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editoriale
L’anno che verrà
Inf. Andrea Bottega - Segretario Nazionale NurSind
Caro collega ti scrivo,
mentre l’anno che è già cominciato porta con sé molte novità. La riforma del pubblico impiego sta prendendo piede con
l’applicazione del “decreto Brunetta”. Il 2010 sarà l’anno di attuazione del nuovo modello
contrattuale, del nuovo indice
IPCA per determinare le risorse per i contratti, dei nuovi comparti, del nuovo sistema
disciplinare, della pianificazione del sistema di incentivazione del personale e, soprattutto, di scarsità di investimenti a motivo del perdurare della crisi economica e
dei piani di rientro regionali per la spesa sanitaria.
In quest’anno di trasformazioni l’unica cosa che
rimarrà immutata sarà la carenza cronica di personale infermieristico che è destinata sempre più ad acuirsi per
l’inerzia del mondo politico nazionale e regionale
nell’assumere provvedimenti atti a garantire il turnover.
L’età media della forza lavoro infermieristica inesorabilmente continua ad aumentare, (solo 8,6% degli infermieri italiani ha meno di 30 anni)
mentre gran parte dei lavoratori
si avvicina all’età pensionabile.
E questa nostra preoccupazione, più volte espressa in tutte
le sedi istituzionali, ha un doppio risvolto dal denominatore comune, la sicurezza.
Il primo aspetto tocca direttamente la nostra professione e la
possibilità di esercitarla in sicurezza
per sé e per il paziente. La carenza
delle dotazioni organiche - nonostante il tentativo di giustificarle con diversi metodi di calcolo del fabbisogno - e
l’aumento del carico di lavoro (del tasso
di occupazione e del turnover dei posti
letto e delle prestazioni) espongono il professionista infermiere a possibilità di errori con conseguenze dirette sulla salute degli assistiti.
Il secondo punto interessa il Sistema Sanitario Nazionale e la garanzia di copertura
dell’assistenza a
tutti i cittadini.
Chi erogherà
l’assistenza infermieristica
se il turnover degli
i n f e rmieri
non sarà assicurato? Di
f r o n t e
all’aumento dell’età
della popolazione, all’aumento delle disabilità
e della richiesta di assistenza infermieristica quali risposte concrete ha prospettato la politica? Sarà
sufficiente affidarsi alle badanti per garantire la salute ai cittadini oppure si è consapevoli che la qualità professionale degli infermieri non ha alternative nel merca-

to del lavoro?
A questi interrogativi cruciali per il sistema delle cure
e per la professione nessuno ha saputo finora dare risposta o indicare rimedi (incentivare economicamente la
professione, il lavoro notturno, riconoscerne il valore
usurante; attivare la libera professione) per evitarne le
drammatiche conseguenze.
Sempre meno infermieri (relativamente al fabbisogno anche se c’è un aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea) entrano nel mondo del lavoro, poco incentivati dalle responsabilità, dalla turnistica e dalle scarse remunerazioni. Sempre più preoccupanti sono invece i dati sugli
esoneri che limitano i colleghi nell’esercizio della professione. Il Nursind da sempre porta questi problemi
all’attenzione del Governo, del Parlamento e delle Regioni. Il Nursind, uno strumento che gli infermieri si sono dati e a cui stanno aderendo ormai in molti (più di 800 nuovi iscritti negli ultimi 4 mesi!!), per uscire
dall’anonimato. Il Nursind, una bandiera piantata ormai
su tutto il territorio (nuove segreterie provinciali sono
state aperte e altre stanno completando le formalità) e
rappresentante gli infermieri italiani a livello sindacale.
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Vedi caro collega
noi ci stiamo preparando,
è questa la novità!
email: nazionale@nursind.it

attualità
uno “Tzunami” infermieristico
sulla Sanità
solo 68 raggiungono la laurea infermieristica. Di questi 68 non si hanno dati certi.
Quanti ne vengono assunti? E di quelli
assunti (dopo averne “assaggiato” la complessità, la responsabilità ed i disagi contro
i 1400 euro al mese), quanti si licenziano
nei primi due anni?.
I posti riservati dalle Università alla
laurea di infermieristica per l’A.A.
2009/10 sono 14.909 (+60 rispetto
all’anno precedente) contro i 22.030 chiesti dalla Federazione IPASVI ed i 19.669
auspicati dalle Regioni.
Entrando nello specifico ed osservando
la loro suddivisione regionale, non possiamo che mettere il dito in un’altra piaga: i
posti suddivisi per regione non rispettano
l’effettiva richiesta del territorio, creando
quel fenomeno della mobilità che crea pro-

distanza di 5 o più anni dal conseguimento
del diploma, a dimostrazione che la nostra
professione è ancora considerata (erroneamente) una soluzione di “ripiego”. 1 infermiere su 10 è di origine straniera. 354.436
sono gli infermieri iscritti all’IPASVI. Il
46% lavora al Nord. Il 20% al Centro, il
22% al Sud ed il 10% nelle Isole. Sotto i 30
anni solo l’8,6% del totale degli iscritti.
Il saldo tra cessati e nuovi assunti tra il
2001 ed il 2007, secondo un rapporto del
Cergas Bocconi sui dati della Ragioneria
Generale dello Stato, indica +5.632 medici, +2.846 amministrativi, contro i soli
+403 infermieri, nonostante le finanziarie
abbiano escluso solo il personale infermieristico dal divieto di assunzione.
In questa situazione, dobbiamo registrare la lontananza dei dati italiani dal rap-

Grafico 1. Età del personale nel SSN

blemi in primis agli stessi studenti ed, in
secondo luogo, alle aziende che si ritrovano a far fronte alle richieste di mobilità del
personale neo assunto, già dopo i primi sei
mesi di prova. A testimoniarlo sono ancora
i dati dell’Osservatorio IPASVI, evidenziando che la metà degli immatricolati frequenta i corsi fuori provincia e uno su quattro, fuori dalla propria regione.
L’eccessiva concentrazione dei posti
nel Lazio (3.025) appare quindi più che
inopportuna ed è spiegabile dal fatto che
solo 1 docente su 4 è infermiere. La “corporazione” dei baroni/medici universitari
si tiene ben stretta questa risorsa, concentrata per lo più a Roma.
Uno studente su 4 si immatricola a

InfermieristicaMente - pag. 4 -

ni
a
Tr

55

e

59

an

ni
a
Tr

50

e

54

an

ni
a
Tr

45

e

49

an

ni
a
Tr

40

e

44

an

ni
a
Tr

35

e

39

an

ni
a
Tr

30

e

34

an

ni
an
29
e
a
Tr

25

a
Tr

20

e

a

24

19

an

an

ni

ni

PERS. INFERMIERISTICO
MEDICI
PERS. RIABILITAZIONE
PERS. TEC. SANITARIO
PERS. VIGILANZA E ISPEZIONE
RUOLO TECNICO
RUOLO AMMINISTRATIVO

no

dati consultabili sul sito della
Ragioneria Generale dello Stato
sono drammatici. Per i prossimi anni non si
dovrà più parlare di “Emergenza”, piuttosto di “Catastrofe” infermieristica, un vero
e proprio Tzunami che si sta abbattendo sul
SSN. Dal 2008 al 2013 avranno raggiunto
l’età pensionabile 30.265 infermieri, ai
quali si aggiungeranno altri 52.290 entro il
2018 e così, via via sempre aumentando
raggiungendo la punta massima di 72.221
entro il 2033. Sommando queste cifre,
entro 25 anni si pensioneranno 284.044
infermieri, pari all’85% degli infermieri
italiani.
Di contro, i nuovi ingressi di infermieri
nel SSN, compresa la Sanità Privata, negli
ultimi 5 anni sono stati solo 2.294.
Sono cifre estimative, calcolate
aumentando del 24% i dati della
Ragioneria Generale dello Stato, al
fine di comprendere anche la sanità 80000
privata.
Osservando il grafico 1, dove ven- 70000
gono raffrontate anche le altre professioni del comparto, risulta lampante 60000
quanto sia vero quello che stiamo ribadendo da tempo, e cioè che il SSN si 50000
poggia per la maggior parte sulle
nostre spalle. La distanza dell’onda 40000
che rappresenta l’anzianità di servizio
del personale infermieristico rispetto
alle altre qualifiche dimostra infatti 30000
che la conoscenza, l’esperienza e la
managerialità degli infermieri italiani, 20000
sorregge tutto il sistema. Ma se non si
prenderanno provvedimenti urgenti, 10000
tra 20 anni questo patrimonio di esperienza professionale svanirà, modifi0
cando sostanzialmente in peggio
l’intero SSN.
Sempre dal grafico 1 si nota il
picco dei medici prossimi alla pensione, dove però la curva discendente che
ne segue è più graduale. Da qui le loro
denuncie sulla stampa in questo periodo.
Anche il personale del ruolo tecnico, quello dei servizi alberghieri e di manutenzione, si andrà sfoltendo nei prossimi 15 anni,
ma verrà soppiantato sempre più dagli
appalti esterni data la sua caratteristica nocore.
Le restanti professioni, tecnici sanitari
e della riabilitazione, non presentano onde
anomale e la loro uscita dal SSN sarà graduale negli anni.
Tornando agli infermieri, non è dato
sapere il numero esatto di neolaureati. I
dati presenti sul sito IPASVI ne stimano
circa 7.000 l’anno.
Si sa invece che su 100 immatricolati,
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Inf. Donato Carrara - Direzione Nazionale Nursind

porto ideale tra medici ed infermieri indicato dall’OMS in almeno 4-5 infermieri
per medico.
Dal grafico 2 curiosamente appare
come probabile causa del debito regionale
(in rosso le Regioni soggette a piano di rientro) l’eccessivo numero di medici rispetto
agli infermieri, passando dal minimo registrato in Sicilia di 1,85 al massimo del
Veneto di 3,35. Così come è evidente la
distanza ancora da colmare per raggiungere i valori consigliati dall’OMS. Sarà la virtuosità dell’assistenza infermieristica a
fare la differenza?
I dati che abbiamo fornito ripropongono con forza il dramma dell’emergenza
infermieristica in Italia. Non smetteremo di

attualità
zione tra i tempi del lavoro e
quelli da dedicare alla cura della
propria prole.
4. Istituzione di una legge
dello Stato che stabilisca una
volta per tutte le “adeguate”
dotazioni infermieristiche nelle
U.U.O.O. sotto le quali non si
possa scendere.

4,5

Grafico 2 - Rapporto infermieri / medici 2008
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denunciarlo con tutte le nostre forze, affinché la Politica lo prenda seriamente in considerazione prima della “catastrofe”
annunciata dallo Tzunami sulla sanità italiana.
Riproponiamo quindi i correttivi che
dovranno essere presi al più presto:
1. Aumento del 40% dello stipendio
infermieristico ed adeguamento del valore
di tutte le indennità legate al disagio (turni,
festività, notti, rientri, reperibilità, straordinarie);
2. Adeguamento dei posti di laurea
in scienze infermieristiche secondo il reale
turnover e le necessità del territorio;
3. Revisione dell’intera normativa
contrattuale nell’ottica di
un’umanizzazione dei carichi di lavoro e
dei disagi collegati all’assistenza infermieristica, in particolare riguardo alla concilia-

INFERMIERISTICHE

Tutt’altra situazione stanno
vivendo gli infermieri
in
California, dove in seguito alle
lotte del 1999, è stata imposta
una legge dello stato che tutela i
cittadini ricoverati ed al contempo, il lavoro del personale
infermieristico, dimostrando sul
campo e con dati scientifici (60
ricerche) che i costi sanitari si
riducono se vi è un’adeguata
presenza di personale infermieristico. In poche parole, conviene allo Stato assumere più infermieri piuttosto che pagare i costi
delle cure conseguenti a malpractice, che fanno poi lievitare
anche i costi delle assicurazioni in seguito
alle denuncie per mala sanità.
Con una legge di una paginetta e mezza, la AB 394, che vige in tutti gli ospedali
della California dal 2004, hanno definito il
rapporto ottimale infermieri/pazienti sotto
il quale non è possibile scendere, anzi, ulteriori infermieri devono essere aggiunti al
rapporto minimo secondo un sistema documentato di classificazione dei pazienti che
misura i bisogni degli stessi e
dell'assistenza, compresa la gravità della
malattia, la complessità del parere clinico,
e la necessità di tecnologia specializzata.
Grazie a questa legge, sono ritornati a
fare gli infermieri già 100.000 colleghe/i
che avevano abbandonato la professione
perché stanchi di sopportarne lo stress e la
pessima remunerazione. Gli stipendi sono
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aumentati del 100% grazie alla contrattazione del sindacato infermieristico
(CNA/NNOC). Anche il Presidente
Barack Obama ha appoggiato i criteri della
AB394 perché salva le vite e riporta gli
infermieri al fianco dei pazienti.
Anche in Arizona, Pennsylvania,
Texas, Massachusetts, Illinois, e Ohio il
sindacato infermieristico si sta battendo
per ottenere il varo di questa legge.
Il governatore Arnold
Schwarzenegger, nel 2005 tentò di abrogare la AB394 ma subì una pesante sconfitta
elettorale e da allora, non osò più attaccare
gli infermieri e la loro conquista sociale.
La stessa legge specifica oltre ai minimi, anche l’esatta tipologia delle qualifiche
che devono prestare l’assistenza, impedendo l’utilizzo di personale non qualificato in
sostituzione degli infermieri. Inoltre limita
pesantemente l’uso di infermieri “jolly”
perché esige preparazione e competenze
accertate prima di assegnare un infermiere
in un reparto. Obbliga a mantenere gli standard in ogni momento, anche durante le
pause di ristoro e riposo degli infermieri sul
turno. Il rapporto infermieri/pazienti non
produce alcuna “media” dalla quale poi
ricalcolare il personale, come invece
avviene da tempo in Italia.
Il tentativo delle amministrazioni degli
ospedali di sostituire gli infermieri con personale di supporto all’interno degli standard infermieristici è stato bloccato, imponendo il rispetto della legge che prevede
che il personale di supporto sia calcolato al
di fuori dei parametri che la stessa legge
stabilisce.
Torneremo a parlare di questa esperienza californiana nei prossimi numeri.
Intanto meditiamo e prendiamo coscienza
di quanto potremmo ottenere noi infermieri se fossimo tutti uniti e rappresentati
dall’unico sindacato di categoria, il
NurSind.

S
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attualità
La libera professione infermieristica,
un’opportunità dura a venire
i allungano i tempi per
l’approvazione della libera professione infermieristica. Il testo unificato sul governo delle attività cliniche
è ancora fermo presso la Commissione
Affari Sociali della Camera. La segreteria dell’on. Minardo, che segue per
noi l’iter del disegno di legge, ci informa che dopo due mesi la Commissione
Lavoro ha espresso parere contrario. Si
tratta del secondo parere negativo dopo
quello presentato dalle Regioni. La
Commissione, competente in sede referente, ha predisposto un nuovo testo

che dovrebbe superare le criticità evidenziate, tuttavia questo comporta
l’inevitabile allungarsi dei tempi considerato anche che in questo mese
l’Assemblea è impegnata a convertire
decreti legge a rischio di scadenza e a
fine marzo sono previste le elezioni
amministrative per il rinnovo di alcuni
Consigli Regionali. E’ da rilevare che
le maggiori resistenze
all’approvazione del documento vengono dal partito della Lega Nord. Il
nuovo testo (art. 11) parla di libera professione infermieristica intramuraria in

maniera molto simile a quella istituita
per i medici. Non è prevista la possibilità di avere un altro rapporto di lavoro
e di lavorare per un ente privato senza
una apposita convenzione.
Il Nursind, a sostegno del riconoscimento della libera professione infermieristica, metterà in atto un’iniziativa
di pressione sul Ministro della Salute
Prof. Fazio per richiedergli un diretto
impegno. Nel sito www.nursind.it sarà
disponibile un precompilato da sottoscrivere e inviare via fax.

Inviamo fax
di richiesta
al Ministro!
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Fotocopia ed invia
il testo della pagina accanto
NUOVO TESTO UNIFICATO
Principi fondamentali in materia di
governo delle attività cliniche
Art. 11.
(Libera professione intramuraria degli
operatori delle professioni sanitarie non
mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n.
251).
1. Ai fini di un'efficace organizzazione
dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli operatori delle professioni
sanitarie non mediche di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato
nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno
diritto di esercitare attività liberoprofessionale, in forma singola o associata,
al di fuori dell'orario di servizio, purché
non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
2. Le regioni disciplinano le modalità
di esercizio dell'attività liberoprofessionale nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) al fine di assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di

concorrere alla riduzione progressiva delle
liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale
e aziendale, il volume delle prestazioni di
attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, né deve
richiedere un impegno orario superiore al
50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda
sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l'attività
libero-professionale è definita, previo
accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro, dal singolo
operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria
locale od ospedaliera;
c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale
od ospedaliera non attivare, o attivare solo
parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è
gestita dall'azienda mediante un centro
unico di prenotazioni, con spazi e con liste
separati e distinti tra attività istituzionale e
attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione
dei proventi secondo modalità e termini
fissati da linee guida regionali;
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d) l'esercizio dell'attività liberoprofessionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri
per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti
dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche
in forma associata tra più operatori sanitari
non medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo
Servizio sanitario nazionale;
e) la regione, anche avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS), svolge attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento
della libera professione in termini di tempi
e di prestazioni per garantire il rispetto dei
princìpi di cui alla lettera a).
3. I redditi derivanti dall'attività liberoprofessionale intramuraria degli operatori
delle professioni sanitarie non mediche di
cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono
assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e),
del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.

