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    Roma,  15 novembre 2021   
       Prot. n. 050/2021                                                      Alla cortese attenzione  

 Dott. Giuseppe Quintavalle 
 Direttore Generale  
 Policlinico Tor Vergata 

                                                                                 protocollo@ptvonline.postecert.it 
 

                                           

Oggetto: Denuncia sindacale di violazione dei minimi assistenziali, richiesta chiarimenti gestione delle 
T.I. primo piano. 
 
    Le scriventi  OO.SS. NurSind e FUG Dipartimento Università, rilevano frequente  violazione dei minimi assistenziali   

presso la Terapie Intensive del primo piano: turno di mattina del 28 ottobre 2021 e nei turni di pomeriggio e notte 11 

novembre. Mentre in altre occasioni si rileva che il personale viene spostato in altre U.O. senza nessun carattere 

d’urgenza e lasciando in difficoltà un solo infermiere in TICCH con due Pz. Si rammenta che i requisiti organizzativi  

nell’ Allegato C del DCA 8/2011 e s.m. e i. prevede personale dedicato per ogni U.O. con una configurazione minima 

di 2 unità infermieristiche e che per le Terapie Intensive prevede il rapporto infermiere/paziente di 2/1. 

 Premesso che tale disposizione Regionale è stata recepita ed integrata nell’accordo Aziendale del 12/3/2013  

riguardante il contingente minimo di personale addetto ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.  

Non si rileva che nessuna comunicazione/informativa di modifica di tale accordo sia stata fatta alle OO.SS. firmatarie. 

Si denuncia ai sensi dell’ Art. 340 C.P.  si denuncia una interruzione limitazione di pubblico servizio, effettuata fuori 

dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge. 

Si richiede l’avvio di formale istruttoria atta ad accertare e impedire tali violazioni. 

 

Si richiedono inoltre chiarimenti in merito alla gestione delle T.I. primo piano in merito all’apertura dei posti letti 

nelle rispettive U.O. / Dipartimenti non dimenticando il posto letto per il trapianto e la relativa assegnazione  del 

personale: Dirigenti medici, coordinatori, infermieri, OSS e  personale di supporto. 

 

 Non si capisce la confusione che continua ad imperversare nella gestione delle T.I. del primo piano,  

ovvero, come da una situazione nell’era pre-Covid,  con équipe dedicate per ogni U.O., ad una situazione  attuale che 

tolto il comprensibile periodo di totale trasformazione delle T.I. in  TI-Cvovid, ha portato  alla aberrante  rotazione 

senza senso se non vessatoria del personale infermieristico tra le  U.O. di T.I. di diversa Specialistica e di diverso 

Dipartimento, con il completo disgregamento dell’équipe assistenziale. 
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Con un esempio spero di far comprendere come le aspettative dei cittadini che hanno nei confronti  di due atleti che 

devo fare una gara uno che fa i 100 metri e l'altro la maratona, poi per cause organizzative non da loro dipendenti si 

ritrovano invertiti opposti nelle gare. Anche se sportivi le prestazione non saranno ottimali, non si sono neanche 

avvicinati alla vittoria, con molta delusione degli atleti e dei cittadini tifosi di aver sprecato una occasione.  Il 

paragone è pienamente calzante nelle aspettative che il cittadino ha nei confronti di ogni singola prestazione 

sanitaria. Similmente accade in questa Amministrazione che a causa delle continue turnazioni e spostamenti, non 

permette  i professionisti sanitari di essere una équipe ed erogare al massimo prestazioni sanitarie. L’équipe 

sanitaria non è la semplice aggregazione di persone  ma la creazione condivisione e aggiornamento di percorsi clinico 

assistenziali, adattati poi alle esigenze di ogni singolo cittadino/paziente.   L’attuale contesto crea a livello dei 

professionisti sanitari frustrazione ritenendolo vessatorio della propria professionalità costruita con anni di lavoro e 

stressante ledendo la propria integrità psicofisica. Comprendendo i professionisti  di non essere parte di una équipe 

assistenziale, o meglio di essere lo smembramento di quello che erano l’équipe assistenziali delle T.I del primo piano  

in questa aberrante turnazione del personale rientrano anche  gli Anestesisti ed in particolare quelli della TIPO-

Trapianti e gli specializzandi  che ogni giorno ruotano in una U.O. differente. 

 

Si richiede una chiara gestione e assegnazione del Personale nei rispettivi Dipartimenti e U.O. coerente con i posti 

letto che questa Amministrazione vuole mantenere attivi. 

 

Disponibile per ulteriori chiarimenti e integrazioni porgo Cordiali Saluti. 

 
 

                                                                                                         Segr. Az. Alessandro Iacchetti 
                                                                                    NurSind  e FGU Dip. Università 
 
 

 
 


