppo 
“doll therapy”, infatti, si dimostra molto 
interessato alla “doll”, spesso vista, a causa 
del deterioramento cognitivo che non 
consente un rapporto consapevole con 
l’oggetto  reale, non come un oggetto ma 
come un “bambino/bebè”; la “doll” viene 
percepita con ricordi ed emozioni fissate 

nella memoria remota e consente di 
manifestare i propri sentimenti. 

Questo lavoro di ricerca evidenzia ed 
individua i momenti in cui la “doll” riesce a 
dirigere l'attenzione di una persona affetta 
da demenza verso un compito semplice, 
come quello di accudimento; il paziente 
cerca di stringere la bambola, di accarez-
zarla, di dondolarla, di sorriderle. 

L’attenzione del paziente si concentra 
nei confronti di un determinato oggetto, 
individuato “doll”, per sua natura piacevo-
le. Si può sicuramente notare che nella 
voce “accudisce la doll” gli ospiti di sesso 
femminile manifestano un maggior 
numero di avvenimenti; le donne sono le 
uniche ad interagire con la “doll” cantando 
qualche “ninna-nanna” o “nenia”; spesso 
poi, mentre la tengono in braccio, si 
dondolano nel tipico movimento che 

ricorda una mamma nell’atto di cullare e 
addormentare il neonato. Molte di loro, 
infine, sono in grado di esteriorizzare 
maggiormente il proprio stato di gioia. 

CONCLUSIONI 
L’obiettivo posto da questo studio 

sperimentale è stato raggiunto e l’indagine 
offre una descrizione statistica per ogni 
determinato gruppo, “gruppo doll therapy 
e gruppo non doll therapy”, rilevando i 
segni caratteristici e di maggior interesse 
che si possono riscontrare in un paziente 
affetto da demenza senile. 

L'utilizzo di una bambola “doll 
therapy” sembra dunque poter effettiva-
mente e significativamente diminuire il 
carico di lavoro dell’infermiere che si 
prende cura di questi pazienti. 

Le cure palliative , così come la terapia 
del dolore sono elementi imprescindibili 
di una società che si fa sempre più vecchia, 
e dove causa principale di disabilità e 
morte sono le malattie cronico degenerati-
ve, in testa le malattie neoplastiche.

La maggiore consapevolezza del dare 
la giusta importanza a quanto sopra, si 
deve non solo al trend in crescita delle 
malattie tumorali tra adulti e bambini, 
quindi all'esigenza crescente di una cura 
che garantisca dignità nel fine vita ed 
accesso ai farmaci che leniscano il dolore, 
ma anche all'emanazione della legge 15 
Marzo 2010 n.38 che concerne le 
“Disposizioni per garantire l'accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore”.

Cosa sono le cure palliative?
Le cure palliative, secondo la defini-

zione dell'OMS si occupano in maniera 
attiva e totale dei pazienti colpiti da una 
malattiache non risponde più a trattamenti 
specifici e la cui diretta evoluzione è la 
morte.

La nascita della moderna medicina 
palliativa, intesa come consapevole e 
mirata opera del portare sollievo ai malati 
senza speranza di guarigione, è però 
attribuita a Cicely Saunders, ex assistente 
sociale e infermiera inglese, poi divenuta 
medico con lo specifico scopo di portare la 
medicina su un campo allora poco 
praticato.

Dopo aver trascorso molti anni 
accudendo malati di tumore in fase 
terminale, Saunders decise di fondare 
un'istituzione apposita per permettere un 
trattamento dignitoso a tutti coloro su cui 
gravava una prognosi infausta. Vide così 
la luce nel 1967 il St Christopher, ospedale 
intitolato al patrono dei viaggiatori, in cui 
l'attenzione principale, non potendo più 

focalizzarsi sulla guarigione, si rivolgeva 
alla qualità dell'ultima parte della vita dei 
pazienti, attraverso cure studiate apposita-
mente per limitarne la sofferenza e i 
disturbi più invalidanti. Il modello trovò 
accoglienza rapida, diffondendosi in tutto 
il mondo, grazie a istituzioni pubbliche e 
private, contribuendo a sviluppare una 
disciplina medica specifica.

La legge 38/2010 è innovativa nel 
contenuto, una delle migliori leggi 
Europee, essa garantisce al malato 
l'accesso alle cure palliative ed alla terapia 
del dolore, nell'ambito dei livelli essenzia-
li di assistenza. Questa individua tre reti di 
assistenza: cure palliative, terapia del 
d o l o r e  e  p a z i e n t e  p e d i a t r i c o ,  a 
quest'ultimo riconosce una particolare 
tutela ed attenzione, come portatore di 
bisogni specifici, ai quali offrire risposte 
adeguate, sia al piccolo paziente, sia alla 
famiglia che con lui deve affrontare il 
difficile percorso di malattia e di fine vita.

Quando pensiamo alle cure palliative, 
siamo portati ad immaginare come 
beneficiario ultimo, la persona anziana o 
l'adulto, difficilmente, come in un 
atteggiamento di difesa, si pensa al 
paziente pediatrico, eppure si stima che in 
Italia, sono più di 30.000 i minori che 
h a n n o  D I R I T T O  A L L E  C U R E 
PALLIATIVE.

In questo riconosciamo al legislatore, 
la delicatezza di aver riservato al bambino 
un percorso a sé, distinguendo i bisogni di 
questo, in bisogni specifici, diversi 
dall'adulto, pur se nella stessa circostanza 
di fine vita.

Gli aspetti innovativi della legge sono:
La rilevazione del dolore nella cartella 

clinica e nella cartella infermieristica;
Lo sviluppo,in accordo con le Regioni, 

di strutture specificatamente dedicate al 
coordinamento della rete di cure palliative 
e terapie del dolore;

Semplificazione delle procedure di 
accesso ai farmaci oppiacei non iniettabi-
li, non più prescritti su ricettari speciali, 
ma sul semplice ricettario del SSN.

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
MEDICO E SANITARIO: istituzione di 
specifici percorsi formativi in materia di 
cure palliative e terapia del dolore 
connesso alle malattie neoplastiche, 
cronico degenerative; verranno individua-
te le figure professionali con specifiche 
competenze ed esperienza nel campo delle 
cure palliative e terapia del dolore.

In tema di formazione la legge 
istituisce cinque distinti provvedimenti:

Il primo provvedimento attiene al 
Master universitario di primo livello in 
“Cure palliative e terapia del dolore”. 
Esso è, riservato alle professioni sanitarie 
di infermiere, infermiere pediatrico, 
fisioterapista, terapista della riabilitazio-
ne.

Il secondo provvedimento riguarda il 
master di alta formazione e qualificazione 
in “Terapia del dolore“ ed è riservato ai 
medici in possesso di una delle specializ-
zazioni indicate nell’articolo n. 5 comma 
2 della Legge 38/2010, ivi comprese 
quelle che potranno essere successiva-
mente individuate in sede di accordo 
Stato-  Regioni ,  con documentata 
formazione in terapia del dolore.

Il terzo provvedimento riguarda il 
master universitario di alta formazione e 
qualificazione in “Cure palliative” ed è 
riservato, secondo quanto riportato nel 
decreto, ai medici che hanno conseguito 
una delle specializzazioni indicate 
nell’articolo 5 comma 2 della Legge 38, 

Cure Palliative e terapia del dolore:

dalla legge 38-2010 agli Infermieri competenti 
A cura di Maria Luisa Asta
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lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
m e g l i o ,  d i  m i g l i o r a r e  l e  m i e 
competenze, di far bene il mio lavoro.

Mi ritrovo invece incastrato da 
decenni in questa dicotomia tra quello 
che sono, quello che faccio e quello 
che dovrei essere e fare. Sono un 
infermiere, lavoro nell’ospedale di 
Eboli, dove qualcuno dice si sia 
fermato Cristo, l'attuale Papa dice che 
Cristo oggi sarebbe un infermiere ed io 
capisco perché si sia fermato proprio 
qui: ad Eboli gli infermieri vengono 
crocifissi, ogni giorno. Sono decenni 
che vivo situazioni di sfruttamento, di 
umiliazioni….ma oltre a me ad essere 
s f r u t t a t i  e d  u m i l i a t i  s o n o  i 
pazienti/utenti… e la mia professione.