Alla cortese attenzione
Del Ministro alla Salute
Prof. Ferruccio Fazio
Fax 0659945609

Oggetto: Richiesta attivazione Libera Professione personale Infermieristico

Onorevole Ministro,
da tempo la categoria infermieristica rivendica un diritto che, ad
oggi, è riconosciuto per legge solo ai medici del Servizio Sanitario Nazionale.
Con la legge 26 febbraio 1999, n. 42 la professione infermieristica ha acquisito
pari dignità normativa rispetto alla professione medica sostituendo la denominazione
di “professione sanitaria ausiliaria” con quella di “professione sanitaria”.
Tuttavia, se la pari dignità è riconosciuta dalla legge in via di principio, nella
realtà persistono ancora forti discriminazioni di trattamento.
La impossibilità di esercitare la libera professione per gli infermieri pubblici
dipendenti è un esempio di questa discriminazione.
Diverse iniziative parlamentari sono presenti a supporto del riconoscimento ai
dipendenti pubblici di poter svolgere attività al di fuori dell’orario di lavoro in regime
libero professionale. L’iter parlamentare dei disegni di legge è tuttavia rallentato dalle
iniziative governative.
Pertanto, in qualità di membro del Governo e di Ministro competente, siamo a
chiederLe un diretto impegno affinché venga emanata una norma che superi questa
discriminazione.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Gli Infermieri

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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non si sblocca la vertenza
a strategia confederale per conquistare la firma del CCNL è
diversa tra CGIL e CISL. La prima insiste sul mantenere fermo un unico contratto nazionale ed in questo modo,
anche il fronte dei lavoratori. La
seconda è disponibile invece a firmare
anche accordi locali, pur di sbloccare
la vertenza, sgretolando però così di
fatto, la forza dell'unità dei lavoratori e
lasciando al loro destino soprattutto le
regioni in deficit soggette a piani di
rientro, che non potranno certo accontentare le richieste dei padroni delle
cliniche, per un incremento del valore
delle tariffe dei DRG.
Ancora senza conclusione quindi la
vertenza della sanità privata delle cliniche aderenti all’AIOP.
Al momento le regioni dove è stato
sottoscritto l’accordo per il rinnovo del
contratto sono Puglia ed Emilia
Romagna. In Lombardia accordo
siglato con la sola CISL.
Il contratto nazionale ARIS, sottoscritto dalla sola CISL, è stato messo a
referendum il 20 e 21 gennaio da CGIL
e UIL. che dichiarano che vi abbia partecipato circa il 60% dei lavoratori
aventi diritto al voto. I NO all'accordo
programmatico del 17 Dicembre sono
satti il 97%..
Secondo fonti CISL invece, in tutta
Italia ci sarebbe stata una scarsissima
partecipazione, solo il 25%. Non forni-

scono però i risultati, dichiarando che
l’astensionismo ha di fatto convalidato
la loro sottoscrizione del contratto.
Riportiamo il testo inviato dal presidente AIOP a tutti gli associati, utile
per capire le posizioni delle parti e la
posta in gioco.
“Prot. n. 1044
Alle Istituzioni Sanitarie associate
Ai Consiglieri nazionali
OGGETTO: Trattative rinnovo
CCNL
Penso sia opportuno a beneficio
della chiarezza un breve riepilogo
dopo il Consiglio Nazionale del 2
dicembre.
Nell'ultimo ufficiale incontro
abbiamo manifestato ai sindacati
(CGIL - CISL e UIL ai quali si è dopo
aggiunta separatamente l'UGL) la
nostra ipotesi che è la seguente.
Premesso che sino ad oggi non
abbiamo sottoscritto i rinnovi 2006/7 e
2008/9 poiché nella quasi totalità
delle Regioni è mancata la copertura
dei costi più volte assicurataci (da
ministri governatori ed assessori
ovviamente senza alcun esito) la condizione preliminare da noi avanzata è
stata quella di dichiarare formalmente
e concordemente chiusa l'esperienza
dei contratti separati pubblico/privato
e di pervenire - per il futuro - alla stipula di un contratto unico per i dipendenti non medici dell'intero comparto
ospedaliero (inteso come pubblico/privato).
Ciò detto e facendo salva la ratifica
del Consiglio Nazionale abbiamo dato
la nostra disponibilità ad un impegno
economico che noi riteniamo enorme
(perchè costituito, in assenza di alcuna
copertura di costi, dalla fissazione
dell'incremento salariale a regime nel
2010, che sarà poi oggetto di ulteriore
incremento nel negoziato del contratto
del prossimo triennio) a fronte però di
una piena autonomia regionale sulle
poste pregresse.
Quindi in sintesi:
- sottoscrizione del rinnovo della
parte economica (da negoziare) a regime dal 1.01.2010 (o dal mese successivo a quello della firma).
- una tantum per gli arretrati del
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quadriennio 2006-2007-2008-2009
da negoziare in sede regionale sia
sull'an che sul quantum.
In tal caso gli eventuali accordi
regionali già raggiunti o in via di definizione si innesterebbero nel negoziato in corso rafforzandone la portata.
I tre sindacati CGIL, CISL e UIL i
cui rappresentanti ho incontrato di
nuovo sono rimasti fermi sulle posizioni iniziali pretendendo un contratto
nazionale che contenga anche la
determinazione e l'impegno al pagamento di tutti gli arretrati (il quadriennio 2006/2009) demandando alle sedi

regionali solo la determinazione di
modalità e tempi della loro erogazione, e sempre in seguito ad accordo
sulla sussistenza di situazioni di crisi
(con ciò volendo significare che, in
caso di mancato accordo, rimarrebbe
l'impegno al pagamento degli arretrati come stabiliti in sede nazionale).
Questo scenario, delineato nel
Consiglio Nazionale del 2 dicembre è
stato diffusamente esaminato ed alla
fine abbiamo all'unanimità, escluso di
poter firmare un contratto che impegni
le aziende a pagare arretrati per un
miliardo di euro complessivo senza
alcuna copertura, confermando alla
delegazione trattante il mandato di procedere nel negoziato senza modifiche
rispetto a quanto illustrato.
Tuttavia alla luce della costante
evoluzione dei rapporti vi prego di trasferirmi in ogni momento i suggerimenti e le sollecitazioni che riterrete
opportuni.
In ogni caso mi riservo di convocare un Consiglio Nazionale anche straordinario qualora si rendesse necessario adottare decisioni in materia.
Cordialmente.”.

attualità
Sanità privata - malattia:

la mano di Brunetta anche sul privato

aspettativa di 1 anno per attività imprenditoriali
In arrivo la nuova aspettativa per
avviare attività professionali. E' in via
di approvazione al Senato il testo del
disegno di legge n° 1167-B a firma dei
Ministri Tremonti, Scajola, Brunetta,
Sacconi, Calderoni e Alfano, che prevede ampie deleghe al governo su vari
temi, fra cui troviamo anche l'Art. 19.
(Aspettativa)
1. I dipendenti pubblici possono
essere collocati in aspettativa, senza
assegni e senza decorrenza
dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per

avviare attività professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa è concessa
dall'amministrazione, tenuto conto
delle esigenze organizzative, previo
esame della documentazione prodotta
dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del
presente articolo non si applicano le
disposizioni in tema di incompatibilità
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

dipendenti pubblici:

in arrivo la revisione dei part time
Sempre nel disegno di legge n°
1167-B è contenuta una norma che farà
felici molte colleghe che stanno attendendo di poter godere del part time per
accudire i figli. Purtroppo scontenterà
altrettante colleghe che ormai si erano
abituate al part time tanto da continuare
ad utilizzarlo anche non sussistendo
più i motivi per cui l'avevano chiesto
inizialmente. Le amministrazioni
potranno chiedere la revisione dei contratti part time stabiliti in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di
applicazione della legge. Dopo di che, i

nuovi contratti part time che verranno
concessi, adotteranno i criteri della scadenza dal momento che si risolve lo
stato di necessità che li aveva motivati.
Art. 17. (Disposizioni in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. In sede di prima applicazione
d e l l e d i s p o s i z i o n i i n t ro d o t t e
dall'articolo 73 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
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del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princıpi di correttezza e
buona fede, possono sottoporre a
nuova valutazione i provvedimenti di
concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale già adottati prima della
data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008.
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dipendenti pubblici:
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Art. 55- septies Controlli sulle
assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il

secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
5. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative...
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Art. 27. (Certificati di malattia)
1. Al fine di assicurare un quadro
completo delle assenze per malattia nei
settori pubblico e privato, nonché un
efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in

tutti i casi di assenza per malattia dei
dipendenti di datori di lavoro privati,
per il rilascio e la trasmissione della
attestazione di malattia si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
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E' in via di approvazione al Senato
il testo del disegno di legge n° 1167-B a
firma dei Ministri Tremonti, Scajola,
Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano,
che prevede ampie deleghe al governo
su vari temi, fra cui troviamo anche:

attualità
Intervista al neo Sindaco di Volterra
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Inf. Marco Buselli
A seguito di un breve scambio epistolare con il nuovo sindaco di
Volterra, l’infermiere Marco Buselli,
ne è emersa questa intervista che pubblichiamo di seguito.
Caro Marco, so che hai un padre sindacalista, probabilmente di una delle
sigle confederali, quindi potresti avere
qualche remora nei nostri confronti,
del tipo "corporativismo".
Non per questo viene meno la mia
stima nei tuoi confronti, ancor più per il
fatto di esserti messo in gioco ed aver
"sfidato" il PD nella sua terra. La tua
sfida è un po' come la nostra: sfidare CGIL-CISL-UIL dimostrando loro che gli infermieri, a
prescindere dalle divisioni ideologiche, sono determinati a incidere la propria realtà lavorativa
migliorando le loro condizioni di
lavoro e di conseguenza anche la
qualità assistenziale.
Ti sto seguendo attraverso le
notizie che mi giungono dalla
rete. L'impegno che hai preso è
certamente gravoso, ma sono
certo che ci darai l'anima ed
otterrai buoni risultati.
Non può che farci piacere
sapere che ora, gli infermieri
volano alto, la dove prima gli era
impedito soprattutto dalla propria forma mentis. La strada che
la nostra categoria deve percorrere per affermarsi con la stessa
dignità di altre categorie è ancora in salita ed ardua, ma ormai
cominciano ad essere numerosi
gli infermieri ostinati come te.
Ci racconti brevemente il
tuo percorso professionale?
Ho studiato alla Scuola per
infermieri di Volterra. Il mio
primo incarico fu a Bergamo. Poi
Pescia, Pontedera, Bologna. Nel frattempo ho ripreso il percorso di studi.
Un master in area critica e un perfezionamento. Poi la Laurea di primo livello
e quella di secondo, oltre a un perfezionamento in Medicina tropicale. Infine
sono approdato in Pronto Soccorso. Un
pò a Firenze e qualche anno in Versilia.
Ultima tappa Volterra, dove ho fatto
ritorno nel locale reparto di Medicina.
Cosa ti ha spinto ad impegnarti

nell'amministrazione pubblica?
Cosa mi ha spinto? L'impossibilità
di avere risposte dalla politica locale
sui temi importanti per la città, uno dei
quali l'ospedale. Attraverso
l'esperienza di comitati e movimenti
abbiamo riscoperto la voglia di fare
politica attiva, sulla base di problematiche reali e proposte concrete
Come hai coniugato l'impegno
professionale con quello di sindaco?
Riesci ancora a fare l'infermiere?
Purtroppo ho dovuto prendere
l'aspettativa. Fare il sindaco a Volterra
non ti permette di lavorare part time.

canza di risorse per i Comuni è cronica
e noi siamo abituati a trovare soluzioni
a costo zero.. A fare il sindaco devi
saper fare anche triage e concentrarti
sulle priorità rispetto ai mille stimoli
che ti arrivano da ogni parte
Come Sindaco, hai avuto
l'opportunità di migliorare qualche
aspetto dell'assistenza sanitaria ai
tuoi cittadini?
Ancora è presto per vedere risultati
importanti in questo senso. Stiamo
facendo una battaglia importante per
togliere la degenza pediatrica dal
reparto di Medicina. Gli infermieri
capiscono di cosa stia parlando..
Stiamo anche elaborando un protocollo di intesa sull'ospedale,
affinchè venga potenziato a vari
livelli.
Qual'è stata la tipologia di
cittadino che ti ha riconosciuto
fiducia dandoti il voto?
Molti giovani. Ma non ho
ancora ben capito qual'è stato il
mio elettore tipo. La gente aveva
bisogno di cambiamento, che è
arrivato dopo ben 63 anni, sbalestrando ogni pronostico. Anche il
mio, che la mattina dopo sono
andato in corsia, per non sguarnire il turno.
Come vedi il futuro della
nostra professione in Italia?
Quali pensi possano essere i soggetti che potranno farci fare il
salto che da tempo agogniamo?
Il futuro per l'infermiere?
Buone prospettive, se sapremo
cogliere gli sviluppi. La sanità,
con sempre meno risorse, cambierà molto. In ogni cambiamento
dovremo esserci, con le nostre
competenze. Chi ci può far fare il
salto siamo noi. La nostra forza è
nel nostro gruppo professionale,
L'ospedale mi manca, se è questo che
solo
che
non ne abbiamo coscienza..
vuoi sapere: il nostro è un lavoro meraProgetti per il tuo futuro?
viglioso. Continuerò ad aggiornarmi,
Per ora penso al duro compito che
anche se ho paura di "perdere la mano"
ho, cercando di fare il meglio.
sulle competenze tecniche..
Noi infermieri siamo bravissimi a Qualcuno ha fatto battute sul fatto che a
gestire le strutture sanitarie, anche governare la città avessero mandato un
in mancanza di risorse siamo capaci infermiere. Bene: ho un motivo in più,
di trovare soluzioni. Questa caratte- abbattere gli stereotipi e i luoghi comuristica professionale ti aiuta ad ammi- ni, per dimostrargli che la fiducia della
gente era ben riposta.
nistrare la città?
Si. Fare l'infermiere aiuta nel gravoso compito di amministrare. La man-
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attualità
Part time e fisco:

è più conveniente il 50 o il 75%?

50%
75%
100%

14000
21000
28000

3220
5070
6960

50%
75%
100%

14000
21000
28000

3220
5070
6960

imposta
add. Reg.
netta

add.
Com.

detrazioni detraz 2 stipendio
% di
lav dip figli <3anni mensile retribuzione

1025
3205
5361

126
84
1410
211
63
1137
302
84
928
se i due figli sono maggiori di tre anni
1112
126
84
1410
3286
211
63
1137
5436
302
84
928

differenza
mensile

785
728
671

982
1348
1712

57,4%
78,7%
100%

730
364

698
647
596

975
1342
1706

57,2%
78,6%
100%

731
364
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imposta
lorda
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reddito
annuo

za diminuisce in percentuale, attestandosi al 78,7% dello stipendio intero e
con una differenza di 364 euro.
Risultano essere sostanzialmente
invariati gli stessi calcoli se entrambi i
figli hanno più di tre anni, pur in presenza di minori detrazioni per figli a
carico.
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tipologia
di lavoro

nel caso di part time al 50% e con
entrambe i figli minori di 3 anni, grazie
alle agevolazioni fiscali determinate
dalle attuali aliquote contributive e
dalle detrazioni per lavoro dipendente,
lo stipendio che ne consegue risulta
essere come se si lavorasse al 57,4%
con una differenza di 730 euro dallo
stipendio pieno.
Per il part time al 75% la convenien-
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Abbiamo ricevuto diverse richieste
da parte di colleghe in part time, rivolte
a chiarire gli aspetti fiscali conseguenti
al part time, a seconda che sia del 50 o
del 75%.
A tal fine abbiamo provato a fare i
conti raffrontati ad un reddito di 28.000
riferito ad un tempo pieno con due figli
a carico al 50%.
Come si può vedere dalla tabella,

Eurispes, rapporto Italia 2009

Infermieri promossi dagli italiani

A

d esprimere un giudizio positivo sulla professionalità degli
infermieri che operano all’interno
delle strutture ospedaliere pubbliche è
il 60,4% degli italiani, contro il 36,2%.
Più in particolare, il 50,6% si ritiene
abbastanza soddisfatto e il 9,8% esprime un giudizio estremamente positivo,
mentre il 27,6% si dice poco contento
del lavoro degli infermieri e l’8,6%

non lo è per niente.
Che cosa non funziona nel nostro
servizio sanitario? Più della metà dei
cittadini (57,7%) attribuisce i casi di
malasanità avvenuti in alcuni ospedali
pubblici italiani ad una serie di fattori
congiunti che fanno capo alle carenze
strutturali degli ospedali pubblici (norme igieniche, sovraffollamento, ecc.),
ai medici, ai tagli alla sanità, al perso-

nale infermieristico. A ben 41 punti percentuali di distacco troviamo, come
seconda motivazione legata alla malasanità, le carenze strutturali degli ospedali pubblici (16,7%), seguite dalla
responsabilità dei medici (12,4%), dai
tagli alla sanità (7%) e dal personale
infermieristico (1,2%).

Dal 26 marzo 2008 Nursind è affiliato alla Confederazione CGU, sesta in ordine di
importanza per numero di iscritti. La scelta di affiliazione è maturata dalla necessità di essere presenti ai tavoli nazionali per la definizione dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro,
dove vengono decisi gli accordi di massima tra sindacati e governo.
Le sigle affiliate alla CGU sono autonome all’interno dei propri comparti di appartenenza. Vi fanno parte: Nursind
nella Sanità; la Gilda per gli insegnanti nella Scuola; l’Unams nel comparto degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le affinità delle battaglie compiute dalla Gilda per la valorizzazione degli insegnanti negli
ultimi 20 anni, sono comuni a quelle del Nursind per la valorizzazione degli infermieri. Identici sono i principi ispiratori. Uguale è il desiderio di autonomia dagli schieramenti partitici. Comune è la battaglia per la costituzione di aree di
contrattazione separate dal resto dei comparti.
L’adesione alla CGU è per Nursind prodromica al raggiungimento e superamento della soglia del 5% all’interno del
comparto Sanità, raggiunta la quale potremo godere delle prerogative sindacali che fin qui ci sono negate e poter rafforzare la presenza e l’estensione del Nursind in tutto il Paese, consentendoci di incidere e far pesare l’infermieristica
nella contrattazione nazionale.
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attualità
da un sondaggio su www.nursind.it:

un’alternativa allo sciopero?
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A

bbiamo sottoposto a sondaggio
il parere degli infermieri
riguardo ad una possibile alternativa
allo sciopero: quella di pubblicare sui
giornali delle pagine a pagamento che
denuncino il nostro malessere. La pubblicità però costa. Abbiamo calcolato

circa 560.000 euro di spese per diffondere una pagina pubblicitaria per un
giorno in modo da coprire tutto il territorio nazionale. Nursind non è in grado
di spendere tali cifre. Per farlo occorreva sentire la disponibilità degli infermieri a finanziare tale spesa, magari con

la comodità del pagamento via SMS.
Abbiamo sottoposto anche altre
domande, dalle quali si evince che più
della metà dei colleghi non ha mai potuto aderire ad uno sciopero e che il 79,2%
potendolo, avrebbe voluto scioperare.
Ecco i risultati del test.

