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Prot. SP 195/21                                                          

- Al Direttore Generale Dott. N. Mostarda 

Inviata via PEC 

 

Oggetto: carenza infermieri h24 al San Camillo. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale esprime forti perplessità e preoccupazioni riguardo una situazione di attuale 

assoluto immobilismo di tutte le problematiche che riguardano il personale h24. La carenza di personale 

Infermieristico (ed OSS) sta creando profondi disagi e crescente m malcontento tra i lavoratori, mettendo a serio 

rischio la salute del personale dipendente e la sicurezza dei pazienti assistiti. Quasi tutte le unità operative 

dell’Azienda Ospedaliera al momento non hanno il personale previsto come da Pianta Organica, ed in molti non 

possono godere dei riposi previsti, trovandosi costretti a far fronte alle diverse esigenze in violazione dei loro diritti 

e pregiudicando il loro equilibrio psicofisico indispensabile a garantire un’assistenza di qualità coprendo turni con 

straordinari “programmati “ed ordini di servizio. Fare un “monte ore pulito” da straordinari (situazione ineccepibile 

contrattualmente parlando) è diventato per il lavoratore una chimera visto il sistematico utilizzo dello straordinario 

per copertura turni.  Soltanto per fare alcuni esempi, mancano infermieri presso le U.U.O.O. di: Cardiochirurgia, 

Ostetricia, Medicina, Cardiologia, Pronto Soccorso, Dialisi, Pediatria, Chirurgia vascolare, Chirurgia Toracica, 

Medicina COVID ed anche le rimanenti strutture complesse non posseggono il personale al completo e soltanto con 

sacrifici ed abnegazione si riesce a garantire la copertura delle turnazioni,  situazione peraltro  ulteriormente 

aggravata dalle sospensioni e spostamenti del personale dovuti ai vari DPCM  succedutesi nel periodo COVID. 

Egregio Direttore, non possiamo accettare che il personale paghi in maniera salata questa innaturale gestione ne’ 

possiamo permettere che i coordinatori e il DIPRO  possano minimamente pensare di non far fruire periodi di 

congedo o aggiornamenti facoltativi o altri benefici di legge per il personale del comparto vista sia la mancanza di 

colleghi h24 peraltro senza che, secondo noi, sia stata fatta una seria ed efficace riorganizzazione interna con un 

calcolo delle dotazioni organiche atta a reperire personale utile a sopperire le carenze nelle unità operative. Il 

dichiarare tutte le volte al telefono “non c’è nessuno…” (risposta francamente discutibile per un ospedale di II° 

livello) sta diventando il “mantra2 di una organizzazione fallace che ad oggi si è mostrata sorda e miope di fronte 

di tutti i disagi e criticità segnalate da Noi e dai colleghi turnanti. La disorganizzazione ovviamente non può e non 

deve ricadere sulle spalle dei lavoratori. Pertanto per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale, chiede 

un urgente incontro con il Direttore Generale auspicando a breve una soluzione del problema. Distinti Saluti 

Roma li, 03/12/2021 

 

                                                                                               Il Segretario Provinciale 

                                                                                                       Stefano Barone 
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