Da sempre spero che verrà il giorno 
in cui tutto cambierà: non potrà andare 
sempre così, mi ripeto mentre corro a 
distribuire il vitto, a rifare i letti stando 
attento a come viene piegato l’angolo e 
non dimenticando di contare le 
lenzuola  sdruc i te  che inv io  in 
lavanderia dopo aver legato per bene il 
sacco che li contiene ...e, mentre lo 
trascino dove verrà prelevato il giorno 
dopo, prego ...perché se qualche 
paziente avrà necessità di un nuovo 
lenzuolo so che dovrò correre per i 
reparti ad elemosinarlo: ne abbiamo in 
dotazione così pochi che di sera e nei 
week end dobbiamo centellinarli.

Appena esco dallo stanzino il 
collega mi avvisa che il paziente del 
letto 3 ha diarrea: devo correre a 
mettere i guanti ...no, prima devo 
recuperare qualche lenzuolo nei 
reparti più vicini. Giusto il tempo di 
detergere con lo spazzolone la padella 
e subito bisogna correre a ritirare i 
vassoi, gli addetti della cucina sono già 
venuti a sollecitare, non tocca a loro 
raccoglierli e dobbiamo sbrigarci. Tra 
u n  m a l o r e ,  u n a  c o n s u l e n z a 
specialistica, un incannulamento di 
una vena centrale, dopo aver chiuso i 
contenitori dei rifiuti speciali perché 
“puzzano” ed i colleghi sostengono che 
dobbiamo chiuderli per rispetto a noi 
stessi: per non sentire la puzza (i 
medici hanno un naso meno delicato 
evidentemente), somministro la 
terapia, raccattando i farmaci tra le 
nostre scorte e quelle personali dei 
pazienti, attento a distribuire sorrisi e 
battute insieme alle compresse, agli 
sciroppi ed alle fleboclisi.

Rilevo poi i parametri vitali e misuro 
le glicemie dei pazienti diabetici e qui 
rischio di pungermi, devo stare attento: 
per risparmiare l’amministrazione ha 
deciso di non fornirci più di pungidito 
“per comunità” dove si getta via tutta la 
parte anteriore insieme alle lancette 
ma ci ha dato lancette e pungidito 
“personali”, che se li dovessi usare 
rischierei di infettare di epatite C o HIV i 
pazienti …ed allora scelgo di pungere 

con le lancette a mano libera, così 
rischio io di pungermi ed ammalarmi 
...dicono che non tutti gli infermieri di 
questo ospedale hanno la stessa 
attenzione verso i pazienti, ma tant’è: 
siamo come siamo.

Nel frattempo il turno è terminato, 
consegne veloci e via a spogliarmi 
della divisa che sento sempre più 
stretta. Adesso c’è il tempo per 
pensare, per mettere a fuoco, per 
capire che questo 25 novembre resta 
un'altra occasione persa, un'altra data 
per ricordare i diritti negati: la legge 
impone alle aziende sanitarie di 
trattare gli infermieri come lavoratori 
normali, di non chiamarli più al telefono 
dopo il turno di notte per chiedere di 
rientrare di pomeriggio con il solito 
ricatto morale: “altrimenti il collega 
resta solo” a gestire l’ingestibile ...e 
dall'altro lato della cornetta sappiamo 
che resta solo davvero!

Un poco ci abbiamo creduto, ci 
a s p e t t a v a m o  c h e  c a m b i a s s e 
qualcosa, ci sono le regole, le multe, 
“ce lo chiede l’Europa”! E invece no, i 
turni restano gli stessi. L'azienda se ne 
fotte. Ed io non ce la faccio più a 
protestare, raccolgo appena quel 
sentimento di frustrazione che va 
aumentando e lo nascondo tra le rughe 
ed i capelli che ormai sono di un colore 
indefinito.

E ripenso a quando, anni fa, vide la 
luce il profilo professionale, anche 
al lora avevo sperato che tut to 
cambiasse. C’era la legge che 
recitava:

“L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei 

bisogni di salute della persona e della 
collettivita';

b) identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica della persona e della 
collettivita' e formula i relativi obiettivi;

c)pianifica, gestisce e valuta 
l ' i n t e r v e n t o  a s s i s t e n z i a l e 
infermieristico;

D ) g a r a n t i s c e  l a  c o r r e t t a 
appl icazione del le prescr iz ioni 
diagnostico-terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in 
collaborazione con gli altri operatori 
sanitari e sociali;

f) per l'espletamento delle funzioni 
si avvale, ove necessario, dell'opera 
del personale di supporto;

g )  s v o l g e  l a  s u a  a t t i v i t a ' 
professionale in strutture sanitarie 
pubbliche o private, nel territorio e 
nell'assistenza domiciliare, in regime di 
dipendenza o libero-professionale”

...Ventuno anni fa ...ero convinto 
che nulla sarebbe stato come prima, 
avevo sogni e speranze che volavano 
alto allora... ma, arrivato in reparto, 
tutto procedeva uguale e nulla è 
cambiato negli anni, continuo a 

svolgere mansioni ausiliarie, mi 
sentivo e mi sento pronto a fare altro, a 
dare il mio contributo per un'assistenza 
di qualità: ...non interessa a nessuno, 
c'è bisogno delle mie braccia, non della 
mia testa.

E così ripiego la mia divisa sporca e 
sdrucita cercando di non sgualcirla 
troppo: domani la dovrò rimettere 
sopra quegli zoccoli rott i  ...per 
risparmiare hanno scelto di non fornirci 
le divise, da anni, tanti anni, troppi anni, 
molti le comprano io ho scelto di no in 
un ultimo scatto di sciocca ed inutile 
ribellione.

Domani ho un altro turno, un'altra 
notte. Buia.

Una luce anche fioca, di una 
candela, sarebbe d'aiuto: ditemi che 
s t a t e  p r o v a n d o  a d  a r r i v a r e 
al l ' interruttore. Io resto qui ad 
attendere, in quest'angolo, lo stesso 
dove è stata relegata la nostra 
professione, tra i pannoloni sporchi e la 
puzza di piscio.

Armando (nome di fantasia)

  

La routine di un turno 
notte

Il mio sogno da bambino?...fare le 
notti in ospedale. Manca poco per 
salire in reparto… chissà quanti 
interventi sono stati fatti oggi? Stasera 
m i  p i a c e r e b b e  s t a r e  u n  p o ’ 
tranquillo…stasera c’è la partita che 
dici riusciremo a vederla?

Non lo so Umbè questi continuano 
a operare a tutta forza senza fermarsi 
un attimo, il primario sembra che 
debba ba t te re  un  record….oh 
d’altronde la politica attuale sanitaria è 
cambiata più lavori più guadagni… 
Umbè si chiama profitto rendita.

Si va bè ma troppa iperattività può 
portare a incidenti di percorso a 
d iscap i to  de l l ’ammalato…poco 
importa… The show must go on …che 
siamo a teatro?

Vabbè saliamo.
La routine è sempre la stessa 

:aprire l’armadietto posare i panni e 
indossare  la divisa … Umbè ti muovi… 
aspetta faccio la pipì va a finire che non 
ho neanche il tempo di fare quella. 
Esco dallo spogliatoio e la sensazione 
non è quella di un calciatore che entra 
allo stadio beccandosi ovazioni e 
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Ringraziamo quanti 
ci scrivono. Siamo 
lieti di ospitare lette-
re, fotografie e contri-
buti dalle corsie. 

Per scrivere alla reda-
zione:

 
infermieristicamente@nursind.it

    

Lettera di un'infermiera al 
medico con cui collabora
Ogni riferimento a fatti o persone è 

puramente casuale. Il racconto è stato 
scritto dopo aver raccolto testimonian-
ze di pazienti stanchi di competere con 
le tastiere di computer troppo tecnolo-
gici, muri bianchi e freddi, camici insen-
sibili e frettolosi" afferma Fanni 
nell'introdurre il suo racconto.

851-D Avanti! Ambulatorio 2.
"P-p..permesso".
Avanza timido e incerto il sig. 

Meucci (nome di fantasia). Rosso in 
volto, mostra una calma apparente. 
Esita a spostare la sedia per accomo-
darsi, forse perchè il medico non ha 
ancora alzato lo sguardo, nè lo ha salu-
tato. Sta finendo di scrivere al compu-
ter la consulenza del paziente prece-
dente, ma il signor Meucci non lo sa. 

Chiuso sulle spalle, solleva la cin-
ghia dei pantaloni, come per sistemarli. 
Apre il primo bottone della giacca, 
come se avesse caldo. Alterna il peso 
da un piede all'altro, come se non riu-
scisse a mantenere l'equilibrio. Si 
passa la mano tra i capelli, tocca il lobo 
dell'orecchio, si morde il labbro. Come 
una pedina in una strana posizione, il 
paziente si erge di fronte alla scrivania.