3. La trattenuta di una giornata di sciopero ci costa 80
euro circa. In alternativa allo sciopero, saresti disposto
a finanziare una iniziativa che abbia la stessa risonan79,2

E' risaputo ormai da decenni che lo sciopero negli
ospedali non paga pù in termini di visibilità e di lotta.
Questo perché i contingenti minimi previsti dalla legge
superano spesso quelli normali di tutti i giorni, rendendo
vano lo sciopero stesso. Solo negli ambulatori e nelle
sale operatorie è ancora valido, ma è giusto che a farsi
carico dello sciopero siano sempre gli stessi colleghi?
1. Quante volte hai potuto scioperare negli ultimi 5 anni?
20,8
53,2

15,2
8,9

9,3

6,3

4,1

3,0

No

4. Una pagina di pubblicità sui quotidiani costa
560.000 euro. Se avessi la possibilità di finanziarla
attraverso un SMS, quanto saresti disposto a pagare?

5

5

ol
tre

4

3

2

1

un
a

62,5
ne
ss

2. Potendolo, avresti voluto scioperare?
82,2

19
8,9

4,5

1,5

1,5

0,4

1,9

ni
en
te
10
eu
ro
20
eu
ro
30
eu
ro
40
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ro
50
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ro
60
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ro
70
eu
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Si

17,8

Si

No

In definitiva, per gli organizzatori dello sciopero virtuale attraverso l’acquisto di una pagina pubblicitaria sui
giornali nazionali, occorrerebbe che almeno 56.000 infermieri vi aderissero, inviando un sms del valore di 10 euro.
Potrebbe essere un sogno che si avvera?
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dal territorio
Lombardia: da un incontro con l’Ass. Reg. Bresciani

quali politiche per la nostra categoria?
Inf. Donato Carrara - Direzione Nazionale Nursind

Egregio Assessore,
con lo sviluppo e la crescita professionale-intellettuale avvenuto
nell’ultimo decennio da parte dei professionisti dell’assistenza, è andata via via
affermandosi la consapevolezza
dell’ormai imprescindibile necessità che
a rappresentare anche sindacalmente la
professione infermieristica, non possano
che essere gli stessi infermieri, tramite
un sindacato di categoria quale noi siamo. Dal 1998 ad oggi questa crescita è
stata continua ed inarrestabile, tale che
in alcune aziende ospedaliere il nostro
peso ha di gran lunga superato quello dei
sindacati tradizionali del comparto.
Il prossimo futuro ci vedrà sempre
più affermati, visto che i 49.000 infermieri e ostetriche impiegati in
Lombardia, costituiscono il 56% dei
dipendenti di tutto il comparto della
sanità pubblica e privata.
Abbiamo assistito all’attenzione e ai
cambiamenti che la nostra Regione ha
compiuto nella gestione e organizzazione delle strutture sanitarie, in particolare
nell’affermazione dei SITRA e
nell’inserimento degli OSS. Per entrambi c’è ancora molto da fare. L’attuale
sproporzione tra il numero dei collaboratori e delle complessità che comporta-
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Oggetto: sulla questione infermieristica in Lombardia

no, addossata ad un unico dirigente (1
solo dirigente infermieristico di struttura complessa a dirigere 2000 persone!!), stride e stona con i numeri di gran
lunga molto più esigui gestiti dai dirigenti amministrativi e medici. Ben
venga dunque un riequilibrio, con un
sostanziale allargamento degli incarichi
dirigenziali infermieristici, capaci di sviluppare sperimentazioni, formazione e
ricerca oltre che la gestione delle complessità assistenziali.
C’è ancora molto da fare soprattutto
sul versante degli incentivi ai giovani
nell’abbracciare la professione infermieristica e sull’aumento dei posti per le
nuove matricole universitarie. Il recente
decreto del MIUR ha elevato di 1000
posti gli accessi ai corsi di laurea in
Italia; di questi, solo 20 hanno riguardato la nostra regione, in particolare a
Brescia.
La dedizione ed il sacrificio che gli
infermieri hanno saputo dare a piene
mani al Servizio Sanitario Lombardo,
dal ’98 ad oggi, ha consentito alla
Lombardia di essere tra le prime
regioni italiane in termini di efficienza e
di gestione oculata della spesa sanitaria
senza produrre deficit di bilancio. Gli
infermieri, a differenza di altre figure del
comparto, non solo non hanno ostacolato il cambiamento, ma lo hanno
anche governato. Anziché subirlo,
hanno saputo dimostrare di essere attaccati al proprio mandato professionale,
mettendosi in discussione e sperimentando il nuovo che avanzava. Tutto ciò,
anche sacrificando professionalità e

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

Alla cortese attenzione
Dott. Luciano Bresciani
Assessore alla Salute
Regione Lombardia
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iovedì 10 dicembre 2009, ci
siamo incontrati per la prima
volta, anche se solo informalmente, con
l'Ass. Regionale L. Bresciani. Oltre al
sottoscritto, era presente il Segr. Naz.
Andrea Bottega.
All'assessore abbiamo lasciato questo documento, in cui si esprime con chiarezza tutta la drammaticità della condizione degli infermieri lombardi.
L'incontro è durato 20' circa. Non c'è
stato il tempo di presentargli tutte le problematiche scritte sul documento.
L'assessore è un medico chirurgo, e
quindi la sua visione è di parte.
Schiacciato dalle nostre tesi, si è difeso
rimandando tutte le colpe a Roma, alla
conferenza Stato-Regioni, di cui fa parte, impegnandosi a portare in quella
sede anche il nostro punto di vista di sindacato che conosce a menadito i problemi della categoria che rappresenta.
Una domanda tecnica però sono riuscito a porgliela, circa i fondi dell'art. 40
destinati all'indennità infermieristica.
Ha risposto che la Regione quei soldi li
ha sempre finanziati. Ed ha ragione
nell'affermarlo. La colpa è delle aziende
che non ne hanno tenuto il conto e messo
a disposizione nei fondi contrattuali.
Si è inoltre dimostrato disponibile a
rispondere ad altre domande via email
che puntualmente ho inviato e di cui
siamo in attesa delle risposte, che pubblicheremo nel prossimo numero.
Quanto meno un canale diretto con
la Regione si è aperto. Non mi aspettavo
molto di più.
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dal territorio
competenze acquisite in ambito specialistico, a favore di un nuovo modello
assistenziale più flessibile, capace di erogare al contempo numeri e qualità, a vantaggio dei servizi al cittadino. Ma non
hanno avuto niente in cambio, solo maggior stress lavorativo e scarsi o nulli riconoscimenti.
La “fortuna” di un sistema sanitario
regionale come il nostro sta proprio in
questa spassionata dedizione professionale di persone che hanno scelto questo ruolo non certo per difficoltà economiche o per mancanza di alternative di
posti di lavoro, ma grazie ad una libera
scelta personale di dedicarsi
all’assistenza. Libertà che oggi è sempre
più compromessa dai cambiamenti generazionali e culturali, oltre che dalla difficoltà ad affermarsi nella cultura popolare, della rilevanza sociale della professione infermieristica.
Ancora una volta, i dati del Ministero
del Lavoro e di Unioncamere 2009, ci
confermano al primo posto assoluto tra
le professioni intellettuali più ricercate
dal mercato del lavoro. Non bastano gli
infermieri provenienti dall’estero e nemmeno la migrazione dal sud del paese. Il
recente Rapporto Oasi 2009 del Cergas
Bocconi, conferma le nostre previsioni
già elaborate nel 2006 e presentate nel
corso di un’audizione in Senato. Stiamo
assistendo impotenti

A noi
ci riconoscono
uno scatto di 50€
ogni due anni.

all’invecchiamento dell’età media
lavorativa e all’innalzamento dell’età
pensionabile a 65 anni per le donne,
senza che sia stato tenuto conto delle
caratteristiche stressanti ed usuranti
del nostro lavoro e che le infermiere
sono l’85% della categoria.
Nell’ormai lontano novembre 2007
il presidente Formigoni si dichiarò pronto a distribuire risorse aggiuntive agli
infermieri per contrastare la mobilità
dei professionisti verso le regioni da
dove erano emigrati. Non si trattava di
una grossa cifra, ma di un segnale importante e una speranza, purtroppo andata delusa. Quei finanziamenti furono
spalmati sull’intero comparto, grazie
alle insistenti richieste dei sindacati storici ai quali dobbiamo l’attuale appiattimento delle retribuzioni. 18 € mensili
per i turnisti e 8 € per i giornalieri non
possono essere considerati un “incentivo”!
Appiattimento al quale ha contribuito anche la sparizione dei fondi dell’art.
40 del CCNL, destinati a premiare gli
infermieri che raggiungevano i 20, 25
e 30 anni di servizio. Fondi che dal
2000, le aziende non hanno accantonato
ne messo a bilancio, come avrebbero
dovuto, e che ad oggi, in un’azienda tipo
di 3000 dip. hanno raggiunto quota 2,5
mil. Come possono sentirsi incentivati i
giovani ad abbracciare la nostra professione se, tanto per fare un raffronto con i
metalmeccanici, il contratto di questi
ultimi, prevede uno scatto di anzianità
di 50 € ogni due anni!
Come possono sentirsi incentivati i
giovani infermieri se, nelle nostre aziende, l’appiattimento è visibile macroscopicamente anche solo dall’aspetto delle
divise del personale: indifferenziate

Noi invece
dobbiamo farci
50 crediti
ogni anno!
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t r a c h i h a l a re s p o n s a b i l i t à
dell’assistenza e chi no! Un semplice
cartellino di riconoscimento od una striscetta colorata, non sono sufficienti al
cittadino per evidenziare immediatamente con quale operatore si stia relazionando. Anche per questa problematica,
la Regione potrebbe impartire delle
disposizioni precise alle proprie aziende, se non con un’uniforme, ma che sia
almeno scritto a chiare lettere e ben
visibile sulla divisa la scritta
INFERMIERE.
Gli infermieri hanno apprezzato la
circolare del D.G. Sanità riguardo
all’interpretazione della sentenza della
Cassazione circa il tempo che gli infermieri impiegano per la vestizione/svestizione che debba essere considerato incluso nell’orario di lavoro.
Ma occorre passare dalle parole ai fatti.
Riconoscere tale diritto estendendolo a
tutta la Lombardia, comporta per la
Regione un impegno all’aumento delle
dotazioni organiche di circa 70 infermieri per azienda. In caso contrario, il contenzioso giuridico che ne potrebbe conseguire, esporrebbe le aziende ad un
esborso ancora maggiore, a causa delle
richieste di indennizzo quinquennale di
arretrati.
Occorre valorizzare di più la professione e in particolar modo chi garantisce
l’assistenza nelle 24 ore. Vanno anche
valorizzati i Master clinici che contribuiscono a migliorare l’assistenza e ridurre
i tempi di degenza e quindi i costi a carico del SSR.
Occorre quindi che la Regione sfrutti al meglio i 35 milioni di euro delle
RAR, o in alternativa, finanzi esclusivamente un cospicuo incentivo alla categoria.

dal territorio
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zione sanitaria in atto.
Il Contratto della Sanità Privata
langue da 4 anni. I nostri colleghi infermieri delle cliniche stanno sopportandone i costi senza che a loro possa essere
imputata alcuna colpa. Lavorano e
sostengono il Servizio Sanitario
Regionale quanto gli infermieri del pubblico, con la stessa competenza, professionalità e abnegazione.
Le chiediamo un impegno particolare affinché, come avvenuto di recente in
Emilia Romagna, anche in Lombardia
si arrivi alla soluzione della vertenza
contrattuale con l’AIOP. Da parte nostra
siamo in sintonia con quanto dichiarato
dallo stesso Presidente AIOP Paolini, di
pensare in futuro a un unico contratto
tra pubblico e privato, almeno cominciando dagli aspetti economici, purchè
sia un contratto infermieristico, come
esiste da tempo in molti paesi europei.
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Una prima timida disponibilità da
parte della Regione potrebbe essere quella dell’estensione delle Risorse
Aggiuntive Regionali anche agli infermieri delle cliniche, a condizione che le
Cliniche rispettino il criterio per cui,
nella gestione dei reparti appaltati, il personale sia dipendente da un unico datore
di lavoro e quindi con uno stesso trattamento. Attualmente si assiste a reparti
condotti da 12 infermieri, di cui 3 dipendenti di una Società di
Somministrazione Lavoro, 6 dipendenti
di una cooperativa e 3 liberi professionisti. Situazioni pressoché difficili da
gestire e fortemente discriminanti.
Lo “Tzunami” che si abbatterà sulla
sanità dal 2016 con il pensionamento di
massa degli infermieri assunti negli anni
della Riforma Sanitaria, potrebbe essere
catastrofico. E allora non basterà la precettazione, come avviene nelle giornate
di sciopero; diritto di fatto negato a noi
infermieri. Non basteranno le figure di
supporto né le badanti a sostituire la
garanzia di qualità assistenziale che
l’infermiere eroga a tutti i cittadini
afferenti alle strutture sanitarie
della Lombardia. Occorre che la
politica se ne faccia carico
nell’immediato, attraverso la
pianificazione del ricambio
generazionale.
Concludiamo con la
richiesta di essere consultati
nelle materie di legislazione
sanitaria e degli accordi sindacali della Regione, anche solo
informalmente, anche se di fatto, il
sindacato di categoria in Lombardia
ha già raggiunto e superato la soglia
della rappresentatività, se si contano i
soli professionisti che noi meritatamente rappresentiamo.
Così pure chiediamo di avere una
nostra rappresentanza all’interno
dell’Osservatorio Regionale delle
Professioni Sanitarie, per arricchirlo
della nostra competenza e buona volontà
oltre che del punto di vista di chi, in corsia, ci passa una vita dalla parte
dell’ammalato e non ha certo scelto di
fare sindacato per ragioni di comodo
bensì per ragioni di dignità professionale.
La categoria tutta, con i suoi imponenti numeri, è sensibile e attenta e saprà
premiare queste scelte politiche che
avanziamo.
Distinti saluti
Per il Coord. Reg. della Lombardia
Segr. Prov. Nursind Bergamo
Inf. Donato Carrara
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Parlamento, anche se la norma non è
stata definita come l’aveva promessa il
Sottosegretario alla Salute F. Fazio. Ma
l’autonomia regionale potrebbe migliorarla. Questo è un altro impegno che Le
chiediamo. L’infermiere in tutte le farmacie consentirebbe di articolare con
più efficacia sul territorio la somministrazione di prestazioni sanitarie di base
che ora finiscono per intasare gli ospedali e i Pronto Soccorso. Gli orari di
apertura delle farmacie sono compatibili
con la cura dei figli minori. Se ne avvantaggerebbe anche il servizio ADI, che
nella sola Lombardia si è scelto di appaltare al privato.
In qualità di rappresentanti della categoria degli infermieri lavoratori, gradiremmo essere sentiti riguardo ai Progetti
annuali legati alle RAR, per suggerire
proposte che vengono dall’interno degli
ospedali, affinché possano essere più
concretamente adeguati alla trasforma-
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Nelle aziende ospedaliere dove lavoriamo e facciamo sindacato, l’aspetto
più avvilente in assoluto è il constatare
la fuoriuscita dal lavoro di colleghe
giunte alla seconda maternità, che
non riescono a conciliare i doppi ruoli
di mamma/infermiera. La prima quota
del 25% per i part time si è saturata in
soli due anni. La si è allargata di un ulteriore 10% destinato ai casi con gravi
motivi personali, ma anche questa quota
ora langue, lasciando a disposizione
ogni anno per le nuove necessità, pochi
posti che si contano sulle dita. Questa
condizione è però tipica solo del personale infermieristico. Le altre figure del
comparto non hanno mai raggiunto la
prima quota del 25%.
Alle giovani infermiere con 2 figli
che chiedono un orario di lavoro compatibile con la cura della propria prole, le
aziende non sanno più cosa rispondere. I posti di giornata sono occupati da
personale logorato da anni di assistenza
nelle corsie e con serie motivazioni di
salute. Ma anche in quei casi non si
tratta certo di attività lavorative
meno “impegnative”, anzi, i
day surgery, i day hospital e gli ambulatori sono
assimilabili sempre più a
catene di montaggio industriali dove l’usura da spostamento di carichi e da stress tipico delle help professions e la
responsabilità professionale non
mancano.
La risposta che ormai va per la
maggiore nelle Direzioni
Infermieristiche a chi chiede di non
fare più le notti è tragica: il licenziamento!
Occorre che le aziende adottino dei
piani adatti a gestire al meglio il rientro
dalla maternità, riservando posti di giornata a tempo, almeno fino al raggiungimento del terzo anno d’età dei figli. Ma
non basta. Occorre che in tutte le aziende
vi siano asili nido riservati alle infermiere ed aperti in sintonia con i turni
di lavoro. Occorre anche che la Regione
finanzi progetti appositi non solo per la
costruzione delle strutture, bensì per
abbassare i costi delle rette. 800 € sono
impossibili da sostenere con i nostri stipendi. Per chi è fortunato e può accedere
agli ormai scarsi finanziamenti comunali, la quota scende a 600 € ma sono sempre troppi! Occorre dunque ripensare
anche l’istituto del part time, offrendo
nuove opportunità.
Alcune uscite da questa situazione
potrebbero essere rappresentate dalle
nuove prospettive della funzione infermieristica, quali l’infermiere in farmacia, recentemente approvato in
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in libreria
applicazione informatizzata del metodo
di valutazione della complessità assistenziale, che permette di esercitarsi nella rilevazione dell'ICA e di elaborare i dati raccolti e la stampa di schede esemplificative
per la pianificazione dell'assistenza infermieristica.
Maggioli Editore - Novità aprile 2009
Pagine 142 con Cd-Rom - F.to cm.
17x24
ISBN 5136.6 - euro 26,00

Bruno Cavaliere
MISURARE LA COMPLESSITÀ
ASSISTENZIALE
Quali priorità, quali problemi, quali
difficoltà, quali rischi incontrano gli
infermieri nell'esercizio quotidiano e
responsabile della loro professione? Non
sempre è facile rendere oggettiva e comprensibile la complessità assistenziale.
Questo nuovo volume di B. Cavaliere,
esperto di organizzazione sanitaria,
docente a contratto ai corsi di laurea magistrale di Scienze Infermieristiche e
Ostetriche delle Università di GenovaPisa-Firenze, consulente e formatore presso aziende ospedaliere, ASL, collegi, associazioni professionali, propone un minuzioso percorso che illustra e spiega
l'indice di complessità assistenziale
(ICA), indispensabile per:
› determinare e gestire i processi operativi,
› determinare classi di gravità per
l'utente e classi di criticità per i processi,
› quantificare e valutare
l'appropriatezza delle azioni in rapporto
alle prestazioni,
› integrare l'equipe assistenziale,
› comparare la criticità delle strutture
organizzative,
› determinare il fabbisogno di risorse,
› misurare i costi.
Il Cd-Rom allegato contiene un programma dimostrativo delle possibilità di

sua esistenza, il libro si sofferma sulla missione nella guerra di Crimea e sulla fondazione nel 1854, a Londra, della prima scuola per infermiere.
La vita della Nightingale viene ripercorsa e corredata di citazioni e riferimenti
storici che descrivono una figura determinata ed autorevole, che sarebbe riduttivo
ricordare semplicemente per la sua esperienza umana, sottacendone i meriti
scientifici. Florence Nightingale ha infatti il merito di aver fondato la moderna
Infermieristica e di aver dimostrato su
basi statistiche, la validità di una disciplina basata sulle prove d'efficacia (vedi il
bel libro di Simon Singh – Edzard Ernst,
Aghi, pozioni e massaggi, Rizzoli 2008).
Ma c’è anche una ragione personale
che ha spinto l'autore ad affrontare tale
personaggio: “Mia moglie è stata infermiera per quarant’anni e volevo testimoniare la difficoltà del suo lavoro”.
LA SIGNORA DELLA LAMPADA
SINOUE' GILBERT
Editore: NERI POZZA
Collana: I NARRATORI DELLE
TAVOLE
Pubblicazione: 02/2010
Numero di pagine: 224
PREZZO: € 15,00

La signora della lampada

A 100 ANNI DALLA SCOMPARSA
La madre della scienza infermieristica
Florence Nightingale, nata a Firenze il
12 maggio 1820, morta a Londra all'età
di 90 anni, il 13 agosto 1910.

