
Udine, 15.11.2015                                                                Prot 88/15

   

    Alla cortese attenzione: 

» Ill.mo Sig. Prefetto 
   Dott. Vittorio ZAPPALORTO
   Via Piave n. 16
   33100 Udine

» Direttore Generale AAS 2 Bassa Friulana-Isontina
   Dott. Giovanni Pilatti
   Parco Basaglia 
   Via Vittorio Veneto, 174  Gorizia

   Pc : 

» Assessore della salute regione FVG
  Dott.ssa Maria Sandra Telesca
  assessoresalute@regione.fvg.it 

» Personale UU.OO. Di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
   Ospedale di Latisana
   Sede

 

mailto:assessoresalute@regione.fvg.it


  
Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione del personale del comparto del SSN 
dipendente presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del P.O. di 
Latisana, e richiesta di espletamento del tentativo di raffreddamento.

La  Scrivente  O.S.  rappresentativa  del  Comparto  Sanità  del  pubblico  impiego, 
visto l’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e s.m.i. , con la presente 

DICHIARA

Lo stato di agitazione del personale del comparto Sanità e chiede l’incontro di 
conciliazione e raffreddamento che in caso di mancato accordo porteranno alla 
dichiarazione di una o più giornate di sciopero.

La decisione è stata assunta, dopo aver discusso e analizzato in due assemblee 
sindacali, la grave situazione del personale infermieristico. A queste hanno fatto 
seguito diversi incontri  tenuti  fra la sottoscritta O.S.  ed i  vertici  aziendali  ove 
sono  state  esposte  fedelmente  le  motivazioni  che  di  seguito  andiamo  a 
riassumere:

1- Attualmente risultano in servizio 30 infermieri  su un organico previsto di 34 
infermieri.

Fra gli attuali infermieri dipendenti, sono compresi 2 infermieri 
neoassunti che dovrebbero seguire adeguati periodi di formazione ma che 
in realtà coprono turni effettivi di servizio in completa autonomia.

2- In media il personale infermieristico ha maturato tra le 30 e le 35 giornate di 
ferie arretrate e almeno 50 ore a testa di lavoro straordinario. 
                                                                                                   
3- L’U.O. di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Latisana ha effettuato più di 27.000 
accessi  nell’anno  2014.  In  proiezione  a  dicembre  2015  si  raggiungeranno  i 
28.000 accessi, al netto di altri 3000 accessi circa effettuati nel periodo estivo 
presso il  Pronto  soccorso di  Lignano Sabbiadoro.   Con la  dotazione organica  
presente risulta impossibile garantire la presenza dell’Infermiere di Triage come 
da normativa vigente.  Cfr.  Gazzetta Ufficiale7/12/2001, pubblicazione linee 
guida sul  “Triage intra ospedaliero”  Ministero della Salute d’intesa con la 
Conferenza Stato Regioni “. 

4- La dotazione delle ambulanze di soccorso e di 3 unità di cui solo una 
risulta garantire le norme di sicurezza.



Preoccupati per la grave situazione che non permette il recupero psico-fisico del 
personale  infermieristico  e  le  ricadute  che  possono  pregiudicare  i  livelli  di 
sicurezza  per  i  dipendenti  e  per  i  cittadini-pazienti,  siamo  a  chiedereLe  di 
espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione al fine di risolvere lo stato di 
agitazione.
In attesa di una risposta positiva porgiamo i nostri distinti saluti

Segretario Nursind Udine                                                 Segretario Nursind Gorizia

               Afrim Caslli                                                                           Luca Petruz

P.s: Si allega documentazione.
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