Il medico sta ancora scrivendo.
"Si accomodi signore", gli suggeri-

sco timidamente mentre sto preparan-
do il carrello per la medicazione. 

Il medico indaffarato alza allora lo 
sguardo nervoso mentre il paziente 
tiene le pupille fisse su quella smorfia. 
E' la ventunesima visita della giornata. 
Ma è davvero così prioritaria la tastiera 
del pc rispetto ad un cordiale saluto 
spezza tensione? 

La visita si conclude in dieci minuti. 
Il sig. Meucci non ha il coraggio di 

chiedere spiegazioni sulla diagnosi 

medica ed io, sugli aspetti tecnici e far-
macologici posso solo eplicarne il 
significato. 

"Legga bene e ci vediamo tra quin-
dici giorni dopo la cura che le ho pre-
scritto". Punto. Visita glaciale, discorso 
telegrafico. Esclamazioni che vagano 
a mezz'aria. Sguardo esausto come 
una pila scaduta. Nemmeno il dolore 
ha trovato lo spazio per esprimersi. 
Non ci sono lamenti nè lamentele da 
parte del paziente. Solo sottomissione, 
soggezione e sudditanza. 

Non è giusto caro signor Meucci, ed 
è per questo che mi sono permessa di 
scrivere a quel medico.

Caro Dottore,
L'intensità di un sorriso non si misu-

ra dall'arcata labiale o da quanti denti 
vengono messi in mostra, ma da quan-
te rughe di espressione mostrano gli 
occhi. Essi possono esprimere molto 
più di un discorso fatto di sofisticate e 
ricche parole, molto più di un buongior-
no pronunciato a bocca larga e molto 
più di una stretta di mano. Non occorre 
che si alzi a darla ad ogni paziente. 
Non servono gesti protettivi o compia-
centi. Tenda loro il suo volto e lasci par-
lare gli occhi piuttosto. 

Le ricordo caro dottore che gli esse-
ri umani hanno conosciuto più il dolore 
psichico che fisico. Se per il secondo, 
le medicine le prescrive lei, per il primo 
non ci sono farmaci. Ma lei può fare 
tanto lo stesso sa?. Può essere lei stes-
so una medicina, dedicando cinque 
minuti del suo tempo a chiedere ai suoi 
pazienti come stanno, appena entrano 
da quella porta. 

Se una tastiera e un computer la 
innervosiscono più di una ennesima 
visita, li lasci perdere. Il suo lavoro è 
essere medico o no?. Essere medico 
significa osservare, chiedere, toccare, 
esprimere, spiegare e solo alla fine scri-
vere, poco, telegrafico, semplice e chia-
ro. Ma se vuole solo fare il medico, 
beh... allora è cosa diversa. Lei cosa 
vuole essere? E cosa vuole fare? 

Se non nota la paura, nei suoi 
pazienti, come può capire se la sua 
cura avrà effetto, o se il suo paziente la 
seguirà per intero?. 

Conosce l'umiltà dottore? Quella di 
chi barcolla incerto sudando freddo, 
quella di chi arrossisce solo a vedere 
un camice bianco, quella di chi si emo-
ziona per una diagnosi, e quella di chi 
non ha il coraggio di sedersi su una stu-
pida sedia pubblica senza permesso. 
Ecco quella è l'umiltà. 

Essere umili non significa stare in 
un gradino troppo basso. Significa con-
siderare che quello che per lei è impor-
tante, fondamentale e impetuoso, può 
esserlo anche per altri esseri umani, 
con la differenza che , mentre lei, con 
un camice bianco, scrive in quel male-

detto computer, loro stanno dall'altra 
parte della scrivania. Loro stanno male 
e lei no. Loro provano dolore e lei no. 
Loro si emozionano, sudano e trema-
no. E lei no. 

Stasera la luna è sottile e mi appare 
quasi arrugginita. Chissà se anche lei, 
la vede uguale a me.

Buonanotte dottore,
la "sua" infermiera.

 Fanni Guidolin

         

L’Infermiere del 2015, "tra i 
pannoloni sporchi e la puzza 

di piscio".
E’ stata inviata alla Segreteria 

Nursind di Salerno, e da questa 
inoltrata al Commissario Straordinario 
e ai sub-commissari Sanitario e 
Amministrativo dell’ASL.

E’ la lettera aperta di un infermiere 
di lungo corso, che narra la triste 
quanto reale quotidianità di un 
Infermiere all’ospedale di Eboli, e che 
noi vi proponiamo alla lettura.

Demansionamento nella sua più 
u m i l i a n t e  e  d e g r a d a n t e 
manifestazione, carenza di materiali, 
di personale, di dignità, di rispetto.

La delusione di fronte all’ennesima 
beffa: la normativa sui riposi è ora in 
vigore, ma nulla è cambiato, nulla è 
rispettato. E la flebile speranza che “chi 
di dovere” stia perlomeno tentando di 
avvicinarsi a quell’interruttore che darà 
luce alla professione, finalmente. Una 
speranza rassegnata e appesa a un 
filo. 

LETTERA APERTA
Siete il mio sindacato, anzi: il 

sindacato di tutt i  gl i  infermieri, 
consentitemi allora uno sfogo, che a 
parlare ai muri ho poca soddisfazione 
e, quando le giornate non sono 
ventilate, le parole mi cadono addosso 
e mi sporcano i vestiti e l'anima. Io 
vorrei fare un lavoro normale: di quelli 
dove mi assumono, mi dicono cosa si 
aspettano da me ed io cerco di dare il 

lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
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lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
m e g l i o ,  d i  m i g l i o r a r e  l e  m i e 
competenze, di far bene il mio lavoro.

Mi ritrovo invece incastrato da 
decenni in questa dicotomia tra quello 
che sono, quello che faccio e quello 
che dovrei essere e fare. Sono un 
infermiere, lavoro nell’ospedale di 
Eboli, dove qualcuno dice si sia 
fermato Cristo, l'attuale Papa dice che 
Cristo oggi sarebbe un infermiere ed io 
capisco perché si sia fermato proprio 
qui: ad Eboli gli infermieri vengono 
crocifissi, ogni giorno. Sono decenni 
che vivo situazioni di sfruttamento, di 
umiliazioni….ma oltre a me ad essere 
s f r u t t a t i  e d  u m i l i a t i  s o n o  i 
pazienti/utenti… e la mia professione.

Da sempre spero che verrà il giorno 
in cui tutto cambierà: non potrà andare 
sempre così, mi ripeto mentre corro a 
distribuire il vitto, a rifare i letti stando 
attento a come viene piegato l’angolo e 
non dimenticando di contare le 
lenzuola  sdruc i te  che inv io  in 
lavanderia dopo aver legato per bene il 
sacco che li contiene ...e, mentre lo 
trascino dove verrà prelevato il giorno 
dopo, prego ...perché se qualche 
paziente avrà necessità di un nuovo 
lenzuolo so che dovrò correre per i 
reparti ad elemosinarlo: ne abbiamo in 
dotazione così pochi che di sera e nei 
week end dobbiamo centellinarli.

Appena esco dallo stanzino il 
collega mi avvisa che il paziente del 
letto 3 ha diarrea: devo correre a 
mettere i guanti ...no, prima devo 
recuperare qualche lenzuolo nei 
reparti più vicini. Giusto il tempo di 
detergere con lo spazzolone la padella 
e subito bisogna correre a ritirare i 
vassoi, gli addetti della cucina sono già 
venuti a sollecitare, non tocca a loro 
raccoglierli e dobbiamo sbrigarci. Tra 
u n  m a l o r e ,  u n a  c o n s u l e n z a 
specialistica, un incannulamento di 
una vena centrale, dopo aver chiuso i 
contenitori dei rifiuti speciali perché 
“puzzano” ed i colleghi sostengono che 
dobbiamo chiuderli per rispetto a noi 
stessi: per non sentire la puzza (i 
medici hanno un naso meno delicato 
evidentemente), somministro la 
terapia, raccattando i farmaci tra le 
nostre scorte e quelle personali dei 
pazienti, attento a distribuire sorrisi e 
battute insieme alle compresse, agli 
sciroppi ed alle fleboclisi.