Lo scrittore egiziano Gilbert Sinouè,
nato al Cairo nel 1947, ha appena dato alle
stampe una biografia romanzata su
Florence Nightingale, dama benestante,
che pose le basi scientifiche delle discipline infermieristiche. Quest'anno si celebra il centenario della sua morte.
“La signora della lampada” (parafrasando l’epiteto con cui la Nightingale
veniva appellata, perché si aggirava fra le
corsie degli ammalati con un lume a
petrolio), è edito da Neri Pozza, con la traduzione di Giuliano Corà, e, attraverso
oltre 200 pagine, ricostruisce la lunga vita
di una donna dal carattere deciso e razionale, ma anche ricco di slanci e di generosità. Tra i momenti più significativi della

Infermieri nel Mondo
“Infermieri Nel Mondo” è una rubrica che abbiamo aperto da gennaio ‘09 sul sito
www.nursind.it per conoscere in tempo reale che cosa avviene fuori dai confini italiani e quali problematiche stanno affrontando i nostri colleghi stranieri. Sulla rivista
riportiamo un estratto delle tante notizie che puoi trovare in internet.
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La polizza Willis per gli Infermieri
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Come è noto (meglio: come dovrebbe
essere a tutti noto) il Decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3 (gu
n. 022 del 25/01/1957) - rubricato “Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato” - stabilisce all'art. 22. (Responsabilità verso i
terzi): L'impiegato (rectius: l'infermiere)
che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti,
cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi
dell'art. 23 è personalmente obbligato a
risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi
confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti
dell'amministrazione qualora, in base alle
norme ed ai principi vigenti
dell'ordinamento giuridico, sussista anche
la responsabilità dello stato.
L'amministrazione che abbia risarcito il
terzo del danno cagionato dal dipendente si
rivale agendo contro quest'ultimo (…).
Il successivo art. 23. (Danno ingiusto)
prevede: E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni
violazione dei diritti dei terzi che
l'impiegato abbia commesso per dolo o per
colpa grave; restano salve le responsabilità
più gravi previste dalle leggi vigenti.
Per quanto attiene il mondo della sanità,
sino al 1997 questa disposizione è rimasta
nel cassetto. Nel 1997 la Corte dei Conti
piemontese ha “rispolverato” tale disposizione disponendo il blocco dei conti correnti e dei beni di due noti medici torinesi
per un fatto accaduto moltissimi anni prima.
Dal 1997 in avanti il problema della
copertura assicurativa della colpa grave dei
dipendenti è diventato un problema sempre
più sentito al punto che, nel 2000, si è inserita nell'ambito della contrattazione prevedendo che tale copertura dovesse essere
erogata direttamente dagli enti come
appendice della loro polizza assicurativa e
che i dipendenti pubblici della sanità avrebbero contribuito con un premio ripartito
mensilmente pagando la “rinuncia alla
rivalsa” da parte dell'ente stesso.
Tutto questo sino alla finanziaria 2008,
in particolare l’art.3 comma 59 che così recita: E’ nullo il contratto di assicurazione con
il quale un ente pubblico assicuri propri
amministratori per i rischi derivanti
dall’espletamento dei compiti istituzionali
connessi con la carica e riguardanti la
responsabilità per danni cagionati allo
Stato o ad enti pubblici e la responsabilità
contabile. I contratti di assicurazione in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla
data del 30 giugno 2008. In caso di viola-
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Roberto Berta
Willis Italia SpA
Affinity Group Manager

COLPA GRAVE: LA POLIZZA
IPASVI “SU MISURA” PER GLI
INFERMIERI ITALIANI
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garanzia”: altre polizze proposte, ad esempio, da altri sindacati come gratuite, non
offrono una garanzia così ampia e necessaria. Risulta, infatti, che il 60% dei sinistri
che riguardano gli infermieri siano aperti a
fronte di una ricezione di un avviso di
garanzia: una polizza che non garantisce
questa fattispecie crea un grave problema
di scopertura all’infermiere.
Non sottovalutiamo poi il problema
della retroattività: la polizza IPASVI ha una
retroattività di tre anni, altre soluzioni invece di soli due. Un anno in più di copertura
può essere una bella differenza, non per
niente le compagnie di assicurazione lo
fanno pagare di più!
C’è anche un’altra tipologia di polizze
che vengono proposte: le polizze “colpa
grave” degli enti.
Queste polizze differiscono caso per
caso ma ci sono alcune considerazioni che
valgono sempre.
Esse garantiscono la sola attività istituzionale per cui, l’attività occasionale (pensiamo all’iniezione al vicino di casa), non è
coperta da questi contratti e , probabilmente, capita a tutti di intervenire per curare
qualcuno al di fuori del posto di lavoro.
L’altra considerazione è data dal fatto
che questi contratti sono “appendici” del
contratto assicurativo dell’Ente. Quando il
contratto scade anche le singole coperture
cessano e molto difficilmente le ASL riescono a sostituirle con contratti che garantiscano la continuità per cui , con il passaggio
da un assicuratore all’altro, si possono creare degli ambiti di scopertura di cui può far
spesa l’infermiere assicurato.
La convenzione IPASVI garantisce un
numero crescente di infermieri da ben 6
anni: e questo è un dato di fatto.
Non possiamo poi dimenticare che la
Federazione dei Collegi IPASVI ha costituito al suo interno un Comitato Tecnico
Scientifico per lo Studio della
Responsabilità Professionale delle
Discipline Infermieristiche con lo scopo,
tra gli altri, di aiutare gli infermieri in difficoltà fornendo pareri tecnici o indicazioni
di periti. Poter contare sull’appoggio di
tutta la categoria quando si è in difficoltà è
veramente un vantaggio incomparabile: è
facile offrire una polizza assicurativa ma
offrire le garanzie che questa operi veramente nel tuo interesse e nell’interesse dei
tuoi colleghi e una cosa di pochi. Anzi di
uno solo (l’IPASVI) ma a favore di tutti (gli
infermieri).

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

osa differenzia la polizza
dell’IPASVI dalle altre polizze?
La risposta a questa domanda è semplicissima: che è una polizza IPASVI.
Una polizza IPASVI significa che si tratta di una polizza costruita dagli infermieri
per gli infermieri e non dagli assicuratori
per gli assicuratori: una polizza che ti permette, in caso di necessità, di avvalerti
dell’appoggio dell’IPASVI cioè di oltre
350.000 infermieri in Italia per far valere i
tuoi diritti.
Se guardi gli altri testi delle polizze che
ti vengono proposte (o magari offerte gratuitamente con la semplice iscrizione) potrai
notare che si tratta di polizze “professionali” generiche riferite a tutte le professioni
sanitarie ma non di polizze specifiche per
l’infermiere come avviene per la polizza
IPASVI.
La polizza IPASVI è stata stilata in collaborazione con gli infermieri ed è stata
modificata nel tempo per comprendere
tutte le variazioni normative che si sono succedute.
Confrontando altre polizze noterai che
la polizza IPASVI ha un massimale ampio
(2.000.000) e valido per ogni assicurato:
altre polizze presentano un massimale (ad
es. 1.000.000) che garantisce il singolo sinistro indipendentemente dal numero degli
assicurati. Pensa se si verifica un caso che
coinvolga più pazienti e più infermieri (e
per l’assicurazione è un singolo sinistro): in
quel caso il massimale per risarcire il danno
è sempre di un milione. Chi ci mette il
resto? La risposta è, purtroppo, semplice:
gli infermieri coinvolti.
Un’altra situazione importante da valutare è la definizione di sinistro: se il sinistro
è solo la “richiesta di risarcimento” cosa
succede quando arriva un avviso di garanzia (che non è una
richiesta di risarcimento)? La
polizza IPASVI
ha una definizione ampia
di sinistro
c h e c o mprende anche
gli “avvisi di

Il problema del
singolo iscritto
all’Ordine,
è il problema
di tutti i colleghi.
L'errore del singolo
deve diventare
esperienza per tutti.
Chi difende un collega,
in realtà,
sta difendendo
se stesso
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Speciale Assicurazione Professionale
zione della presente disposizione,
l’amministratore che pone in essere o che
proroga il contratto di assicurazione e il
beneficiario della copertura assicurativa
sono tenuti al rimborso, a titolo di danno
erariale, di una somma pari a dieci volte
l’ammontare dei premi complessivamente
stabiliti nel contratto medesimo.
Ne consegue che, a fronte di questa ulteriore incertezza i singoli infermieri devono
preferire una propria polizza assicurativa
che li copra per i casi c.d. di colpa grave.
Ma non basta: deve trattarsi di una
polizza “valida”, “efficace”, “stabile nel
tempo”.
Per avere tutte queste qualità occorre
pensare ad una copertura fatta “su misura”
per gli infermieri e con criteri e contenuti e
numeri di adesioni che le consentono –
appunto - di avere quella stabilità necessaria a consentire ad ogni singolo iscritto di
“dormire sonni tranquilli” per quanto attiene la validità della sua copertura assicurativa.
Per questa ragione abbiamo aderito alla
polizza IPASVI per la responsabilità professionale: una polizza che la Federazione
Nazionale ha realizzato in collaborazione
con la Willis Italia SpA (la prima società
europea di consulenza assicurativa) leader
nel settore avente requisiti economici e contrattuali incomparabili con quanto offerto
dal mercato tradizionale.
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RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE E
ASSICURAZIONE:
LA CONVENZIONE IPASVI.
Tutti sanno che il problema della
responsabilità professionale è diventato
anche per gli infermieri italiani un problema importante e sempre più sentito.
Per fornire soluzione a tale fenomeno,
la Federazione Nazionale IPASVI ha posto
a fondamento del proprio intervento in
materia un concetto semplice e fondamentale: "il problema del singolo iscritto
all’Ordine, Collegio o Associazione è il problema di tutti i colleghi".
Muovendo da tale assunto, si sono cercate nuove, diverse e globali soluzioni,
tenendo presente un punto fermo: bisogna
temere i precedenti giurisprudenziali.
L'incremento del problema non è stato causato da un succedersi di disposizioni legislative, bensì da un susseguirsi di sentenze
che, giorno dopo giorno, unitamente
all’abolizione del mansionario e al riconoscimento della professionalità infermieristica, hanno portato ad un costante coinvolgimento della responsabilità diretta
dell'infermiere per i fatti accaduti nella
struttura di appartenenza.
A fronte di questo incremento giurisprudenziale, ciascun infermiere deve rendersi conto che la sua qualità di vita professionale dipende direttamente, sotto ogni
profilo, dal comportamento di tutti i suoi
colleghi ovunque si trovino. Se un infer-

miere bolognese subisce una sentenza specifica negativa, questa si riverbererà
sull'attività svolta dal collega campano o
piemontese. Sentenza dopo sentenza,
l'attività professionale sanitaria ha subito
notevoli frustrazioni, in genere esaurite
facendo intervenire le polizze assicurative
le quali, oggi, lamentano un aumento della
loro “sofferenza” commerciale pari al quattrocento per cento: per cento euro di premi
ne vengono spesi quattrocento per i risarcimenti.
Siccome, come si è detto, il problema
del singolo iscritto si riverbera su tutti i colleghi, occorreva stipulare una convenzione
assicurativa al fine di garantire a tutti gli
infermieri italiani la possibilità di reperire
una valida, efficace e duratura copertura
assicurativa.
Contemporaneamente, la convenzione
centralizzata ha consentito, appunto, di controllare ogni informazione inerente i sinistri
che di anno in anno si verificano in materia:
presupposto indispensabile per svolgere
una efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza per tutti) e
un’effettiva difesa di ogni singolo caso (chi
difende un collega, in realtà, sta difendendo
se stesso).
Fatta la convenzione assicurativa (ed
attivato ogni meccanismo utile alla sua diffusione) la Federazione Nazionale IPASVI
si è dotata di strumenti idonei a fronteggiare
il fenomeno: per chiarire il contenuto di tali
osservazioni occorre distinguere gli strumenti di "prevenzione" dagli strumenti di
"reazione".
Per prevenire i danni (i sinistri) è indispensabile che gli infermieri assumano una
maggiore sensibilità alla comprensione ed
alla valutazione del significato giuridico
dei loro comportamenti.
Per realizzare questo risultato la
Federazione Nazionale IPASVI ha attivato
un Comitato tecnico-scientifico per lo studio della responsabilità professionale
(C.T.S.) finalizzato ad analizzare
l'andamento nazionale dei sinistri interessanti la categoria e, sulla base di questi, fornire ai soci servizi mirati di formazione, di
informazione e di consulenza.
Quanto alla "formazione" il Comitato
ha definito linee di comportamento uniformi da consigliare ai soci per evitare il ripetersi di errori.
Quanto alla "informazione", la convenzione assicurativa consente alla
Federazione Nazionale IPASVI di sapere
quali sono i concreti problemi (sanitari, chirurgici e legali) che interessano, di anno in
anno, gli iscritti. Nel rispetto delle regole
sulla privacy, questa informazione - resta
astratta ed impersonale – diventa bagaglio
comune fra gli aderenti per una efficace prevenzione di sinistri futuri: anche in tal caso,
l'errore del singolo è (e deve diventare) esperienza per tutti.
Quanto, alla "consulenza", viene fornito un servizio ad hoc agli aderenti finalizzato a condividere i problemi che non sono
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ancora esplosi in un sinistro e/o di attuare
strategie di "reazione" (v. oltre) più efficaci
ed effettive.
A questo punto bisogna “reagire” nei
confronti dei (succitati) precedenti giudiziari. Riassumendo brevemente i punti principali del problema:
1) l'incremento delle vertenze in malpractice sanitaria dipendono solo dai precedenti giurisprudenziali che, di sentenza in
sentenza, hanno portato alla attuale situazione;
2) su dieci cause per responsabilità
professionale sanitaria, otto sono infondate;
3) dietro ogni causa intentata da un
paziente ad un infermiere, c'è un medico
legale (da solo o insieme ad uno specialista)
che ha preparato la perizia di accusa.
Se quanto indicato corrisponde a verità,
è necessario che il C.T.S.:
a) aiuti gli infermieri coinvolti in
vicende giudiziarie, sottoponendo - in
forma anonima e spersonalizzata - il quesito sanitario sotteso alla querelle ad un gruppo di esperti a livello nazionale su quel tipo
di complicanza affinché esprimano il loro
parere (pro veritate) in merito. La risposta
degli esperti viene raccolta dal Comitato e
rinviata all'iscritto il quale la potrà utilizzare in giudizio;
b) fornire (via email) consiglio ai
soci sulle modalità strategiche da adottare
in caso di sinistro;
c) aiutare i colleghi nella individuazione di consulenti tecnici di parte da inserire nei processi;
d) prendere pubblicamente posizione nei confronti di tutte le richieste di risarcimento danno infondate o ingiuste.
In altre parole: il C.T.S. deve diventare
un punto di riferimento per i colleghi in difficoltà.
Concludendo, la Federazione
Nazionale IPASVI ha attivato un sistema
articolato finalizzato a “calmierare” e a
“controllare” il fenomeno della malpractice
infermieristica: a fronte della innovazione
professionale si è individuata e realizzata
una innovazione nella gestione dei rischi
relativi alla professionalità stessa ritenendo
– a ragione – che la tutela dalla responsabilità professionale costituisca la tutela del
futuro della professionalità.
E non è poco.
Prof. Paolo D’Agostino
Dipartimento di Scienze
Giuridiche
Università degli Studi
di Torino

dal territorio
NurSind torna a Legnano
Inf. Mara Giorgetti - Segr. Aziendale NurSind Legnano
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Quasi per caso ho cominciato a leggere i numeroInteressata chiamo Nicola Fortunato, segretario prosissimi post che Giuseppe Mancuso della segreteria
vinciale di Milano, facciamo una chiacchierata e capiNurSind a Palermo mi inviava con puntualità su
sco che è un sindacato serio. Gli infermieri per gli
Facebook. Piano piano mi sono resa conto di leggere
infermieri chi meglio di noi può rappresentarci?
cose molto diverse dalle solite informative sindacali a
Quindi ho deciso di darmi da fare anche se inesperta
cui ero abituata: capivo cosa stavo leggendo e i conte. Ho trovato subito tanti colleghi che mi hanno appognuti erano di livello. Un
giato, che mi sostengono
sindacato che parla di valoe questo mi sprona a lavorizzazione della figura prorare con decisione e
fessionale? Un sindacato
determinazione. Ho
che parla di incrementare
incontrato i colleghi che
la formazione continua
anni addietro hanno pordegli infermieri? Un sintato NurSind in RSU a
dacato che guarda anche
Legnano. Sono convinta
all’estero come confronto
che insieme cresceremo e
tra professionisti? Un sinriusciremo a coinvolgere
dacato che parla di contrattanti altri colleghi e a far
tazione autonoma, libera
sentire la voce degli inferprofessione intra ed extra
mieri.
moenia, dirigenza inferForza NurSind, forza
mieristica… un sindacato
infermieri!
di infermieri! Finalmente!
Laura Baroli, Mara Giorgetti, Roberta Panozzo, Elvira Mancini

Stroke Unit di Pordenone:

I “fiori all’occhiello” vengono dopo
Inf. Gianluca Altavilla - Segr. Prov. NurSind Pordenone

S-

ul fronte della carenza di personale nelle strutture sanitarie scende in campo il sindacato Nursind. Il
primo punto sottolineato dal segretario
Gianluca Altavilla è indicativo: la Stroke
Unit, inaugurata alla fine dello scorso
anno rischia di restare chiusa chissà per
quanto tempo ancora, vista la carenza di
dipendenti. "In considerazione
dell'incidenza di malattie cerebrovascolari, la Stroke Unit sarà il fiore
all'occhiello della provincia pordenone-

L’ospedale di Pordenone

se, ma forse non è il momento giusto, in
un periodo così delicato, che vede una
diminuzione delle assunzioni.
Basti pensare che all'ospedale sono
stati banditi solo 6 posti per infermieri
che non andranno a risolvere la mancanza, ormai fin troppo nota. di personale
infermieristico e tanto meno saranno sufficienti per aprire la Stoke Unit. Prima,
infatti, è necessario pensare di arginare la
carenza andando a coprire i reparti in sofferenza come la Pneumologia,
l'emergenza e il pronto soccorso di
Sacile. Poi penseremo ad aprire nuovi
servizi". Non è tutto.
"Questa situazione potrebbe essere
speculare anche nell'ASS 6 se non sarà
potenziato l'organico della medicina di
Splinbergo alla luce del progetto di
aumento di quattro posti letto. Al CRO di
Aviano infine, se non dovessero essere
rinnovati i contratti di lavoro interinali i
problemi sarebbero molto seri. I colleghi
sono esausti e sono costretti molto spesso
a rinunciare ai riposi per sostituire le

malattie. Gli infermieri lo fanno per un
senso di etica professionale e non certo
per l'aspetto monetario che è irrisorio.
Inoltre occorre avere presente che la
diminuzione dei riposi aumenta il rischio
di errore clinico creando una situazione
insostenibile. I cittadini si devono
domandare che tipo di assistenza vogliono, perchè le mancate assunzioni, volute
dalla Regione, avranno un risvolto
nell'assistenza che sarà sempre più minimal".

L’ospedale di Sacile
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Arzignano e Lonigo (VI):
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Nursind proclama lo stato d'agitazione
E’ lotta aperta alla rianimazione
dell’ospedale di Arzignano (VI). La
segreteria provinciale del Nursind,
forte dei suoi 250 infermieri iscritti
nell’ULSS 5 ovest vicentino (su 1.300
nelle 4 ulss del vicentino), è scesa in
campo contro un’Amministrazione
che non ha saputo risolvere i problemi
dell’area intensiva dell’ospedale di
Arzignano.
Dopo l’intervento sulle criticità
rilevate all’ospedale di Lonigo (chiusura del laboratorio analisi e sostituzione con i point of care testing presso
il punto di primo intervento, sommini-

strazione della terapia da parte del personale di supporto in CTRP, sospensione di una seduta di day surgery,
appalto dei servizi infermieristici a
cooperative) è stato dichiarato lo stato
di agitazione del personale infermieristico del dipartimento di area critica
dell’ospedale di Arzignano quale azione propedeutica allo sciopero.
Il tentativo di conciliazione che si
svolgerà in Prefettura a Vicenza
avverrà nel mese di marzo. Il motivo
del contendere è la carenza
d’organico: “su 300 giorni lavorativi e
con un organico che basta appena per 5
posti letto, almeno 105 giorni,
sono stati impegnati anche fino a
9 posti letto quando la dotazione
dovrebbe essere 1
a 2. Questa carenza - afferma il
segretario provinciale Andrea
Gregori – è pericolosa per i
pazienti ed espone i colleghi a
rischi professionali personali”.

E’ da dicembre che la segreteria
provinciale ha segnalato la situazione
al responsabile dell’Ufficio delle
Professioni Sanitarie e alla Direzione
Generale, ma non è mai arrivata nessuna risposta. Ora tutte le parti si assumeranno le loro responsabilità davanti
al Prefetto e ai cittadini.
Il Nursind è determinato a proseguire fino in fondo sulla strada della
tutela del personale (sono stati inviati
quesiti al collegio professionale e stanno partendo delle cause per quanto
riguarda la situazione dell’ospedale di
Lonigo) anche a costo di effettuare
uno sciopero aziendale. Gli infermieri
dell’ULSS 5 sono infatti consapevoli
dei rischi che stanno correndo i loro
assistiti ed è loro intenzione garantire
la salute ai cittadini che afferiscono al
loro servizio.

Dal P.O. Garibaldi di Catania:

essere infermieri (precari)
Inf. Carmelo Puglisi - Segr. Aziendale NurSind
E’ difficile essere un infermiere, fare
l’infermiere per di più se sei pure un precario. In qualunque struttura, pubblica o
privata che sia, il carico di lavoro e lo
stress cui si è sottoposti inficiano, inesorabilmente l’autostima di ciascun operatore sanitario.
Sono un lavoratore precario della
sanità siciliana, uno tra i tanti. Lavoro da
quasi cinque anni al reparto di ortopedia
e traumatologia del P.O. Garibaldi di
Catania e, precedentemente, ho prestato
servizio in alcune strutture sanitarie private di cui la Sicilia abbonda.
Le mie esperienze lavorative mi permettono di affermare, a ragion veduta,
che agli sbandierati livelli di efficienza

pubblicizzati dall’assessore alla sanità
siciliana e ai proclami dei vari manager
si contrappone una realtà diversa, una
realtà triste.
Gli infermieri, quelli operativi, quel-
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li che vivono il reparto, della nostra
azienda (ortopedia e traumatologia,
medicina interna D.E.A., chirurgia generale, P.S., MCAU etc) vivono un disagio
enorme, oneroso dal punto di vista delle
energie fisiche e psichiche. Chi paga per
tutto questo? Noi infermieri e l’utenza,
cioè la gente comune che non può permettersi il lusso del reparto di intramoenia.
La “riorganizzazione” del sistema
sanità significa meno infermieri, meno
presidi, meno di tutto. Risparmiano sempre e solamente sulla testa di noi infermieri e dei pazienti. Il loro rispetto per
noi è valutato in busta paga con un
aumento lordo di poco più di 70 euro (gli

dal territorio

ma per gli amministrativi
Inf. Graziano Accogli - Segr. Provinciale NurSind Lecce
“Gli ospedali sono tenuti insieme,
incollati insieme e fatti funzionare…dagli infermieri”. Lo diceva un
medico (Lewis Thomas 1983), ma ancora
lo ignorano i dirigenti ASL, Sindacati confederali e forse anche gli stessi infermieri.
L'avviso pubblico con delibera n.
3861/2009 datata 30/11/2009 della ASL
Lecce inerente l’art. 20 del CCNL
07.04.1999 (posizioni organizzative e
graduazione delle funzioni) del personale
del comparto Sanità, nel quale confluiscono anche personale "tecnico – amministrativo" risulta essere una palese dimostrazione di quanto la professione
INFERMIERE sia ancora svalutata e umiliata.

Di seguito le posizioni messe a concorso nelle varie strutture e servizi
dell’ente:
- Distretti Socio Sanitari (10
Distretti): Amministrativi 10 Infermieristiche 2 - Assistenti Sociali 3;
- Dipartimenti Attivati (5
Dipartimenti) Amministrative e Tecniche
12, Infermieristiche 5;
- Direzione Generale e aree centrali
(potremmo dire una per ogni stanza) 28
tra amministrative, di cui (20) tecniche
(5) 2 contese tra amministrativo e
Infermiere in Direzione Sanitaria e URP
e 1 "PLURIPROFESSIONALE" per
l'Ufficio Formazione;
- Direzioni ospedaliere (Ospedali 12)
Amministrative 14 Infermieristiche 7

(compresa una ad hoc per la sala operatoria del P.O. Fazzi)
- Dipartimenti (inesistenti al 2009
quindi fantasmi) 15 infermieristiche + 3
contese con le ostetriche + 2 contese con i
tecnici e 4 tecniche
Pur volendo sperare che tutte le posizioni contese siano assegnate agli infermieri: Direzione Sanitaria, Ufficio
Formazione, Uose, Servizio
Trasfusionale e dipartimenti MaternoInfantile i conti esprimono 37 posizioni
per le posizioni amministrative e 36 per le
posizioni Infermieristiche.
L’ I N F E R M I E R E A N C O R A
PENALIZZATO DA DECISONI
CONTRO LA CRESCITA DELLA
PROFESSIONE.

Mussumeli (CL): aperta la Segreteria Aziendale del NurSind
Il 3 febbraio 2010 presso il presidio
ospedaliero “Immacolata Longo” di
Mussomeli – facente parte dell’Azienda
Sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta
– e’ stata istituita la Segreteria Aziendale
di presidio alla presenza del Segretario
Provinciale Antonino Mangione – del
vice Giuseppe Burgio e del Segretario
Amministrativo Ignazio Curto. I colleghi
che hanno deciso di far nascere e sostenere Nursind sono Barba Osvaldo,
Battaglia Giuseppe Paolo e Taibi Luca.
Tra i componenti il nuovo direttivo e’
stato nominato Segretario Aziendale
l’infermiere Luca Taibi.
Auguri ai colleghi di Mussumeli per
una crescita professionale, sindacale e
personale. Benvenuti in Nursind.
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Lecce: una “marea” di posizioni organizzative,
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significa, forse, remare contro? Non
essere efficiente? A volte cercando i propri diritti si viene definiti
“SOBBILLATORI” perché siamo stati
abituati ad abbassare la testa anche alle
più sconce decisioni Direzionali.
A volte mi chiedo, se prima viene il
paziente o il DRG. Hanno privatizzato
un bene pubblico che è l’acqua, fra un pò
privatizzeranno pure l’aria che respiriamo: cosa aspettiamo a dare una risposta
forte e decisa ai nuovi padroni dello
scempio della sanità pubblica?
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ca” (sic!).
Abbiamo denunciato il sovraccarico
di lavoro, i turni stressanti (due unità su
trenta/trentacinque pazienti in ortopedia, ad es.), la mancanza di D.P.I. e dei
più elementari presidi (guanti, pannoloni, traverse monouso). Niente, nessuna
risposta. Siamo come dei fantasmi,
siamo codici, numeri sbiaditi del badge.
Ho l’impressione che c’è
un’assuefazione al disagio, alla precarietà. E’ una gara a chi riesce a raschiare
il fondo del barile. Denunciare i livelli
minimi di assistenza, i turni logoranti,
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infermieri ringraziano i sindacati CgilCisl-Uil). Hanno la faccia tosta di chiederci sempre di più sacrifici e turni massacranti.
Molti si “adeguano” alla mediocrità
che li circonda. Vi assicuro che noi del
sindacato NurSind certamente no.
Siamo stanchi di promesse che lasciano
il tempo che trovano, stanchi di curvarci
la schiena. Passano con indifferenza
ordini di servizio, dove l’infermiere è
ancora etichettato “parasanitario”, dove
si “fa obbligo di compilare minuziosamente il frontespizio della cartella clini-

normative
I nuovi obblighi di trasmissione telematica
del certificato medico di malattia
IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI
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L’angolo di Luca Benci

I

n caso di assenza per malattia il
lavoratore è tenuto a produrre un
certificato medico sin dal primo giorno di
malattia. La titolarità a emanare un simile
certificato è, di prassi, di qualunque medico abilitato all'esercizio della professione.
“Nell'ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale” così recita il nuovo art. 55 septies del D. Lgs
165/2001 introdotto proprio dalla riforma Brunetta. Inizialmente la norma - art.
71 D.L. 112/2008 – si limitava a precisare
che l'ulteriore certificato era rilasciato
solo dalla “struttura pubblica” e si posero
immediati problemi interpretativi sul
reale significato e sulla portata innovatrice della norma che sembrava escludere i
medici di medicina generale – e verosimilmente questa era l'intenzione del legislatore! – dalle ulteriori certificazioni per
malattia.
La sostanziale inapplicabilità della
norma ha spinto prima la segreteria tecnic a d e l l ' u ff i c i o p e r s o n a l e
del
Dipartimento della funzione pubblica
(Parere UPPA n. 45/08) a sconfessare la
norma di rango primario precisando che
per struttura pubblica si intende anche il
presidio ambulatoriale del medico di
medicina generale. Successivamente è
intervenuto lo stesso ministro con la circolare n. 7 sempre del Dipartimento della
funzione pubblica ribadendo lo stesso
concetto precisando che di “struttura pubblica” bisogna dare una interpretazione
non “meramente testuale”. Infine in relazione alle modifiche intercorse con l'art.
17, comma 23, della legge 78/2009 si
pone fine alle interpretazioni più o meno
fantasiose di struttura pubblica specificando che il secondo certificato nell'anno
solare, superiore ai dieci giorni, viene
redatto oltre che dalla struttura pubblica
anche “da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale” e oggi contenuta anche nel primo comma del nuovo
art. 55 septies che abbiamo sopra riportato.
Non possiamo non notare che la spe-

cificazione che i certificati superiori ai
dieci giorni debbano essere rilasciati dai
medici di famiglia oltre che dalle strutture pubbliche risulta – dopo un decreto legge, una conversione in legge, due circolari, un altro decreto legge, un decreto legislativo: tutto in neanche un anno di vigenza – del tutto inutile in quanto la stragrande maggioranza dei certificati sono sempre stati redatti da medici convenzionati.
Novità rilevanti sono invece quelle
relative alla modalità di trasmissione dei
certificati di malattia. Tradizionalmente
il certificato medico – redatto su supporto
cartaceo – viene inviato a cura del lavoratore al datore di lavoro con raccomandata
con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio del certificato. Per i dipendenti privati i certificati sono tradizionalmente due di cui uno da inviare all'INPS e
l'altro al datore di lavoro. Nel primo certificato è contenuta la diagnosi e la prognosi del lavoratore nel secondo esclusivamente la prognosi. Per i dipendenti pubbici quindi obbligo dimezzato e limitato
solo all'invio del certificato contenente la
prognosi. E' utile precisare che recentemente un atto normativo ha definito il certificato con diagnosi e prognosi “certificato” mentre è da definirsi “attestato di
malattia” il certificato privo di diagnosi e
da inviare al datore di lavoro
Con gli obblighi previsti dalla riforma
Brunetta si prevede l'invio per via telematica del certificato medico.
Non si conoscono i tempi di applicazione dell'invio della certificazione per
via telematica tenendo conto che risulta
essere avviata in via sperimentale in zone
estremamente limitate. Ai sensi dei
decreti applicativi della normativa citata
dalla norma risulta comunque che il futuro certificato telematico dovrà contenere
i seguenti dati obbligatori:
a) dati anagrafici del lavoratore;
b) codice fiscale del lavoratore;
c) residenza o domicilio abituale e
domicilio di reperibilità durante la malattia;
d) diagnosi e codice nosologico;
e) data di dichiarato inizio malattia,
data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di
accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
f) visita ambulatoriale o domiciliare.
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Inoltre il medico dovrà rilasciare, “al
momento della visita, copia cartacea del
certificato di malattia telematico e
dell'attestato di malattia”. Le modalità
attuative dovranno essere definite da
appositi decreti interministeriali e che al
momento non sono stati emanati.
Vi è da domandarsi se questo sistema
sia facilmente applicabile. Non si rinvengono particolari difficoltà per le visite
ambulatoriali svolte sia presso le strutture sanitarie, pubbliche o private, particolari difficoltà sono prevedibili invece per
le visite domiciliari. Si presuppone infatti, allo stato attuale, che il medico di famiglia si rechi presso il domicilio del
paziente da visitare, porti con se un computer, invii il certificato all'INPS e rilasci
direttamente copia cartacea sia
dell'attestato che del certificato di malattia al dipendente stesso. La copia deve
essere del certificato e dell'attestato di
malattia “telematico”, situazione che presuppone quindi la contestualità. Le modalità descritte richiedono quindi la presenza di una stampante in grado di rilasciare
la copia suindicata.
Modalità quindi non realizzabili a
domicilio a meno che non intervengano
atti normativi di semplificazione.
L'invio da parte del medico prevede
quindi l'invio del certificato all'INPS il
quale invierà, al datore di lavoro, il mero
attestato di malattia (privo quindi della
diagnosi).
Il lavoratore viene sollevato da ogni
adempimento di trasmissione del certificato. Nelle more dell'attuazione della
nuova normativa rimane in vigore la precedente.
Si prevedono sanzioni disciplinari
pesanti per i medici che non ottemperano
all'obbligo di trasmissione per via telematica delle certificazioni per malattia.
In caso di reiterazione dei comportamenti
omissivi si prevede il licenziamento per i
medici dirigenti del Servizio sanitario
nazionale e la decadenza dalla convenzione per i medici di famiglia. Sanzioni
non derogabili dalle contrattazione sindacale.
La sproporzione tra i comportamenti
e la sanzione appare evidente ictu oculi.
Si prevede l'inosservanza per la trasmissione per via telematica non il rifiuto a
rilasciare il certificato.

normative
Coordinatrice “fatta fuori” per far posto ad una raccomandata

DUBBI SU IMPIEGO SUDENTI
SPECIALIZZANDI ALL’INTERNO
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
“Ritengo che sia opportuno fare chiarezza su quanto accade in merito
all’utilizzo di medici specializzandi nelle
strutture ospedaliere, per questo oggi stesso ho presentato un’interrogazione
sull’argomento” quanto dichiara Claudio
Bucci, Consigliere dell’Italia dei Valori
alla regione Lazio, sulla questione del
ruolo dei medici specializzandi
all’interno degli ospedali.