Rilevo poi i parametri vitali e misuro 
le glicemie dei pazienti diabetici e qui 
rischio di pungermi, devo stare attento: 
per risparmiare l’amministrazione ha 
deciso di non fornirci più di pungidito 
“per comunità” dove si getta via tutta la 
parte anteriore insieme alle lancette 
ma ci ha dato lancette e pungidito 
“personali”, che se li dovessi usare 
rischierei di infettare di epatite C o HIV i 
pazienti …ed allora scelgo di pungere 

con le lancette a mano libera, così 
rischio io di pungermi ed ammalarmi 
...dicono che non tutti gli infermieri di 
questo ospedale hanno la stessa 
attenzione verso i pazienti, ma tant’è: 
siamo come siamo.

Nel frattempo il turno è terminato, 
consegne veloci e via a spogliarmi 
della divisa che sento sempre più 
stretta. Adesso c’è il tempo per 
pensare, per mettere a fuoco, per 
capire che questo 25 novembre resta 
un'altra occasione persa, un'altra data 
per ricordare i diritti negati: la legge 
impone alle aziende sanitarie di 
trattare gli infermieri come lavoratori 
normali, di non chiamarli più al telefono 
dopo il turno di notte per chiedere di 
rientrare di pomeriggio con il solito 
ricatto morale: “altrimenti il collega 
resta solo” a gestire l’ingestibile ...e 
dall'altro lato della cornetta sappiamo 
che resta solo davvero!

Un poco ci abbiamo creduto, ci 
a s p e t t a v a m o  c h e  c a m b i a s s e 
qualcosa, ci sono le regole, le multe, 
“ce lo chiede l’Europa”! E invece no, i 
turni restano gli stessi. L'azienda se ne 
fotte. Ed io non ce la faccio più a 
protestare, raccolgo appena quel 
sentimento di frustrazione che va 
aumentando e lo nascondo tra le rughe 
ed i capelli che ormai sono di un colore 
indefinito.

E ripenso a quando, anni fa, vide la 
luce il profilo professionale, anche 
al lora avevo sperato che tut to 
cambiasse. C’era la legge che 
recitava:

“L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei 

bisogni di salute della persona e della 
collettivita';

b) identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica della persona e della 
collettivita' e formula i relativi obiettivi;

c)pianifica, gestisce e valuta 
l ' i n t e r v e n t o  a s s i s t e n z i a l e 
infermieristico;

D ) g a r a n t i s c e  l a  c o r r e t t a 
appl icazione del le prescr iz ioni 
diagnostico-terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in 
collaborazione con gli altri operatori 
sanitari e sociali;

f) per l'espletamento delle funzioni 
si avvale, ove necessario, dell'opera 
del personale di supporto;

g )  s v o l g e  l a  s u a  a t t i v i t a ' 
professionale in strutture sanitarie 
pubbliche o private, nel territorio e 
nell'assistenza domiciliare, in regime di 
dipendenza o libero-professionale”

...Ventuno anni fa ...ero convinto 
che nulla sarebbe stato come prima, 
avevo sogni e speranze che volavano 
alto allora... ma, arrivato in reparto, 
tutto procedeva uguale e nulla è 
cambiato negli anni, continuo a 

svolgere mansioni ausiliarie, mi 
sentivo e mi sento pronto a fare altro, a 
dare il mio contributo per un'assistenza 
di qualità: ...non interessa a nessuno, 
c'è bisogno delle mie braccia, non della 
mia testa.

E così ripiego la mia divisa sporca e 
sdrucita cercando di non sgualcirla 
troppo: domani la dovrò rimettere 
sopra quegli zoccoli rott i  ...per 
risparmiare hanno scelto di non fornirci 
le divise, da anni, tanti anni, troppi anni, 
molti le comprano io ho scelto di no in 
un ultimo scatto di sciocca ed inutile 
ribellione.

Domani ho un altro turno, un'altra 
notte. Buia.

Una luce anche fioca, di una 
candela, sarebbe d'aiuto: ditemi che 
s t a t e  p r o v a n d o  a d  a r r i v a r e 
al l ' interruttore. Io resto qui ad 
attendere, in quest'angolo, lo stesso 
dove è stata relegata la nostra 
professione, tra i pannoloni sporchi e la 
puzza di piscio.

Armando (nome di fantasia)

  

La routine di un turno 
notte

Il mio sogno da bambino?...fare le 
notti in ospedale. Manca poco per 
salire in reparto… chissà quanti 
interventi sono stati fatti oggi? Stasera 
m i  p i a c e r e b b e  s t a r e  u n  p o ’ 
tranquillo…stasera c’è la partita che 
dici riusciremo a vederla?

Non lo so Umbè questi continuano 
a operare a tutta forza senza fermarsi 
un attimo, il primario sembra che 
debba ba t te re  un  record….oh 
d’altronde la politica attuale sanitaria è 
cambiata più lavori più guadagni… 
Umbè si chiama profitto rendita.

Si va bè ma troppa iperattività può 
portare a incidenti di percorso a 
d iscap i to  de l l ’ammalato…poco 
importa… The show must go on …che 
siamo a teatro?

Vabbè saliamo.
La routine è sempre la stessa 

:aprire l’armadietto posare i panni e 
indossare  la divisa … Umbè ti muovi… 
aspetta faccio la pipì va a finire che non 
ho neanche il tempo di fare quella. 
Esco dallo spogliatoio e la sensazione 
non è quella di un calciatore che entra 
allo stadio beccandosi ovazioni e 
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Ringraziamo quanti 
ci scrivono. Siamo 
lieti di ospitare lette-
re, fotografie e contri-
buti dalle corsie. 

Per scrivere alla reda-
zione:

 
infermieristicamente@nursind.it

    

Lettera di un'infermiera al 
medico con cui collabora
Ogni riferimento a fatti o persone è 

puramente casuale. Il racconto è stato 
scritto dopo aver raccolto testimonian-
ze di pazienti stanchi di competere con 
le tastiere di computer troppo tecnolo-
gici, muri bianchi e freddi, camici insen-
sibili e frettolosi" afferma Fanni 
nell'introdurre il suo racconto.

851-D Avanti! Ambulatorio 2.
"P-p..permesso".
Avanza timido e incerto il sig. 

Meucci (nome di fantasia). Rosso in 
volto, mostra una calma apparente. 
Esita a spostare la sedia per accomo-
darsi, forse perchè il medico non ha 
ancora alzato lo sguardo, nè lo ha salu-
tato. Sta finendo di scrivere al compu-
ter la consulenza del paziente prece-
dente, ma il signor Meucci non lo sa. 

Chiuso sulle spalle, solleva la cin-
ghia dei pantaloni, come per sistemarli. 
Apre il primo bottone della giacca, 
come se avesse caldo. Alterna il peso 
da un piede all'altro, come se non riu-
scisse a mantenere l'equilibrio. Si 
passa la mano tra i capelli, tocca il lobo 
dell'orecchio, si morde il labbro. Come 
una pedina in una strana posizione, il 
paziente si erge di fronte alla scrivania.

Il medico sta ancora scrivendo.
"Si accomodi signore", gli suggeri-

sco timidamente mentre sto preparan-
do il carrello per la medicazione. 

Il medico indaffarato alza allora lo 
sguardo nervoso mentre il paziente 
tiene le pupille fisse su quella smorfia. 
E' la ventunesima visita della giornata. 
Ma è davvero così prioritaria la tastiera 
del pc rispetto ad un cordiale saluto 
spezza tensione? 

La visita si conclude in dieci minuti. 
Il sig. Meucci non ha il coraggio di 

chiedere spiegazioni sulla diagnosi 

medica ed io, sugli aspetti tecnici e far-
macologici posso solo eplicarne il 
significato. 

"Legga bene e ci vediamo tra quin-
dici giorni dopo la cura che le ho pre-
scritto". Punto. Visita glaciale, discorso 
telegrafico. Esclamazioni che vagano 
a mezz'aria. Sguardo esausto come 
una pila scaduta. Nemmeno il dolore 
ha trovato lo spazio per esprimersi. 
Non ci sono lamenti nè lamentele da 
parte del paziente. Solo sottomissione, 
soggezione e sudditanza. 

Non è giusto caro signor Meucci, ed 
è per questo che mi sono permessa di 
scrivere a quel medico.

Caro Dottore,
L'intensità di un sorriso non si misu-

ra dall'arcata labiale o da quanti denti 
vengono messi in mostra, ma da quan-
te rughe di espressione mostrano gli 
occhi. Essi possono esprimere molto 
più di un discorso fatto di sofisticate e 
ricche parole, molto più di un buongior-
no pronunciato a bocca larga e molto 
più di una stretta di mano. Non occorre 
che si alzi a darla ad ogni paziente. 
Non servono gesti protettivi o compia-
centi. Tenda loro il suo volto e lasci par-
lare gli occhi piuttosto. 