“Da quanto ho appreso dal sindacato
Nursind, accade molte spesso che le
amministrazioni ospedaliere permettano
che i medici dipendenti dall’azienda si
facciano sostituire, per l’erogazione dei
servizi assistenziali, dai medici facenti
parte del corso di specializzazione universitaria” continua Bucci “Ho quindi
raccolto questo invito a far chiarezza
sull’intera vicenda: ricordo infatti che, a
sensi della normativa vigente, un medico
specializzando non può e non deve sostituire lo specialista perché non ha alcun

rapporto di lavoro con l’ospedale. Inoltre
tutto ciò inciderebbe sulla salute del
paziente, poiché un medico specializzando è ancora in ‘addestramento’ e deve
essere vigilato dal medico strutturato”.
“In accordo quindi con quanto sollecitato dal Nursind” conclude il
Consigliere IDV “invito il Vice
Presidente Montino a far luce su questo
malcostume che sembrerebbe essersi diffuso negli ospedali universitari”.
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Roma: interrogazione sui medici specializzandi
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avesse appreso dei “disservizi“ ammettendo che nessuno aveva mai segnalato
per iscritto condizioni di difficoltà.
Dalle deposizioni raccolte si è potuta
acclarare l’illegittimità dello spostamento supportato da motivazioni inesistenti
ed evidentemente destinato a scopi
diversi da quelli dichiarati.
Condotta illegittima anche stante
l’obbligo del datore di lavoro di tutelare
la personalità morale del lavoratore e di
garantirne lo sviluppo e l’accrescimento
della professionalità, obbligo che viene
violato ogni qualvolta le scelte datoriali
pongano il dipendente in condizione di
non poter esplicare la propria attività né
di poter mettere a frutto la professionalità
acquisita.
E’ stata quindi accolta l’illegittimità
della disposizione di servizio, nonché il
diritto dell’istante al risarcimento dei
danni patrimoniali che da essa ne sono
scaturiti, e precisamente danni alla salute.
I numerosi certificati medici riportano diagnosi di disturbi e sindromi ansioso-depressive, tutto ciò confermato
anche dall’indagine medico-legale.
Il datore di lavoro non ha quindi
rispettato il disposto dell’articolo 2087
cod civ, a mente del quale deve essere
fatto tutto il possibile per evitare che
l’integrità psico-fisica del lavoratore sia
esposta a pericolo o lesa.
L’azienda viene condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in
favore della ricorrente di euro 11.282,00
da maggiorarsi ulteriormente di interessi
e rivalutazioni e a rifondere le spese processuali nonché le spese di visita del
medico- legale.
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mesi di distanza dalla pensione e senza
alcun corso di formazione, svolgere le
mansioni di caposala presso la centrale
operativa SUEM 118, e ciò per
l’acclarata, notoria e assoluta diversità
delle competenze professionali richieste,
rispetto alle proprie mansioni presso il
reparto di rianimazione, svolte per tutta
la “vita professionale “ dell’istante.
Già questo basterebbe per tacciare di
illegittimità il provvedimento datoriale
che ha avuto l’effetto di “paralizzare”
ogni attività della lavoratrice, collocandola in un contesto nel quale non era in
alcun modo in grado di operare, di fatto
estromettendola dalla vita professionale
anzitempo.
Dalle deposizioni raccolte, è emerso
che il provvedimento è stato adottato con
motivazioni pretestuose ed inconsistenti,
ed ha comportato un ulteriore effetto,
quello di “liberare“ il posto di caposala al
SUEM 118, al quale è stato collocato
altro dipendente che taluno dei testi ha
confermato essere effettivamente coniuge di un sindacalista, per come affermato
in ricorso.
Anche le accuse all’astante di avere
creato disservizio restano indimostrate
poiché prive di procedimenti disciplinari
che avrebbero consentito accertamenti.
Nessuno dei due primari responsabili
della Rianimazione e del SUEM
dell’epoca, hanno mai percepito
l’esistenza di presunti disservizi presso i
loro reparti o hanno chiesto avvicendamento dei caposala e quel che è peggio,
non sono stati neppure interpellati in
merito.
Altrettanto incongrue appaiono le
deposizioni della coordinatrice infermieristica del dipartimento; quest’ultima
non è stata in grado di affermare come
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"Per una razionale riutilizzazione del
personale, in via sperimentale, verrà trasferita al SUEM 118".
Questo era l'ordine di servizio verbale recapitato ad una Coordinatrice di rianimazione nell'agosto 2003. Peccato che
l'azienda non avesse valutato che le mancassero soli 6 mesi alla pensione e non
avrebbe certo fatto in tempo ad aggiornare le proprie conoscenze alla nuova situazione. Di conseguenza avvertì l'ordine di
servizio come un insulto alla propria carriera, richiedendone le motivazioni scritte. Ne patì al punto da cadere in depressione. Di fatto si presentò solo una settimana nel nuovo reparto, per poi inviare
certificazione di malattia fino alla pensione.
Che la cosa non suonasse chiara e che
avesse molti elementi di sospetto si evidenziò quando, subito dopo, Il suo posto
fu occupato dalla moglie di un noto sindacalista.
Conseguentemente chiedeva risarcimento per il danno di mobbing per violazione del comportamento datoriale, in
lesione dell’integrità e del diritto di salute, nonché il diritto al risarcimento del
danno biologico da dequalificazione professionale.
L’Azienda negava il tutto e contestava che potesse attribuirsi alcun profilo di
illegittimità. Negava pure che il caposala
precedente era stato obbligato a frequentare corsi di formazione. Contestava
anche che ricorresse mobbing caratterizzato da condotte durevoli e reiterate;
escludeva che queste potessero essere
state perpetrate.
L’istruttoria ha sancito inequivocabilmente l’illegittimità del provvedimento assunto sotto duplice profilo:
l’istante non avrebbe mai potuto, a soli 6

normative
Cassazione Sez. Lavoro - rischio radiologico:

i 15 gg. di riposo biologico sono comprensivi
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a sentenza della Cassazione civile , sez. lav., 16 dicembre 2009 ,
n. 26364, pone fine al contenzioso interpretativo tra ARAN ed Aziende da una
parte e sindacati firmatari del CCNL
CCNL del 2001 dall'altra, circa i 15 giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al
personale radioesposto.
Nelle controversie riunite, promosse
con separati ricorsi nei confronti di
un'Azienda Ospedaliera, l'adito
Tribunale di Cuneo attivo' la procedura
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64
per la risoluzione in via pregiudiziale
della questione interpretativa inerente
all'art. 5, comma 6, CCNL Comparto
Sanita' - 2 Biennio Economico 2000 2001.
Tale questione interpretativa - vertente sull'assorbimento o meno, nel
periodo di ferie aggiuntive attribuito al
personale esposto al rischio radiologico,
delle festivita', dei giorni domenicali e
del sabato, per il personale che presta servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo - era in effetti
rilevante rispetto alle domande proposte
di risarcimento del danno, parametrato
all'indennita' sostitutiva, per ogni giorno
di ferie non goduto, non avendo la parte
datoriale inteso computare le "ferie
aggiuntive" secondo la disciplina propria delle ferie ordinarie e, quindi, sulla
base dei giorni lavorativi.
Avendo l'ARAN comunicato

l'impossibilita' di pervenire ad un accordo con le organizzazioni sindacali, il
Tribunale di Cuneo, con sentenza non
definitiva del 1 - 15.10.2008, risolse
l'anzidetta questione interpretativa nel
senso che "I quindici giorni di ferie
aggiuntive devono computarsi come
ferie ordinarie, escludendo dal computo
i giorni festivi, di riposo settimanale e
feriali non lavorativi ricadenti nello stes-

so periodo", ritenendo decisivi il testuale
riferimento della disposizione contrattuale alle "ferie aggiuntive" e la riferibilita' del termine "ferie" ai giorni lavorativi.
Avverso tale sentenza l'Azienda
Ospedaliera ha proposto ricorso per
Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
Gli originari ricorrenti hanno resisti-

to con distinti controricorsi.
L'ARAN ha depositato memoria a
mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64,
comma 5.
Alcune Asl in Italia o addirittura
regioni intere, avevano interpretato che
tale periodo è comprensivo dei giorni di
ferie e festivi, sulla base di reiterati pareri unilaterali dell’ARAN.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che i 15 giorni di ferie
aggiuntive previste dal CCNL di comparto per il personale sanitario (tecnici
sanitari di radiologia medica e il personale di radiologia medica esposto in
modo permanente al rischio radiologico)
vanno calcolati secondo il calendario e
non già, come invece avviene per le ferie
ordinarie, secondo i giorni lavorativi.
In altre parole, al lordo di eventuali
festività, nonché dei sabati e domeniche.
I giudici di merito avevano invece
inteso la locuzione “ferie aggiuntive”
come giorni lavorativi, per cui il personale impiegato in turni di cinque giorni a
settimana in pratica avrebbe avuto diritto a 3 settimane di riposo aggiuntivo.
Non è stata di questo parere la Corte
di legittimità che ha ritenuto l'istituto
delle "ferie aggiuntive" estraneo alla
disciplina delle ferie ordinarie, dando
rilevanza al tenore letterale della normativa pattizia.

in pillole
Cassazione su danno da
radiazioni
Dei danni causati dall'esercizio di
attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia
l'ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all'esercizio
dell'attività pericolosa.
Pertanto dei danni causati ad un
infermiere dall'esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la
ASL, sia il suo direttore sanitario.

Necessario informare
l’azienda se in gravidanza
Una collega ostetrica dipendente di

una clinica privata in stato di gravidanza a rischio ( 5 mese) è stata
costretta a dimettersi, nel frattempo è
stata chiamata a Milano per un avviso
pubblico e che dovrà firmare il 22 gennaio.
1- la collega è tenuta ad avvisare
l'azienda che si trova in gravidanza?
2 - l'azienda si può rifiutare di farle
firmare il contratto?
La collega deve informare immediatamente l’azienda del suo stato di
gravidanza altrimenti non è tutelata dal
licenziamento illegittimo discriminatorio. Infatti anche se vi sono fondati
motivi per licenziare un dipendente,
durante la gravidanza e fino a due anni
dopo, vige la presunzione di licenziamento discriminatorio che può esser
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fatto valere solo se l’azienda era a conoscenza della gravidanza. L’azienda,
così, sarà obbligata a stipulare il contratto.
Deve scrivere così: spett. azienda
ospedaliera … via ecc.
oggetto: comunicazione stato di gravidanza e dichiarazione di interesse a
stipulare il contratto.
La sottoscritta ….. infermiera ecc.
dichiara si essere in stato di gravidanza
dal …. ecc. Con la presente intende
confermare l’intenzione di stipulare il
contratto di cui all’avviso pubblico del
.... pubblicato il ecc..
Mi raccomando raccomandata a/R
Prof. Dott. Mauro Di Fresco

Vuoi istituire una segreteria del
Nursind nella tua azienda?

normative

sconti
conti di ogni tipo ovunque
Numero Verde 800-91.57.56

Corsi e Convegni ECM
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20% di sconto

INFERMIERISTICHE

dal 5 al 15% di sconto

riservate
agli
iscritti
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Master Univ. Online
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Consulta il sito www.nursind.it per conoscerne i vantaggi,
le condizioni e le ultime novità!
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I valori che hanno ispirato Nursind si stanno
espandendo a macchia d’olio in molte realtà sanitarie
del nostro Paese. Mancano all’appello ancora numerose aziende, pubbliche e private.
Diversi colleghi ci chiedono come far nascere il
sindacato di categoria anche nella propria azienda.
E’ semplice! Basta mettersi in contatto con la direzione nazionale al 348 4722368 oppure scrivendo a
nazionale@nursind.it dove ti verranno esplicitate le
opportune formalità da compiere.
Se nella propria provincia esiste già una segreteria
attiva del Nursind, basta contattarla e dichiarare la
propria disponibilità. L’elenco aggiornato delle provincie attive lo trovi su www.nursind.it, se la tua provincia non è ancora contemplata tra quelle colorate
in verde, hai la possibilità di essere protagonista
Il valore del Nursind:
della nascita del Nursind nella tua realtà.
E’ un’esperienza coinvolgente e ricca di soddisfainsieme siamo più forti!
zioni personali, ma anche impegnativa, proprio perché si tratta di operare per modificare lo status quo,
le resistenze ideologiche, quelle legate al retaggio culturale di colleghi, ma anche delle associazioni sindacali che
storicamente gestiscono il territorio.
Dove è già stato fatto, il bilancio è positivo su tutti i fronti. Gli infermieri, per la prima volta, si sentono
degnamente rappresentati da colleghi che ne conoscono le problematiche e si impegnano per risolverle.
Non aver paura di “non esserne all’altezza”; chi ha preceduto in altre situazioni, lo garantisce. Non ti sentirai
mai solo perché Nursind è prima di tutto una grande famiglia ed i problemi di uno, sono quelli di tutti.

formazione professionale
Hospice: : per un’ etica dell’accompagnamento

“Tra credere e curare”
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Inf. Rossana D’Amico - Coord. Inf. U.O. Terapia del dolore e cure palliative. Pescara
L’approccio al paziente terminale è ricco di implicazioni
etiche che richiedono una particolare sagacia e sensibilità
nel modo di affrontare le situazioni complesse; la particolarità dei soggetti coinvolti e dei contesti, è tale che non è sempre facile trovare una buona soluzione.
“L’etica è l’aspirazione alla vita buona, per sè e per gli
altri, nell’ambito di giuste istituzioni”. (Paul Ricoeur)
Afferma Ricoeur: "la definizione “per se,” ricorda che i
soggetti di una decisione devono essere attenti a non entrare
in conflitto con se stessi. In certe situazioni, ciò, sfortunatamente, è inevitabile, ed è proprio questa sofferenza individuale che stimola la riflessione e la presa di coscienza personale dei propri valori".
Per noi operatori, la definizione “in giuste istituzioni”
sta ad indicare, poi, che bisogna lavorare per il miglioramento dei contesti ambientali. In effetti, numerosi dilemmi
etici trovano la loro origine non solo nella inadeguatezza
formativa ma anche in quella istituzionale. La presa in carico di un paziente include cioè un’etica dell’ospedale, in cui
gli operatori sanitari sono parte integrante di questa etica.
Ad esempio: per migliorare la qualità di un servizio non
solo è importante il miglioramento dei processi operativi
ma anche l’informazione, una efficace rete comunicativa
all’interno della struttura ospedaliera e, soprattutto, il
rispetto dei colleghi nei loro valori.

1. Le cure palliative
Una sintesi tra scienza e presenza, tra saper fare e desiderio d'esserci.
Le cure palliative nascono come gesti semplici, di attenzione alla persona per realizzare effetti benefici di questa
vocazione per il malato morente. Esse sono rese possibili
grazie ai progressi scientifici nella lotta al dolore, attraverso
protocolli di cura che nulla tolgono all'attenzione per i bisogni globali del malato. Infatti il paradigma delle cure palliative è rappresentato dal carattere onnicomprensivo della
cura, con l’impegno ad affrontare gli aspetti sociali, psico-

logici e spirituali della condizione del malato, con l‘opzione
della qualità di vita residua, piuttosto che del suo prolungamento.
E’ per questa ragione che gli obiettivi e le speranze dei
pazienti terminali sono diversi dalla guarigione e/o dal vivere più a lungo, le possibilità delle speranze sono distinte:
vanno dal trovare un senso alla vita vissuta, al trascorrere il
tempo che rimane come un tempo straordinario con le persone amate, al controllo dei sintomi, del dolore soprattutto,
al vivere valori e significati spirituali, ad avere una morte
dignitosa
La perdita del ruolo sociale e familiare e l’esigenza di
nuovi rapporti imposti dallo stato di malattia vengono, poi,
a pesare fortemente sull’emotività del paziente: il padre
che perde la sua immagine di capofamiglia, ceduta al coniuge, altrettanto dolorosamente per la madre…….le relazioni
amicali, sociali che vengono meno, il paziente che è sempre
più isolato, addolorato, amareggiato,…si realizza una
morte anticipata, la morte sociale, quel fenomeno che
Cecily Saunders ha così bene definito come Total pain,
dolore assoluto.

Il dolore totale
Il malato terminale è, spesso, trasformato dalla malattia
tanto sul piano fisico, che su quello psico-emotivo: amputazioni, cicatrici, mutilazioni, la presenza di ulcere, piaghe,
sonde o stomie, più o meno difficili da mascherare, odori
sgradevoli..,: mortificano l’aspetto fisico procurando
delle pesanti umiliazioni.
Il processo della morte si raffigura come un cammino di
solitudine, gravato da dilemmi etici, perchè l’essere umano
alla fine della vita esperimenta l’incondivisibile,
l’imperfetto, l’ignoto, l’incomunicabile.
Potrebbe sembrare sorprendente, persino contraddittorio parlare di difficoltà etiche in cure palliative, non sono,
forse, esse nate e sviluppate per procurare al paziente una
fine vita la più umana possibile? Con il massimo delle competenze per prendersene cura ed accompagnarlo fino alla
fine?
Pur tuttavia alcune domande rimangono e talvolta sono
terribili…..ci sono pazienti che vorrebbero che le cose si
risolvessero nella maniera più rapida possibile, altri che cercano in modo caotico e doloroso di dare un senso a ciò che
stanno vivendo, spesso le famiglie non accettano che il proprio congiunto stia morendo e trasferiscono sui curanti le
proprie angosce ed aggressività, alcuni chiedono un accanimento terapeutico estenuante e moralmente sconcertante,
altri rifiutano ogni cura ……. , ma esiste, per il paziente
informato della sua fine prossima, uno spazio di tempo che
potrebbe essere “un tempo di relazione vera con i suoi familiari, potrebbe accadere che questo sia più facile che avvenga con altri: operatori sanitari, volontari formati, ministri
di culto…..impegnati in clima di verità attraverso un annuncio corretto dello stato del malato, questa relazione non può
che evocare una parola vera che di fronte alla sofferenza
offre la possibilità della sua elaborazione.
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a) L’accompagnamento nella storia
Da sempre ed ovunque, gli uomini hanno sentito il bisogno di essere accompagnati nel tempo incerto che precede
la morte.
Da “compagno”, termine in uso già dal XI secolo è “colui che mangia il suo pane con”, cum panem. Nei secoli successivi il termine si arricchì di significati quali accompagnare, accompagnamento, che aggiungevano alla nozione
di condivisione, un idea di azione e movimento.
Accompagnare è quindi un processo volontario che manifesta il desiderio di mettere in comune il proprio pane, (non 2
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Tutte queste domande hanno una dimensione etica e ci
interrogano, ci provocano sui principi, sulle convinzioni,
sui valori e sul modo in cui abitualmente li applichiamo .
Ma la riflessione sui valori non è affatto facile, lo è ancora meno quando si hanno delle idee confuse riguardo i principi, i piani di applicazione ove si collocano e la situazione
precisa alla quale vanno riferiti o confrontati. La buona
volontà, le buone intenzioni da sole non sono sufficienti, è
necessaria una buona metodologia che faciliti la riflessione
etica ma non eviti necessariamente il confronto con i vissuti
personali che ci toccano in profondità, né un certo disorientamento quando si è esposti a decisioni che hanno un carattere irreversibile.
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E’ su questo percorso di sofferenza, che una persona che
sceglie di camminare con il morente, si impegna a confrontarsi con questioni difficili:
o quale valore accordare alla qualità della vita?
o Secondo quali criteri apprezzare, sostenere la qualità di vita dell’altro?
o Quale peso accordare alle parole del paziente, della
famiglia?
o In certe situazioni limite, come restare professionali e non andare oltre le competenze del proprio ruolo, come
comportarsi quando si viene eccessivamente coinvolti dai
pazienti o dai loro familiari?
o Come non essere destabilizzati dalle proprie emozioni e dalla rimessa in discussione dei valori e delle credenze profondamente radicati in noi?