Le ricordo caro dottore che gli esse-
ri umani hanno conosciuto più il dolore 
psichico che fisico. Se per il secondo, 
le medicine le prescrive lei, per il primo 
non ci sono farmaci. Ma lei può fare 
tanto lo stesso sa?. Può essere lei stes-
so una medicina, dedicando cinque 
minuti del suo tempo a chiedere ai suoi 
pazienti come stanno, appena entrano 
da quella porta. 

Se una tastiera e un computer la 
innervosiscono più di una ennesima 
visita, li lasci perdere. Il suo lavoro è 
essere medico o no?. Essere medico 
significa osservare, chiedere, toccare, 
esprimere, spiegare e solo alla fine scri-
vere, poco, telegrafico, semplice e chia-
ro. Ma se vuole solo fare il medico, 
beh... allora è cosa diversa. Lei cosa 
vuole essere? E cosa vuole fare? 

Se non nota la paura, nei suoi 
pazienti, come può capire se la sua 
cura avrà effetto, o se il suo paziente la 
seguirà per intero?. 

Conosce l'umiltà dottore? Quella di 
chi barcolla incerto sudando freddo, 
quella di chi arrossisce solo a vedere 
un camice bianco, quella di chi si emo-
ziona per una diagnosi, e quella di chi 
non ha il coraggio di sedersi su una stu-
pida sedia pubblica senza permesso. 
Ecco quella è l'umiltà. 

Essere umili non significa stare in 
un gradino troppo basso. Significa con-
siderare che quello che per lei è impor-
tante, fondamentale e impetuoso, può 
esserlo anche per altri esseri umani, 
con la differenza che , mentre lei, con 
un camice bianco, scrive in quel male-

detto computer, loro stanno dall'altra 
parte della scrivania. Loro stanno male 
e lei no. Loro provano dolore e lei no. 
Loro si emozionano, sudano e trema-
no. E lei no. 

Stasera la luna è sottile e mi appare 
quasi arrugginita. Chissà se anche lei, 
la vede uguale a me.

Buonanotte dottore,
la "sua" infermiera.

 Fanni Guidolin

         

L’Infermiere del 2015, "tra i 
pannoloni sporchi e la puzza 

di piscio".
E’ stata inviata alla Segreteria 

Nursind di Salerno, e da questa 
inoltrata al Commissario Straordinario 
e ai sub-commissari Sanitario e 
Amministrativo dell’ASL.

E’ la lettera aperta di un infermiere 
di lungo corso, che narra la triste 
quanto reale quotidianità di un 
Infermiere all’ospedale di Eboli, e che 
noi vi proponiamo alla lettura.

Demansionamento nella sua più 
u m i l i a n t e  e  d e g r a d a n t e 
manifestazione, carenza di materiali, 
di personale, di dignità, di rispetto.

La delusione di fronte all’ennesima 
beffa: la normativa sui riposi è ora in 
vigore, ma nulla è cambiato, nulla è 
rispettato. E la flebile speranza che “chi 
di dovere” stia perlomeno tentando di 
avvicinarsi a quell’interruttore che darà 
luce alla professione, finalmente. Una 
speranza rassegnata e appesa a un 
filo. 

LETTERA APERTA
Siete il mio sindacato, anzi: il 

sindacato di tutt i  gl i  infermieri, 
consentitemi allora uno sfogo, che a 
parlare ai muri ho poca soddisfazione 
e, quando le giornate non sono 
ventilate, le parole mi cadono addosso 
e mi sporcano i vestiti e l'anima. Io 
vorrei fare un lavoro normale: di quelli 
dove mi assumono, mi dicono cosa si 
aspettano da me ed io cerco di dare il 

lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
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Giovedì 10 settembre 2015.
Varsavia. Un fiume bianco dalle caratteristiche cuffie con la 

striscia nera, la divisa nazionale delle infermiere e ostetriche 
polacche, ha attraversato il cuore della capitale chiedendo un 
aumento di 1500 zl. entro tre anni, contro la proposta governativa 
di 400 zl. in quattro anni.

Quindi la protesta apparentemente sembrerebbe dovuta solo 
ad un divario di 100 zl. e di un anno in più rispetto alle richieste 
sindacali. In realtà il sindacato vuole garanzie serie che al 
momento non ci sono ed ha affermato che non intendono dover 
manifestare ogni anno a venire per ottenere il rispetto degli 
accordi. Sono pronti a lanciare una protesta nazionale generaliz-
zata se dall'incontro del 15 sett. non si raggiungerà l'accordo.

La manifestazione è stata organizzata dal sindacato nazionale 

di infermiere e ostetriche radunando i manifestanti sotto il palazzo 
del governo ed una delegazione è stata ricevuto in parlamento.

La presidente del sindacato, Lucyna Dargiewicz, ha ringrazia-
to le infermiere per essere intervenute così numerose.

Le infermiere sono arrabbiate perchè nessuno le ascolta e 
vogliono esercitare la professione con dignità e garantire la 
sicurezza dei pazienti, altra richiesta evidenziata dal palco dei 
manifestanti, l'aumento delle dotazioni organiche.

Lo stipendio medio delle infermiere in Polonia è di 2500 zl., 
quattro volte inferiore a quello tedesco.

Polonia:

10.000 infermieri in corteo a Varsavia
Gli aumenti stipendiali promessi dal governo sono troppo bassi!

Contestato il Ministro della salute a cui è stato impedito di parlare dal palco

Ghana:

7.000 infermieri in sciopero

(AGI) - Accra, 5 ott. - Il sistema sanitario nel Ghana e' ancora 
nel caos. Dopo lo sciopero dei medici che ad agosto scorso ha 
messo in ginocchio il Paese, ora a incrociare le braccia sono oltre 7 
mila infermieri, che chiedono le retribuzioni arretrate di circa 3 
anni. L'astensione dal lavoro e' stata decisa a oltranza e riguarda 
tutti i maggiori ospedali pubblici del Paese.

Ad agosto, a causa dello sciopero dei medici - dopo il mancato 
raggiungimento di un accordo tra governo e sindacati del settore -, 
in tre settimane si sono registrati 500 morti.

Una cifra pero' in difetto perche' non si tiene conto della 
situazione delle zone rurali, da dove e' piu' difficile avere notizie. 
Gli scioperi in Ghana non fanno altro che peggiorare una situazio-
ne sanitar ia  molto diff ici le .  Secondo le  s tat is t iche 
dell'Organizzazione mondiale della Sanita', la percentuale dei 
medici e' molto inferiore alla densita' della popolazione ed e' 
soprattutto sbilanciata a favore della capitale e dei grandi centri. A 
questo si somma anche la carenza nel Paese di strutture e di 
medicinali.

esteri
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applausi …scusate domani sono in 
lista? …signora sono appena venuto 
non lo so mi dia il tempo di vedere ma 
poi da stamattina nessuno le ha detto 
niente? ...Si me lo hanno detto ma per 
essere più sicura… mah!

Il mio pensiero è  quello di andare a 
vedere il prospetto ammalati presenti 
per rendermi conto se stasera posso 
riposare un po’ o magari riuscire a 
vedere la partita. Ah va bene questi tre 
pazienti sono rimasti in Tipo…meno 
male!...mi fermo a pensare…come 
meno male sembra quasi che sia 
contento…meno male repl ica i l 
collega, l’altra volta non vi erano posti 
in rianimazione e abbiamo fatto una 
n o t t e  d i  m e r d a … o k  p e n s i e r o 
normale…spero!

Umbè vieni è iniziata la partita. 
Manco il tempo di sedersi e comincia il 
concerto grosso, non dei  new trolls, 
ma dei campanelli…e che cazzo non 
siamo nemmeno arrivati…scusate mio 
marito si deve cambiare la borsetta 
della stomia…un attimo signora 
rispondo al campanello…scusate mia 
moglie ha dolore…un attimo dopo gli 
facciamo un antidolorifico…scusate si 
deve cambiare la busta delle urine…si 
mo’ facciamo il giro… Umbè vieni ha 
segnato il Napoli…cazzo mi sono 
pe rso  i l  goo l…vabbè  ved rò  i l 
replay…senti preparo un attimo i 
prelievi per domani tu nel frattempo 
fatti un giro di buste e chiedi chi ha 
dolore…ma la partita?...col cazzo che 
la vediamo!...

Ragazzi bisogna fare le urgenze al 
signore della stanza diciannove ordina 
il mdg…ok fai un attimo il prelievo che 
lo scendo in laboratorio.

Umbè però fai presto che siamo in 
due …oh devo fare trecento metri per il 
laboratorio dammi il tempo.

Sono entrato alle venti ed è quasi 
mezzanotte e ancora mi devo fermare 
un attimo…che ha fatto il Napoli?…che 
cazzo ne so’…sembriamo macchinine 
con pile duracel. Hai fatto il giro 
buste?…si…antidolorifici? …si Umbè 
mi ripeti da una vita sempre le stesse 
cose…ho fatto tutto tranquillo. Che dici 
ci stendiamo un po’ sulle poltrone?…è 
l’una di notte…proviamo! Umbè ci 
siamo dimenticati di mangiare…oh è 
v e r o … v a b b è  m a n g i a m o  u n 
dolce…aspetta faccio il caffè…ok. 
Sono le due come facciamo? Mi stendo 
io…poi tu d’accordo? Si va bene!

…Ragazzi bisogna fare un prelievo 
urgente al signore di prima perde dal 
drenaggio…tu stai ancora sveglio 
chiedo?...il nostro medico di guardia di 
routine come ogni notte da disposizioni 
del genere. Va bene, ridiscendo di 
nuovo a portare il prelievo, aspetto la 
risposta dell’emocromo…cazzo sei di 
emoglobina questo deve essere 

trasfuso.
Risalgo gli faccio di nuovo il prelievo 

per prove crociate e ridiscendo…però 
ti avevo detto di fare anche una 
richiesta di un flacone di sangue…mo’ 
devo ridiscendere…poi risalire e poi 
ridiscendere per andare a prendere la 
sacca. Si sono fatte le cinque di 
mattina…sono un po’ stanco mi stendo 
un po’…risuona un campanello mi alzo 
di scatto…piccolo sbandamento mi 
sono alzato troppo in fretta…sono le 
sei.

Umbè tiè prendi il caffè… che notte 
di merda! Dai facciamo prelievi e 
te rap ia  …scusate  ma ogg i  m i 
operano?...signora no!...come no ma 
ieri mi avete detto di si …e se vi ho 
detto di si ieri perché lo chiedete 
ancora? ...mamma mia che maniere!

...Sono le sette e dieci…come due 
r imbambi t i  guard iamo la  por ta 
d’ingresso con la speranza che lo 

smonto  ar r iv i  in  f re t ta…ecco l i 
finalmente!...manco il tempo di vederli 
in divisa che corriamo nello spogliatoio 
con la consapevolezza di andare via in 
fretta….Umbè ci vediamo? Ciao…vai 
p i a n o  c h e  d e v i  a r r i v a r e  a d 
Avellino…sto attento ciao.

Il giorno dopo, al telefono... Ciao 
Umbè…uè ciao che c’è? Senti non ti 
spaventare ieri ho avuto un incidente 
con la macchina…la macchina è 
andata distrutta però tranquillo io non 
mi sono fatto quasi niente, piccole 
contusioni ed escoriazioni quindici 
giorni di riposo..vabbè vuol dire che mi 
riposo un po’…ho avuto la sensazione 
che in fondo in fondo…era contento.

Umberto Esposito

lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
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momento non ci sono ed ha affermato che non intendono dover 
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zata se dall'incontro del 15 sett. non si raggiungerà l'accordo.
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di infermiere e ostetriche radunando i manifestanti sotto il palazzo 
del governo ed una delegazione è stata ricevuto in parlamento.

La presidente del sindacato, Lucyna Dargiewicz, ha ringrazia-
to le infermiere per essere intervenute così numerose.

Le infermiere sono arrabbiate perchè nessuno le ascolta e 
vogliono esercitare la professione con dignità e garantire la 
sicurezza dei pazienti, altra richiesta evidenziata dal palco dei 
manifestanti, l'aumento delle dotazioni organiche.

Lo stipendio medio delle infermiere in Polonia è di 2500 zl., 
quattro volte inferiore a quello tedesco.

Polonia:

10.000 infermieri in corteo a Varsavia
Gli aumenti stipendiali promessi dal governo sono troppo bassi!

Contestato il Ministro della salute a cui è stato impedito di parlare dal palco

Ghana:

7.000 infermieri in sciopero

(AGI) - Accra, 5 ott. - Il sistema sanitario nel Ghana e' ancora 
nel caos. Dopo lo sciopero dei medici che ad agosto scorso ha 
messo in ginocchio il Paese, ora a incrociare le braccia sono oltre 7 
mila infermieri, che chiedono le retribuzioni arretrate di circa 3 
anni. L'astensione dal lavoro e' stata decisa a oltranza e riguarda 
tutti i maggiori ospedali pubblici del Paese.

Ad agosto, a causa dello sciopero dei medici - dopo il mancato 
raggiungimento di un accordo tra governo e sindacati del settore -, 
in tre settimane si sono registrati 500 morti.

Una cifra pero' in difetto perche' non si tiene conto della 
situazione delle zone rurali, da dove e' piu' difficile avere notizie. 
Gli scioperi in Ghana non fanno altro che peggiorare una situazio-
ne sanitar ia  molto diff ici le .  Secondo le  s tat is t iche 
dell'Organizzazione mondiale della Sanita', la percentuale dei 
medici e' molto inferiore alla densita' della popolazione ed e' 
soprattutto sbilanciata a favore della capitale e dei grandi centri. A 
questo si somma anche la carenza nel Paese di strutture e di 
medicinali.
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applausi …scusate domani sono in 
lista? …signora sono appena venuto 
non lo so mi dia il tempo di vedere ma 
poi da stamattina nessuno le ha detto 
niente? ...Si me lo hanno detto ma per 
essere più sicura… mah!

Il mio pensiero è  quello di andare a 
vedere il prospetto ammalati presenti 
per rendermi conto se stasera posso 
riposare un po’ o magari riuscire a 
vedere la partita. Ah va bene questi tre 
pazienti sono rimasti in Tipo…meno 
male!...mi fermo a pensare…come 
meno male sembra quasi che sia 
contento…meno male repl ica i l 
collega, l’altra volta non vi erano posti 
in rianimazione e abbiamo fatto una 
n o t t e  d i  m e r d a … o k  p e n s i e r o 
normale…spero!

Umbè vieni è iniziata la partita. 
Manco il tempo di sedersi e comincia il 
concerto grosso, non dei  new trolls, 
ma dei campanelli…e che cazzo non 
siamo nemmeno arrivati…scusate mio 
marito si deve cambiare la borsetta 
della stomia…un attimo signora 
rispondo al campanello…scusate mia 
moglie ha dolore…un attimo dopo gli 
facciamo un antidolorifico…scusate si 
deve cambiare la busta delle urine…si 
mo’ facciamo il giro… Umbè vieni ha 
segnato il Napoli…cazzo mi sono 
pe rso  i l  goo l…vabbè  ved rò  i l 
replay…senti preparo un attimo i 
prelievi per domani tu nel frattempo 
fatti un giro di buste e chiedi chi ha 
dolore…ma la partita?...col cazzo che 
la vediamo!...

Ragazzi bisogna fare le urgenze al 
signore della stanza diciannove ordina 
il mdg…ok fai un attimo il prelievo che 
lo scendo in laboratorio.

Umbè però fai presto che siamo in 
due …oh devo fare trecento metri per il 
laboratorio dammi il tempo.

Sono entrato alle venti ed è quasi 
mezzanotte e ancora mi devo fermare 
un attimo…che ha fatto il Napoli?…che 
cazzo ne so’…sembriamo macchinine 
con pile duracel. Hai fatto il giro 
buste?…si…antidolorifici? …si Umbè 
mi ripeti da una vita sempre le stesse 
cose…ho fatto tutto tranquillo. Che dici 
ci stendiamo un po’ sulle poltrone?…è 
l’una di notte…proviamo! Umbè ci 
siamo dimenticati di mangiare…oh è 
v e r o … v a b b è  m a n g i a m o  u n 
dolce…aspetta faccio il caffè…ok. 
Sono le due come facciamo? Mi stendo 
io…poi tu d’accordo? Si va bene!

…Ragazzi bisogna fare un prelievo 
urgente al signore di prima perde dal 
drenaggio…tu stai ancora sveglio 
chiedo?...il nostro medico di guardia di 
routine come ogni notte da disposizioni 
del genere. Va bene, ridiscendo di 
nuovo a portare il prelievo, aspetto la 
risposta dell’emocromo…cazzo sei di 
emoglobina questo deve essere 

trasfuso.
Risalgo gli faccio di nuovo il prelievo 

per prove crociate e ridiscendo…però 
ti avevo detto di fare anche una 
richiesta di un flacone di sangue…mo’ 
devo ridiscendere…poi risalire e poi 
ridiscendere per andare a prendere la 
sacca. Si sono fatte le cinque di 
mattina…sono un po’ stanco mi stendo 
un po’…risuona un campanello mi alzo 
di scatto…piccolo sbandamento mi 
sono alzato troppo in fretta…sono le 
sei.