universi contrapposti, ma un unico universo, quello umano), in senso figurato come storia,valori, esperienza, competenza.
Si tratta di una esigenza di sollecitudine, di cura senza
equivalente nel mondo animale. Il libro dei morti
dell’antico Egitto, l’ars moriendi del medio evo cristiano, il
dormitorio ortodosso, e il Bardo- Thodol tibetano, così
come più recentemente, le cure palliative, testimoniano, al
di là delle differenze culturali, ieri come oggi, di questa preoccupazione per l’altro che fonda la dignità umana.
Durante i secoli in Italia, la morte era uno spettacolo corrente che non ancora si occultava. La fine della vita preparava il passaggio verso l’aldilà ed era oggetto di un consenso
particolare, bisognava a quel tempo aiutare i morenti a mettere la propria anima in accordo, in pace, riconciliata con
Dio e tutto era sottomesso a questa prospettiva assoluta, contava solo la salvezza (eterna).
Accompagnare, quindi, consisteva nel guidare e questo
compito era una responsabilità riservata soprattutto ai religiosi. Oggi la società è cambiata e con essa le sue rappresentazioni.
Accompagnare un morente non si inserisce più, per tutti
nelle stesse prospettive e non richiede più gli stessi gesti. A
partire dall’Illuminismo e dal positivismo, nella misura in
cui si sviluppava la scienza medica e questa si poneva ad
una certa distanza dalla religione, la società divenne sempre
più materialista ed individualista, il malato incurabile ed i
morenti erano progressivamente messi in disparte e ridotti e
costretti ad un certo abbandono.
La società medica non faceva altro che curare …paradossalmente, essa però divenne responsabile di nuova sofferenza ed abbandono.
Da qui, in tutta Europa, nascono una serie di congregazioni religiose, che inaugurano, con grande discrezione,
una svolta nell’aiuto ai morenti, riconoscendo solennemente innanzitutto un sollievo a coloro che soffrono e accogliendoli senza pregiudizi.
b) Accompagnare: un dovere d’assistenza, un dovere
di non indifferenza
Il diritto di essere accompagnati implica il dovere
d’accompagnare (o di fare in modo che il diritto
all’accompagnamento non sia un diritto teorico!), il filosofo Emmanuel Hirsch parla del “dovere di non indifferenza”, come un dovere morale che non si riduce al semplice
fatto di provare delle emozioni alla vista o all’idea di un
paziente terminale. Il dovere di accompagnare, di non indifferenza deve produrre degli atti, dei gesti, anche se
l’impegno personale, come è stato già detto, implica sfide e
scelte difficili.
c) Accompagnamento nella fase terminale di vita
La fase o malattia terminale, come processo che evolve
gradualmente, mette in luce i nuovi bisogni, le nuove abitudini, un nuovo stile di vita che si creano nel malato, ed,
essendo questi bisogni di natura diversa, è corretto affrontarli con un approccio multidisciplinare, utilizzando specifiche competenze e figure diverse, che si propongono
l’obiettivo comune di apportare un miglioramento della qualità di vita residua del paziente e l’accompagnamento ad
una morte dignitosa.
L’accesso alle cure palliative è diventato un diritto
garantito dalla legge, così come l’accompagnamento, ma
curiosamente non c’è alcuna definizione precisa, né un
modello di riferimento per come accompagnare. Sono stati
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gli operatori che hanno, passo dopo passo, elaborato il suo
contenuto e la sua etica.
Perché l’accompagnamento non è un concetto, è innanzitutto un impegno di sé ed una competenza.
Troppo spesso si ha la tendenza di confondere “le cure
palliative” e l’accompagnamento che non sono esattamente
equivalenti ma reciprocamene integrati, entrambi per diverse competenze mirano a sostituire il conforto alla privazio-

ne, l’attenzione all’indifferenza.
Non si improvvisano e, nello specifico, la sola “buona
volontà” non sarà sufficiente, si realizzano su un saper fare
(ed un saper essere) e su competenze professionali specifiche (mediche, infermieristiche, psicologiche, teologiche
(morali), e non professionali (nel caso di volontari specificatamente formati), in grado di rispondere ai bisogni fisici e
psichici richiesti dal malato.
d) Accompagnamento è consapevolezza:
·
che il malato è una persona complessa e completa e
non semplicemente un corpo o un insieme di organi da riparare;
·
che la fine della vita è il tempo in cui la vita si svolge ancora e talvolta con una intensità inedita, straordinaria;
·
che nel morente dimora un essere in relazione che
può essere ancora incontrato, e non un “già morto”, fuori
dalle relazioni e dalla società.
L’accompagnamento prende forma nel momento in cui
s’inserisce nelle storie personali delle persone, nella biografia, suppone in chi accompagna una vera disposizione interiore, un riguardo, una sensibilità, uno stato dello spirito.
In questo modo cure palliative ed accompagnamento si
completano senza confondersi, si può curare senza accompagnare e realizzare, paradossalment,e cure che feriscono,
questo accade quando si prestano cure meccanicamente,
anche palliative, senza che siano investite di una grande
attenzione e premura.
Al contrario, accompagnare attraverso una presenza
tenera senza che ogni gesto ed attitudine, propri al sollievo
della sofferenza, siano stati messi in opera, non basta perché
il dolore grida e rende evidente una sofferenza globale.
La vera cura alla persona, considerata come unità psicofisica, è la coniugazione di un gesto qualificato ed attento ad
un modo premuroso di compierlo.
L’accompagnamento in cure palliative può dunque definirsi come un modo di essere in un modo di fare, una
coscienza al cuore di una competenza.
e) Accompagnamento è confronto
In tal senso l’accompagnamento si configura come un

passo dinamico, nella relazione tra i partners: famiglia ed
equipe multidisciplinare, i sistemi di ascolto, di analisi, di
scambio, di patteggiamento, di alleanza, favoriscono un
orientamento costante ed evolutivo di opzioni, preferenze,
possibilità che il paziente considera importanti per lui.
Quindi se la capacità di relazione ed una presenza significativa appaiono come presupposti fondamentali per spostare l’attenzione dalla cura della malattia alla presa in cura
del paziente e della sua famiglia:
·
i sentimenti del paziente in relazione alla paura
della malattia;
·
le idee ed interpretazioni derivate dagli inconvenienti avversi;
·
le aspettative ed i desideri in ordine a ciò che
dovrebbe essere fatto dopo (le direttive anticipate);
·
il contesto familiare, sociale e professionale, il vissuto, le credenze, le ideologie esistenziali, religiose, culturali.
entrano a far parte del processo di relazione che diventa
un confronto, non limitato ad un momento contestuale e contingente, di scambio di informazioni o di comunicazione di
contenuti;
in questo processo di relazione chi assiste un paziente in
fase di terminalità deve imparare necessariamente a camminargli accanto come un compagno!
f) Accompagnamento è impegno
Accompagnare una persona in fin di vita è un
un’impegno, è il risultato di una decisione, di un consenso,
Non è un processo passivo, anche quando si riduce a stare
semplicemente a affianco all’altro, gli atti non sono necessariamente visibili, accompagnare attivamente può consistere nello stare accanto, in un’apparente inattività ma in
una presenza attiva.
Questo processo volontario si traduce in un movimento
su un percorso comune, in una direzione comune.
“Accompagnare qualcuno, non significa precederlo,
indicargli la strada, imporre un itinerario, un percorso, né
conoscere la direzione verso la quale lui si dirige, ma camminare al suo fianco lasciandolo libero di scegliere il suo
cammino ed il ritmo dei suoi passi”.

CUM PATIRE
Se il malato è nella sofferenza, ciò significa che anche
colui che lo accompagna è sullo stesso cammino di sofferenza, c’è una prossimità particolare e non soltanto fonetica
tra compagno e compassione.La compassione si distingue
dall’indifferenza e dall’insensibilità ma non si riduce alla
pietà ed alla commiserazione. La compassione consiste nel
raggiungere l’altro nella sua sofferenza e dimostrare una
presenza, è accompagnare in un tempo ed in luogo una sofferenza che non è la propria ma quella di qualcuno che ci rassomiglia, è uno di noi. Passato questo tempo e questo luogo
è continuare a essere ugualmente presenti alla sofferenza di
un’altra persona..Nella compassione non è implicata una
sofferenza generata dalla nostra storia personale è la sofferenza umana, complessiva, comune a tutti gli essere umani
che noi conosciamo attraverso l’esperienza di quest’uomo
o questa donna, questa sofferenza che potrebbe essere la
nostra, che non ci appartiene, ma è la sofferenza di uno che
ci rassomiglia, al quale siamo assolutamente associati, accomunati.
Quindi accompagnare un paziente in fase terminale è
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Il confronto con le realtà umane di fine vita sono altret-
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5. L’infermiere a confronto con i valori
personali
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“Rispettare il malato nella sua dimensione culturale, con
i suoi riferimenti valoriali, le sue credenze consente di
situare la fine della sua vita secondo una prospettiva che
sostiene la sua speranza.
Quale speranza in ambito palliativo? Quali valori alla
fine della vita?
Al termine della vita i valori sono molteplici, essi
rimandano a radici culturali, a credi religiosi, visioni spirituali e filosofiche; infatti il confronto con il limite e la precarietà può stimolare l’individuo ad una rivalutazione ed ad
una evoluzione del suo sistema complessivo di riferimento.
Non va dimenticato come al di là dell’immagine corporea
di questa persona, tanto oltraggiata, decaduta
nell’aspetto esteriore, perfino impressionante, egli è un
uomo e lo resta, tale è, ed impone a noi curanti, non solo per
dovere deontologico, bensì per sentire umano, l’esercizio
del pieno “rispetto della sua dignità”.
A noi operatori il ruolo di confermare la persona, il
malato nei suoi valori, nelle sue credenze, nel suo patrimonio valoriale, nella sua cultura, evitando ogni intrusione nella sua sfera intima, disposti ad accettare, comprendere ed integrare gli aspetti culturali che nella fase finale
della vita possono diventare ancora più ricchi di significato, persuasi che pur nella sua estrema fragilità, vulnerabilità, la persona, il malato terminale rimane l’unico impegnato a prendere decisioni che lo riguardano!

tante sfide per gli operatori sanitari, soprattutto per gli infermieri, in modo particolare per i loro valori personali e per
quelli di cui devono essere garanti. Tale sfida si propone in
molte circostanze, soprattutto quando la domanda loro
posta è in netta contraddizione con i loro stessi valori o i loro
principi deontologici.
Come superare tutto ciò?
E ’ necessaria una riflessione sui presupposti antropologici dell’assistenza, cioè sulla visione dell’uomo in base al
valore che egli accorda o meno a questo momento della vita
che è la sua morte. Conoscere le grandi concezioni filosofiche, religiose, permette di sentire meglio dentro di sé
l’impatto e la risonanza di queste realtà della tradizione.
Non è facile accompagnare i morenti, ma si può imparare se si è disponibili a fare i conti con la propria condizione
umana, perché chi sa accogliere con serenità la propria condizione umana sa anche trasmettere serenità a colui che lo
precede sulla via della morte.
La conoscenza e la conoscenza di sé apre la porta alla
tolleranza, che ci sembra il preliminare di ogni pratica connessa all’assistenza. E’ bene esserne consapevoli, anzi è un
bene, per noi stessi accettare che colui che assistiamo non
abbia necessariamente la nostra stessa visione delle cose. Il
malato terminale è perciò un grande elemento di
un’assistenza e di una medicina che devono imparare la via
della relazione umana fatta di presenza costante, di silenzi e
di rispetto dell’altro.
(“Homo sum, et nihil humani a me alienum puto” – ) “
nulla che sia umano mi è estraneo”
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viaggio tra le Associazioni Professionali

Sognatori o realisti?
Professionisti seri e instancabili o persone che vivono il quotidiano
cercando di cogliere i sentimenti degli altri per far "cambiare gli altri"? Chi
siamo noi infermieri dell'OSDI
L’associazione OSDI (Operatori Sanitari Diabetologici italiani) nasce
nel 1987 a Padova con la sigla ARVOSD ad opera di alcuni infermieri e
operatori diabetologici della regione motivati dal desiderio di fornire al
paziente divenuto diabetico i mezzi e le conoscenze per accettare ed
affrontare la sua nuova condizione di vita. Nata quindi come associazione
regionale, ben presto raccoglie adesioni in tutto il territorio nazionale e la
sigla viene modificata .
Attualmente OSDI racchiude le figure infermieristiche che operano
non solo nei Servizi e Reparti di Diabetologia, ma anche coloro che hanno
quotidianamente, durante il lavoro, contatto con pazienti diabetici e concorrono in modo attivo alla loro assistenza ed educazione: quindi infermieri che operano nel territorio (ADI) e Unità Operative di Medicina,
Endocrinologia, Geriatria.
Possiamo dire che il nostro motto è quello che era appeso nella scuola
di Barbiana di don Lorenzo Milani "I care" (mi interessa) e non è un buon
socio OSDI colui/ei che anche soltanto pensa: non è compito mio, non mi
riguarda.
Essere quotidianamente a contatto con "malati cronici" ha cambiato il
nostro modo di sentire, ha acuito la nostra sensibilità, ci ha fatto capire
quanto può essere difficile vivere quotidianamente le difficoltà, quanto
può essere destabilizzante sentirsi considerati "diversi" perché la vita ti ha
offerto una malattia da cui non si guarisce. Abbiamo imparato a condividere gli stessi obiettivi e a lavorare insieme, utenti ed operatori, abbiamo
imparato a sfruttare gli errori per crescere, abbiamo imparato ad ascoltare
gli altri, a cercare di capire sentimenti ed emozioni ed abbiamo capito che
niente può essere insuperabile se si unisce il lavoro di tutti.
Questo vuol dire per noi "far cambiare gli altri", superare le difficoltà,
adottare uno stile di vita che renda il cittadino con diabete "uguale agli
altri", fargli raggiungere un equilibrio tale da poter fare veramente tutto,
anche ciò che alcuni anni fa era impensabile. Ecco cosa ci contraddistingue
e ci unisce: il credere che il nostro lavoro non sia un qualcosa di professionale ma asettico, bensì un impegno profondo per scoprire noi stessi, modificare il nostro modo di porci agli altri per aiutarli. Siamo forse quindi dei
missionari? No, siamo professionisti che credono negli altri, che dagli altri
imparano ed agli altri insegnano, in un ciclo continuo di crescita.
E' comunque indispensabile che la nostra formazione sia accurata e
continua, perché non è facile superare le barriere dei falsi concetti sulla
salute e sulla malattia, perché non ci si può improvvisare "formatori" e questo è il più difficile dei nostri compiti.
Ci aiuta il confronto continuo con i nostri colleghi di tutte le realtà italiane e con i colleghi di altri paesi, così come il confronto con altri professionisti che ruotano intorno al pianeta diabete. Ci sostiene il nostro desiderio di crescere, l'essere coscienti del nostro ruolo, i risultati tangibili di un
certo tipo di lavoro, il rapporto che spesso riusciamo a costruire con i diabetici ed i loro familiari, anche se ancora troppo spesso sia la "gente comune" che le autorità non riescono a comprendere il significato del nostro operato, poiché solo nel tempo si raggiungono e si rendono evidenti i risultati.
L’associazione, come già detto, e’ presente su tutto il territorio nazionale attraverso articolate sezioni regionali ed e’ munita di uno statuto che
definisce scopi e compiti così pure come stabilisce le cariche e la loro durata all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni regione segue lo statuto nazionale ed e’ composta dal Consiglio
Direttivo Regionale e dai soci.
OSDI promuove iniziative e corsi ECM a carattere nazionale e regionale dove tutti i soci possono trovare partecipazione ed essere quindi
aggiornati sui nuovi programmi e tecnologie per l’assistenza al cittadino
con diabete.
Il fine ultimo della formazione e dell'addestramento è migliorare i servizi resi ai cittadini che da pazienti si rivolgono alle strutture diabetologiche di riferimento: l’infermiere di diabetologia deve essere quindi un professionista consapevole del proprio ruolo, impegnato nell'accrescimento