Umbè tiè prendi il caffè… che notte 
di merda! Dai facciamo prelievi e 
te rap ia  …scusate  ma ogg i  m i 
operano?...signora no!...come no ma 
ieri mi avete detto di si …e se vi ho 
detto di si ieri perché lo chiedete 
ancora? ...mamma mia che maniere!

...Sono le sette e dieci…come due 
r imbambi t i  guard iamo la  por ta 
d’ingresso con la speranza che lo 

smonto  ar r iv i  in  f re t ta…ecco l i 
finalmente!...manco il tempo di vederli 
in divisa che corriamo nello spogliatoio 
con la consapevolezza di andare via in 
fretta….Umbè ci vediamo? Ciao…vai 
p i a n o  c h e  d e v i  a r r i v a r e  a d 
Avellino…sto attento ciao.

Il giorno dopo, al telefono... Ciao 
Umbè…uè ciao che c’è? Senti non ti 
spaventare ieri ho avuto un incidente 
con la macchina…la macchina è 
andata distrutta però tranquillo io non 
mi sono fatto quasi niente, piccole 
contusioni ed escoriazioni quindici 
giorni di riposo..vabbè vuol dire che mi 
riposo un po’…ho avuto la sensazione 
che in fondo in fondo…era contento.

Umberto Esposito

lettere alla redazionelettere alla redazionelettere alla redazione
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Associarti al NurSind è il miglior investimento della tua carriera!

il contributo mensile (il più basso del comparto sanità)  ti ritornerà 

in soddisfazione professionale, personale ed economica!

NurSind
             Sede Legale:  via Squartini, 3 - 56121 Ospedaletto - Pisa - Fax 06 92913943

                               www.nursind.it - nazionale@nursind.it

All’Ufficio del Personale

Azienda............................................................................................

La/il sottoscritta/o   ............................................................................................................................................

Nata/o a ................................................................................................................... il ......./........./....................

Residente in via ................................................................................................................  N°  .........................

Città ..........................................................................................................  ......Prov. (...........)  CAP  _ _ _ _ _

Tel.  .....................................................................             Cell. ........................................................................

Email: ................................................................................................................................................................

Codice Fiscale ....................................................................................................................................................

Qualifica  .................................... ................................................             Matricola .........................................

In servizio presso ...............................................................................................................................................

  *   Assunto a Tempo Indeterminato  *   Assunto a Tempo Determinato

si iscrive
al sindacato NurSind con decorrenza immediata ed autorizza codesta Amministrazione ad effettuare la trat-

tenuta nella misura indicata dal Nursind per 12 mensilità sulla propria retribuzione e che dovrà essere canaliz-
zata secondo le indicazioni da NurSind comunicate.

La delega è permanente, salvo personale disdetta scritta. Ai fini associativi la presente delega ha valore su 
tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altra azienda.

Con la presente inoltre, si intende esplicitamente revocata ogni eventuale precedente delega a favore di 
altro sindacato  (..................)

Data _ _ / _ _ / _____  in fede .............................................................................

Ai sensi del D.lg. 196/03 art 13 e 23, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai soli fini associativi 
Nursind

Data _ _ / _ _ / _____  in fede .............................................................................

NURSIND
IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE

InfermieristicaMente - pag. 54 -
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Infermieri e personale sanitario tecnico hanno iniziato a 
raccogliere firme a una dichiarazione di disponibilità a consegna-
re le proprie dimissioni.

L’iniziativa è stata lanciata da Monika Kavecka, capo 
dell’Unione degli infermieri e ostetriche durante un raduno di 
protesta che si è svolto mercoledì. Gli operatori sanitari contesta-
no la legge che regola la pianificazione dei loro stipendi, e 
vogliono risposte a cinque richieste: un adeguato finanziamento 
delle strutture sanitarie, una legge che adegui gli stipendi di tutti 
gli operatori sanitari, indipendentemente dal luogo in 
cui lavorano, includendo anche strutture ambulatoriali, 
centri benessere, case di cura e altre strutture di servizio 
sociale. C’è poi una richiesta che riguarda il congedo di 
maternità e i giorni di malattia da conteggiarsi in base 
all’anzianità professionale, una rivendicazione per un 
aumento del numero di infermieri e ostetriche nel 
sistema sanitario, e una maggiore attenzione alla 
situazione del personale tenuto conto del numero di 
anni di servizio.

L’Unione lamenta che per tre anni «nessuno ci ha 
ascoltato, e dopo negoziati che anziché un dialogo 
erano un monologo, il governo se ne esce con questo 
disegno di legge». Ricordando la minaccia di dimissio-
ni di massa fatta dai medici nel 2011, la Kavecka crede 
che le dimissioni anche di un piccolo gruppo di 
infermieri potrebbe portare al collasso del sistema 

sanitario.
La dichiarazione sarà «un test dei dipendenti sanitari», in 

modo da capire se «sono ancora disposti a lavorare in questa fogna 
oppure se vogliono fare qualcosa per cambiarla», ha affermato il 
capo della Camera degli infermieri e ostetriche slovacchi Iveta 
Lazorová. I sindacati dei medici, che con la loro protesta hanno 
raggiunto un accordo sui salari nel 2011, hanno espresso il loro 
sostegno all’iniziativa degli operatori sanitari.

Slovacchia:

Infermieri minacciano dimissioni di massa

Spagna, prescrizione infermieristica:

Il governo ha tradito gli infermieri

Si presentava come un’avanguardia, si è dimostrata una norma 
regressiva. E’ quanto prodotto dal Regio Decreto spagnolo che 
disciplina, o meglio, avrebbe dovuto disciplinare la prescrizione 
infermieristica nel paese iberico.

Governo e Rappresentanze professionali avevano concordato 
un testo secondo il quale agli infermieri sarebbe stata data facoltà 
di prescrivere, a precise condizioni, alcuni farmaci inclusi in 
un’apposita lista. Sicuramente un passo avanti enorme nel 
riconoscimento dell’autonomia e della professionalità degli 
infermieri spagnoli.

Ma, stando a quanto si legge su Quotidiano Sanità, sotto 
l’albero, il 23 dicembre, il Governo ha presentato un pacchetto 
ben diverso. Nella formulazione definitiva del testo, sottoposto 
alla promulgazione reale, non vi era alcun ampliamento delle 
competenze prescrittive infermieristiche, bensì una loro riduzio-

ne, riportando sotto l’aura del medico persino la prescrizione di 
farmaci comunemente utilizzati in autonomia dagli infermieri già 
oggi. Ed oggi il Decreto è legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il dietro-front a tradimento non è affatto piaciuto, com’è ovvio 
attendersi, al Consiglio generale dei Collegi degli Infermieri 
spagnoli, che grida al tradimento e intende rivolgersi al Tribunale 
supremo spagnolo per far annullare il Regio Decreto.

Anche in un Paese in cui sembrava che la classe dirigente 
avesse compreso la necessità di un cambio di marcia per la 
professione infermieristica, scopriamo che le resistenze corpora-
tive hanno ancora grande influenza sui benpensanti.

Se in Italia si prenderanno decisioni sulla professione 
infermieristica, speriamo almeno che si faccia con maggiore 
onestà rispetto alla misera dimostrazione dei nostri cugini 
spagnoli.
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Associarti al NurSind è il miglior investimento della tua carriera!

il contributo mensile (il più basso del comparto sanità)  ti ritornerà 

in soddisfazione professionale, personale ed economica!

NurSind
             Sede Legale:  via Squartini, 3 - 56121 Ospedaletto - Pisa - Fax 06 92913943

                               www.nursind.it - nazionale@nursind.it

All’Ufficio del Personale

Azienda............................................................................................

La/il sottoscritta/o   ............................................................................................................................................

Nata/o a ................................................................................................................... il ......./........./....................

Residente in via ................................................................................................................  N°  .........................

Città ..........................................................................................................  ......Prov. (...........)  CAP  _ _ _ _ _

Tel.  .....................................................................             Cell. ........................................................................

Email: ................................................................................................................................................................

Codice Fiscale ....................................................................................................................................................

Qualifica  .................................... ................................................             Matricola .........................................

In servizio presso ...............................................................................................................................................

  *   Assunto a Tempo Indeterminato  *   Assunto a Tempo Determinato

si iscrive
al sindacato NurSind con decorrenza immediata ed autorizza codesta Amministrazione ad effettuare la trat-

tenuta nella misura indicata dal Nursind per 12 mensilità sulla propria retribuzione e che dovrà essere canaliz-
zata secondo le indicazioni da NurSind comunicate.

La delega è permanente, salvo personale disdetta scritta. Ai fini associativi la presente delega ha valore su 
tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altra azienda.

Con la presente inoltre, si intende esplicitamente revocata ogni eventuale precedente delega a favore di 
altro sindacato  (..................)

Data _ _ / _ _ / _____  in fede .............................................................................

Ai sensi del D.lg. 196/03 art 13 e 23, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai soli fini associativi 
Nursind

Data _ _ / _ _ / _____  in fede .............................................................................

NURSIND
IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE
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Infermieri e personale sanitario tecnico hanno iniziato a 
raccogliere firme a una dichiarazione di disponibilità a consegna-
re le proprie dimissioni.

L’iniziativa è stata lanciata da Monika Kavecka, capo 
dell’Unione degli infermieri e ostetriche durante un raduno di 
protesta che si è svolto mercoledì. Gli operatori sanitari contesta-
no la legge che regola la pianificazione dei loro stipendi, e 
vogliono risposte a cinque richieste: un adeguato finanziamento 
delle strutture sanitarie, una legge che adegui gli stipendi di tutti 
gli operatori sanitari, indipendentemente dal luogo in 
cui lavorano, includendo anche strutture ambulatoriali, 
centri benessere, case di cura e altre strutture di servizio 
sociale. C’è poi una richiesta che riguarda il congedo di 
maternità e i giorni di malattia da conteggiarsi in base 
all’anzianità professionale, una rivendicazione per un 
aumento del numero di infermieri e ostetriche nel 
sistema sanitario, e una maggiore attenzione alla 
situazione del personale tenuto conto del numero di 
anni di servizio.

L’Unione lamenta che per tre anni «nessuno ci ha 
ascoltato, e dopo negoziati che anziché un dialogo 
erano un monologo, il governo se ne esce con questo 
disegno di legge». Ricordando la minaccia di dimissio-
ni di massa fatta dai medici nel 2011, la Kavecka crede 
che le dimissioni anche di un piccolo gruppo di 
infermieri potrebbe portare al collasso del sistema 

sanitario.
La dichiarazione sarà «un test dei dipendenti sanitari», in 

modo da capire se «sono ancora disposti a lavorare in questa fogna 
oppure se vogliono fare qualcosa per cambiarla», ha affermato il 
capo della Camera degli infermieri e ostetriche slovacchi Iveta 
Lazorová. I sindacati dei medici, che con la loro protesta hanno 
raggiunto un accordo sui salari nel 2011, hanno espresso il loro 
sostegno all’iniziativa degli operatori sanitari.

Slovacchia:

Infermieri minacciano dimissioni di massa

Spagna, prescrizione infermieristica:

Il governo ha tradito gli infermieri

Si presentava come un’avanguardia, si è dimostrata una norma 
regressiva. E’ quanto prodotto dal Regio Decreto spagnolo che 
disciplina, o meglio, avrebbe dovuto disciplinare la prescrizione 
infermieristica nel paese iberico.

Governo e Rappresentanze professionali avevano concordato 
un testo secondo il quale agli infermieri sarebbe stata data facoltà 
di prescrivere, a precise condizioni, alcuni farmaci inclusi in 
un’apposita lista. Sicuramente un passo avanti enorme nel 
riconoscimento dell’autonomia e della professionalità degli 
infermieri spagnoli.

Ma, stando a quanto si legge su Quotidiano Sanità, sotto 
l’albero, il 23 dicembre, il Governo ha presentato un pacchetto 
ben diverso. Nella formulazione definitiva del testo, sottoposto 
alla promulgazione reale, non vi era alcun ampliamento delle 
competenze prescrittive infermieristiche, bensì una loro riduzio-

ne, riportando sotto l’aura del medico persino la prescrizione di 
farmaci comunemente utilizzati in autonomia dagli infermieri già 
oggi. Ed oggi il Decreto è legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il dietro-front a tradimento non è affatto piaciuto, com’è ovvio 
attendersi, al Consiglio generale dei Collegi degli Infermieri 
spagnoli, che grida al tradimento e intende rivolgersi al Tribunale 
supremo spagnolo per far annullare il Regio Decreto.

Anche in un Paese in cui sembrava che la classe dirigente 
avesse compreso la necessità di un cambio di marcia per la 
professione infermieristica, scopriamo che le resistenze corpora-
tive hanno ancora grande influenza sui benpensanti.

Se in Italia si prenderanno decisioni sulla professione 
infermieristica, speriamo almeno che si faccia con maggiore 
onestà rispetto alla misera dimostrazione dei nostri cugini 
spagnoli.
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Per l’autorappresentanza e autotutela sindacale
Per affermare la centralità della professione nel panorama sanitario
Per la sottoscrizione del contratto di area infermieristica
Per il miglioramento delle condizioni di lavoro
Per il superamento della questione retributiva
Per la valorizzazione del merito
Per il riconoscimento della qualità dell’assistenza

Contro il demansionamento costante
Contro il monoblocco confederale
Contro la delega a “terzi”
Contro le logiche aziendali della “quantità delle prestazioni”
Attenti ad evitare che le logiche di mercato siano strumentalizzate
al fine di ridurre inaccettabilmente le tutele per i lavoratori

www.nursind.it
nazionale@nursind.it infermieristicamente@nursind.it

www.infermieristicamente.it

I contatti del NurSind in Italia

AGRIGENTO 339 1548499 GORIZIA 339 3500525 PORDENONE 347 1174975

ALESSANDRIA 348 7730047 IMPERIA 340 6170522 POTENZA 348 5158076

ANCONA 339 2221513 L’AQUILA 333 4125508 PRATO 380 3642130

AREZZO 328 0479421 LATINA 347 8465074 RAGUSA 393 9912052

ASCOLI PICENO 347 6459027 LECCE 347 3423464 RAVENNA 389 7942332

ASTI 329 3342209 LECCO 349 6441234 REGGIO CALABRIA 329 9283470

AVELLINO 333 1152288 LIVORNO 349 8870262 REGGIO EMILIA 393 4083204

BARI 339 4064096 LUCCA 328 0596018 RIETI 334 3800929

BENEVENTO 348 7240030 MACERATA 338 1745511 RIMINI 329 0683133

BERGAMO 348 7368056 MASSA-CARRARA 347 8862208 ROMA 06 99925553

BOLOGNA 334 2737666 MATERA 342 8053431 ROVIGO 347 7672006

BRESCIA 348 2961805 MEDIO CAMPIDANO 347 1644078 SALERNO 334 2716330

BRINDISI 329 3661402 MESSINA 329 1346064 SASSARI 328 9443801

CAGLIARI 349 4319227 MILANO 331 5643203 SAVONA 347 5875644

CALTANISSETTA 329 7009683 MODENA 333 6235744 SIENA 393 3248029

CAMPOBASSO 347 0733738 MONZA 339 1937863 SONDRIO 345 9737967

CASERTA 338 3568720 NAPOLI 338 6268353 TARANTO 333 3940862

CATANIA 333 2546522 NOVARA 347 3883671 TERAMO 329 0075711

CATANZARO 320 4370271 NUORO 347 9556199 TORINO 328 5314092

CHIETI 347 3309025 OLBIA TEMPIO 349 2427476 TRAPANI 347 3744150

COSENZA 368 7215017 ORISTANO 333 9618011 TREVISO 340 3402872

CUNEO 329 4058815 PADOVA 334 9211902 TRIESTE 328 4614838

ENNA 333 6106527 PALERMO 339 1289128 UDINE 339 2397838

FERMO 348 3394773 PAVIA 329 2963119 VARESE 377 1558167

FERRARA 347 8005237 PERUGIA 349 3988700 VENEZIA 339 2754384

FIRENZE 389 9994148 PESARO-URBINO 334 5317010 VERBANIA 347 7303020

FOGGIA 320 8811330 PESCARA 320 3134105 VERONA 329 9559578

FORLI' 329 0683133 PIACENZA 328 6907603 VIBO VALENTIA 380 7978263

FROSINONE 349 8064069 PISA 320 0826435 VICENZA 320 0650894

PISTOIA 340 2395331 VITERBO 338 6760259