della propria professionalità attraverso la formazione continua e
l'addestramento specifico.
Per questo è nata la Scuola di Formazione Permanente OSDI e per questo motivo ha scelto di dotarsi di un sistema di gestione per la qualità che
aiuti questo cammino verso il miglioramento continuo della qualità.
La Scuola Formatori OSDI ha scelto di certificarsi secondo le norme
UNI EN ISO 9000, al fine di garantire a tutti i soci percorsi di formazione
che rispondano a criteri di coerenza e di efficacia, misurabili e in continuo
miglioramento.
Sono scopi e compiti della Scuola di Formazione Permanente OSDI:
- Contribuire al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza
diabetologica attraverso la formazione continua degli Infermieri in grado
di programmare, progettare e realizzare eventi formativi di alto livello qualitativo.
- Garantire uniformità ed efficacia ai corsi che saranno realizzati.
- Valorizzare le competenze degli Infermieri impegnati quotidianamente nella formazione.
- Preparare pacchetti formativi per gli infermieri operanti nelle strutture diabetologiche, da realizzare nel territorio nazionale, tenendo conto dei
bisogni formativi degli associati.
La Scuola è costituita da tutto lo staff dei Formatori, ha un suo
Consiglio Direttivo con un Direttore nominato dal CDN OSDI, ha un suo
Regolamento.
L’Associazione si riunisce in congresso ogni due anni. A maggio 2010
si terra’ a Firenze il IX Congresso nazionale dal titolo “ diabete mellito e
complicanze croniche” aperto a tutti coloro che vorranno approfondire le
proprie conoscenze in ambito diabetologico.
Anche OSDI regionale promuove iniziative e congressi coinvolgendo
soci e simpatizzanti.
Molto attiva è anche la collaborazione con le altre Società Scientifiche
operanti in ambito diabetologico, con gli Organismi Istituzionali, siamo
presenti infatti sia nella Commissione Nazionale che in quelle regionali
per le attività diabetologiche, andando così a definire insieme a tutti gli
altri attori i percorsi assistenziali. Siamo presenti nei gruppi di lavoro istituiti dall’Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo contribuito ai lavori della
Commissione Europea per la prevenzione del diabete tipo 2 e delle complicanze croniche e per migliorare l’assistenza al cittadino con diabete.
Collaboriamo attivamente con le Associazioni di volontariato.
Osdi ha una sua rivista diffusa a carattere nazionale che raccoglie
lavori, studi e aggiornamenti in campo diabetologico condotti da infermieri e operatori del settore e dove tutti i soci possono trovare spazio per confrontarsi.
Il Direttore della Rivista è un Infermiere ed è coadiuvato da un Vice
Direttore e da un comitato scientifico.
L’Associazione è’ presente in Rete con un sito internet (www.OSDI.it)
dove si possono trovare tutte le notizie, la storia, le modalita’ di iscrizione,
nonche’ gli avvenimenti gia’ proposti e quelli futuri.
Per concludere potremmo definire il "nostro essere infermieri OSDI"
con un pensiero di una persona prematuramente scomparsa, che ha impegnato la sua vita al servizio degli altri e soprattutto degli ultimi:
"…noi siamo come i lampadieri che tengono la pertica con il lume
rivolto all'indietro; vedono poco davanti a loro, ma consentono ai viaggiatori di camminare più sicuri. Non per eroismo, ma per sentirsi dalla parte
più buona della vita"(Tom Benettollo)
R. Nocciolini (Presidente Nazionale)
E. Lewis (Past President Friuli V.G.)
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lettere alla redazione
Ringraziamo quanti ci hanno scritto. La Redazione è ben lieta di ospitare lettere,
fotografie e contributi dalle corsie.
Per scrivere alla redazione: infermieristicamente@nursind.it
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Lasciatemi sfogare
Proprio oggi ho visto un video pubblicato
da un nostro collega, serio professionista,
autore anche di un bellissimo e scientificamente valido sito internet sulle lesioni da pressione, molto deluso e demoralizzato dal silenzio esistente riguardo la nostra professione da
parte delle Istituzioni, dei collegi, dei sindacati, ma soprattutto da parte dei protagonisti principali: NOI INFERMIERI.
E già! Da 3 anni ad oggi anche se nel mio
piccolo, ho cercato di far sentire la mia voce
(assumendomi le responsabilità e le conseguenze) in merito ad un continuo decrescere
interessamento da parte di un pò di tutti, sui
problemi riguardanti la nostra professione. E'
triste dirlo, ma dopo soli 3 anni di professione,
condivido pienamente, ciò che il nostro colle-
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Carissima Rita, cosa posso dirti se non
quello che già sai? La formazione on-line,
come da te sottolineato, è la scommessa per il
futuro.
L'Italia, rispetto agli altri stati, in questo
settore è ancora un fanalino di coda.
Purtroppo ci sono ancora troppe resistenze da
parte di quelle persone che "detengono" "il
potere" e "le chiavi" del sapere e della conoscenza, e che notoriamente sono tutte "impiegate" nelle canoniche università.
Queste costituiscono una specie di lobby,
che cerca di condizionare l'andamento della
formazione, in una direzione piuttosto che
nell'altra. Vero è che debbano esserci dei controlli. Le università on-line devono rispondere
a dei requisiti specifici, (come d'altronde le
classiche Università), che ne hanno permesso
il loro accreditamento presso il Ministero
dell'Università e della Ricerca (MIUR), ma
questo non significa che sono tutte da non
prendere in considerazione.
Forse a "qualcuno" dà fastidio che si porti
la possibilità di studiare, di formarsi e di
ampliare le proprie conoscenze, a tutti quelli
che lo desiderano? Forse "qualcuno" indirettamente beneficerebbe del "numero chiuso" alle
facoltà delle classiche università, dove si accede solo per concorso-raccomandazione?
Forse "qualcuno" beneficerebbe del fatto
che a specializzarsi in determinati settori siano
gli amici, e gli amici degli amici, o parenti e
parenti degli amici, ai quali riservare i posti
strategici di "comando", senza possibilità di
confronto con nessuno che possa contrastare
la loro escalation sociale, perchè di fatto nelle
università strutturate, non si accede solo perchè si è bravi?
E non è forse vero che l'Università
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Quando sono andata all'ufficio formazione della mia azienda per avere i dati da inviare
all'università per iscrivermi al master hanno
storto il naso e mi hanno lasciato molto perplessa. Anche il ministro Gelmini tempo fa ha
dichiarato in tv di voler controllare le università online perche' non le riteneva al pari delle
altre ma poi non si è saputo più nulla. Voi
come sindacato avete informazioni diverse?
Possono farci problemi con i crediti formativi
o addirittura a livello concorsuale? Forse mi
preoccupo troppo ma vorrei sapere quali battaglie mi aspettano visto che c'è molta resistenza da parte di tutti verso questo tipo di
formazione che ritengo sia il futuro. Grazie e
buona giornata.
Rita

ga Paolo ha espresso nel video che vi allego e
vi prego di diffondere, per evitare che un bel
gesto, possa terminare nel dimenticatoio.
Mi arrabbio, lotto e mi viene la gastrite
tutti i giorni, ma non penso mai a cose del
tipo: "Chi me lo fa fare", Tanto non cambierà
mai niente" "tanto è così"... Forse non abbiamo capito che la Rivoluzione parte dal singolo individuo!
Scusate 1 attimo, ma vogliamo svegliarci
o no! Sono stufo di sentirmi dire che oggi con
la crisi che c'è (ormai è un'attenuante politica)
siamo già fortunati ad avere un lavoro! Io ho
studiato 3 anni di corso di Laurea, sacrifici,
spese e dovrei ritenermi fortunato? Io ciò che
svolgo oggi l'ho ottenuto con sacrificio e
basta!
Purtroppo abbiamo molti punti a nostro
sfavore, come la scarsa presenza politica di
infermieri, il non essere mai uniti tra di noi,
ma l'essere pronti subito ad accusare un collega ed altro ancora... Questi punti a nostro sfavore però, possono essere surclassati con
l'Unione di tutti...In Finlandia avevano minacciato di licenziarsi in 12000 infermieri per un
problema contrattuale, in Polonia ed altre
Nazioni hanno bloccato interi Ospedali, e nessuno ha subito conseguenze penali!
Dobbiamo finirla di avere paura e soprattutto metterci in testa che se le carenze umane
e strutturali non permettono lo svolgimento di
tutte le prestazioni infermieristiche in tempi
adeguati (e non a cottimo) bisogna effettuare
solo ciò che è realmente prioritario ed indispensabile, segnalando sulla documentazione
ciò che non è stato possibile effettuare con la
motivazione oltre ai disagi manifestanti dai
pazienti stessi che devono restare al centro di
tutto!!! Basta farsi intimorire, anche perché a
volte si rischia di effettuare procedure e prestazioni in tempi inadeguati che aumentano
pericolosamente il rischio clinico e gli errori
correlati!
Le Aziende ci fanno leggere e firmare
protocolli, procedure e linee guida, ma poi
non danno la possibilità a noi di poterle mettere sempre in atto adeguatamente, demandando
così a noi ogni responsabilità! Cominciamo
anche noi a demandare la responsabilità alle
aziende ed Istituzioni,su loro lacune scrivendo
lettere firmate da tutti, anche nel proprio piccolo!!!
Credo che ognuno di noi veda ogni giorno
oltre ad una non giusta retribuzione correlata
alle responsabilità ed alla professionalità, problemi correlati a turni massacranti, ordini di
servizio, e altro ancora!
Allora usciamo da questo silenzio e intraprendiamo assieme un cammino che migliori
la qualità sotto tutti gli aspetti, per poter offrire un servizio migliore!
Spero che questa mia lettera non finisca
nel dimenticatoio, ma possa essere un inizio!
Da solo non sono nessuno e non posso cambiare il mondo , ma forse assieme potremmo
provare a dare una svolta!
Vi ringrazio per il tempo dedicatomi e
spero possiate diffondere questo messaggio!
Grazie!
Inf. Giuseppe Summa
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Sulla validità dei master on-line

Politecnica delle Marche, così come quella
dell'Aquila, ha tolto il numero chiuso e la selezione dei partecipanti al master in coordinamento, solo dopo che si sono affacciate sul
mercato le università on-line? Paura?
E non è forse vero che l'Università
dell'Aquila, ha abolito il tirocinio ai partecipanti al Master in Coordinamento ben prima
che il terremoto devastasse le aule
dell'Università, e sempre dopo la comparsa
"sul mercato" delle università on-line?
Avrai anche certamente saputo che per
partecipare alla selezione per immatricolarsi al
Corso di Laurea Magistrale presso l'Università
Politecnica delle Marche, tre anni fa, nel
2006, non avevano inserito tra i requisiti fondamentali "Il diploma di Scuola Superiore" ...
quando invece la normativa vigente, prevedeva già dal 2001 il possesso del Diploma di
Scuola Superiore per accedere al Corso di
Laurea Infermieristica di I° Livello, ( e figuriamoci se non si doveva possedere il Diploma
per accedere alla Laurea di 2° livello!!!).
Ancora ... Tre anni fa, per passare la selezione per partecipare al Master in
Coordinamento presso l'Università
dell'Aquila, ci voleva il versamento anticipato
di 2.500 euro. L'anno scorso, invece, ne chiedevano solo 1.800, prendevano chiunque si
iscrivesse, senza selezione e senza nessun tirocinio da espletare.
Ma allora come mai, le Aziende,
l'IPASVI e tutta la compagnia cantante, tengono a puntualizzare e ad ostacolare i tirocini
degli iscritti alle Università on-line, diffondendo anche dubbie informazioni circa la validità del "pezzo di carta" ottenuto nelle
Università on-line, quando invece non controllano e soprassiedono su quello che avviene
nelle Università strutturate? Cosa significa
questo per te?
Sarebbe un bel quesito da sottoporre al
Ministro Gelmini, se mai volesse iniziare a
"controllare", quello che avviene all'interno
delle strutture universitarie ... Le battaglie,
comunque, non ci spaventano, siamo nati per
questo.
Sii serena e vai avanti. E cerca di non preoccuparti. Se mai ci saranno ostacoli, di sicuro
non mancherà il nostro supporto.
In bocca al lupo.
Inf. Tiziana Traini
Direzione Nazionale Nursind

esteri

SPAGNA: SATSE presenta un disegno di legge
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SATSE lancia una proposta di legge per
migliorare le condizioni di lavoro infermieristiche
Madrid, 16/2/10 .- Il Sindacato
Infermieristico, SATSE, propone l'avvio di
un percorso per migliorare progressivamente le condizioni di lavoro degli infermieri, che tenga conto di tutta la loro carriera, attraverso un sistema di pensionamento volontario, anticipato e proporzionato.
Pertanto, gli operatori potrebbero aderire volontariamente ad un pacchetto di
benefici sulla base di variabili quali età,
anni di servizio fornito, numero di notti
svolte, ferie, weekend, guardie e sovraccarico di lavoro.

Le misure proposte avranno un miglioramento graduale nella vita professionale,
fino al raggiungimento dell'età pensionabile, in una situazione migliore. Così, si
otterrebbe una maggiore flessibilità e un
effetto positivo sul servizio sanitario
nazionale e la qualità dei servizi.
SATSE ricorda che gli infermieri, nella
maggior parte del corso della loro vita lavorativa, svolgono turni, guardie, di notte e
nei fine settimana, e questo, in un clima di
stress derivante dalle caratteristiche reali
del lavoro svolto nella complessità del settore sanitario. Inoltre sono sottoposti ad un
aumento del carico di lavoro conseguente
alla massificazione dei centri di salute,
all'aumento della domanda di cure per

SPAGNA: riconosciuta agli infermieri

la facoltà prescrittiva
Il 31 dicembre 2009 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Statale la
legge 28/2009 che modifica la legge di
garanzia ed uso razionale dei medicinali
e dei prodotti sanitari e riconosce legalmente la prescrizione infermieristica.
La legge stabilisce che gli infermieri
potranno autonomamente indicare,
usare ed autorizzare i medicamenti non
soggetti a prescrizione medica ed i pro-
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per un “pensionamento” progressivo

dotti sanitari. Il governo emanerà un
decreto che regolerà i medicinali soggetti a prescrizione medica.
Questa nuova competenza professionale, che sarà sviluppata ed estesa a tutto
il territorio statale, è stata voluta e rivendicata fortemente dagli infermieri spagnoli e dal loro sindacato, il SATSE,
durante tutto il 2009.
Per questo SATSE è soddisfatto per-

l'invecchiam
ento della
popolazione.
Tutte condizioni che esacerbano la situazione lavorativa, alterando
la salute e la conciliazione tra lavoro e vita
familiare degli infermieri.
La proposta di legge include un sistema
di graduale miglioramento delle condizioni lavorative man mano che sale l'età del
professionista, adeguando automaticamente sia le ore che i turni ad una condizione di lavoro più flessibile e sopportabile
per l'organismo.

chè è un primo passo per il riconoscimento della facoltà prescrittiva infermieristica.
Il sindacato sostiene che la normativa attuale non accontenta pienamente le
aspettative degli infermieri e per questo
continuerà la sua battaglia, lavorando
per conseguire una prescrizione di pieno
diritto, così come ha fatto dal 2001 ad
oggi. Prescrizione che affermerà il ruolo
autonomo della professione e garantirà
migliori servizi e migliore qualità assistenziale ai cittadini.

PORTOGALLO: 3 giorni di sciopero e una grande manifestazione
L'indebitamento statale da una parte e
la pressione del Sindacato degli Infermieri
Portoghesi dall'altra, hanno prodotto una
decisione del governo di ridurre gli stipendi ai giovani infermieri per aumentare quelli degli infermieri con più anzianità. Una
riforma delle classi di anzianità alla "Brunetta". Togliere all'uno per dare all'altro.La
protesta degli infermieri non si è fatta
attendere. Il SEP, impegnato da tempo per
una riforma della carriera infermieristica,
ha indetto 3 giorni di sciopero nazionale il
27-28-29 gennaio, culminato con una gros-

sa manifestazione a Lisbona di 20.000
infermieri giunti in pulman da tutto il
Paese, che hanno fatto sentire le voci
dell'indignazione davanti al Ministero
della Salute.
Nella prima giornata di sciopero la percentuale di adesione è stata dell'88,18%
aumentata al 96% secondo.
L'ordine degli infermieri si è schierato
al fianco del sindacato e degli infermieri in
sciopero, informando i cittadini della
necessità di queste forme di protesta proprio per difendere la qualità delle cure a
loro prestate, scusandosi per i disagi.
In occasione della manifestazione di
Lisbona, la Direzione Nazionale NurSind
ha inviato questo comunicato di solidarietà, che è stato letto ed apprezzato dagli
infermieri portoghesi in piazza: "Gli infermieri italiani sono al fianco della battaglia
degli infermieri portoghesi: approvano i
motivi e le modalità della protesta.
In tutta Europa stiamo lottando per una
giusta dignità professionale e sociale. Per
il riconoscimento del ruolo centrale
dell'assistenza infermieristica nei sistemi
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sanitari. Per ottenere stipendi adeguati e
dignitosi della nostra professione. Per conquistare condizioni di lavoro umane e
rispettose della nostra salute. Per affermare il giusto rapporto infermieri - pazienti,
unica strada per ridurre i rischi ed i costi
degli errori clinici.
Vorremmo essere qui con voi a gridare
la nostra rabbia contro la sordità della politica.
Lavoriamo con voi affinchè presto saremo tutti a Bruxelles per una grande manifestazione europea degli infermieri.
Viva gli infermieri di tutto il mondo".

NurSind

NURSIND

All’Ufficio del Personale
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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 ...............................................................................................................................................

si iscrive
al sindacato NurSind con decorrenza immediata ed autorizza codesta Amministrazione ad effettuare la trattenuta nella misura indicata dal Nursind per 12 mensilità sulla propria retribuzione e che dovrà essere canalizzata 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 .............................................................................

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!

Compila e spedisci via FAX allo 050 3160049 oppure telefona alla sede più vicina alla tua città (vedi la pagina sul retro).

Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche
Sede Legale: via Squartini, 3 - 56121 Ospedaletto - Pisa - Fax 050 3160049
www.nursind.it - nazionale@nursind.it

Presto potrà sorgere
anche nel tuo ospedale e nella tua città...
ALESSANDRIA

348 7730047

349 8455285

MASSA-CARRARA

ANCONA
AREZZO

339 2221513
328 0479421

338 1489380
338 7770909

MATERA
MESSINA

ASCOLI PICENO
ASTI

347 6459027
347 1990470

331 5643203
340 3149340

MILANO
MODENA

AVELLINO
BARI

340 2645906
348 8231774

339 1935053
338 6268353

MONZA
NAPOLI

BERGAMO
BENEVENTO

348 7368056
347 0938303

339 8613801
339 6805023

NOVARA
NUORO

BOLOGNA
BRESCIA

349 4657858
328 8043717

338 4464589
338 9041690

ORISTANO
PALERMO

BRINDISI
CAGLIARI

333 1093968
349 4319227

346 0106154
340 3774179

PADOVA
PESARO-URBINO

CALTANISSETTA
CAMPOBASSO

380 4100516
347 0733738

320 3134105
328 5744839

PESCARA
PIACENZA

CATANIA
CATANZARO

328 3364828
320 4370271

320 0826435
347 1174975

PISA
PORDENONE

CHIETI
COSENZA

338 2561933
339 8124656

393 9912052
338 2368798

RAGUSA
RIMINI

ENNA
FIRENZE

333 6106527
389 9994148

333 4674814
347 7672006

ROMA
ROVIGO

FOGGIA
FORLI'

320 8811330
347 0379908

333 8429231
338 4386893

SALERNO
SASSARI

GENOVA
GORIZIA

320 1561052
339 3500525

338 8506516
380 4512768

SIENA
SIRACUSA

LATINA
LECCE

347 8465074
347 3423464

347 8841155
347 8122482

TERAMO
TORINO

LECCO
LIVORNO

349 6441234
320 0825291

328 4614838
339 2397838

TRIESTE
UDINE

LUCCA
L’AQUILA

328 0596018
333 4125508

349 8474608
320 0650894

VARESE
VICENZA

NurSind e gli Infermieri:

DIPENDE ANCHE DA TE!

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

