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editoriale
L’illustre predecessore di Marchionne e
il primato dell’economia sulla politica
Inf. Andrea Bottega - Segretario Nazionale NurSind
“La politica e l’etica, cioè la scienza del giusto e
dell’ingiusto, dell’equo e dell’iniquo, si può dimostrare a priori
in quanto i principi con i quali si può giudicare che cosa siano il
giusto e l’equo o i loro contrari, cioè le cause della giustizia,
cioè le leggi o le convenzioni, li abbiamo fatto noi stessi” T. Hobbes, De Homine.
Grandi discussioni negli ambienti sindacali, nei media e tra i
lavoratori hanno suscitato le relazioni industriali condotte da
Marchionne per gli accordi di Pomigliano e Mirafiori. Si è parlato di un nuovo modello contrattuale basato sulla negazione di
diritti ritenuti finora fondamentali per i lavoratori e sul disconoscimento della contrattazione nazionale.
Prima di essere surclassato mediaticamente dal caso Ruby,
questo tema ha occupato ampiamente la scena politica e informativa portando alla luce una profonda spaccatura tra i sindacati confederali. Un’alzata di scudi e una richiesta di intervento
del governo affinché i lavoratori non fossero sottoposti al ricatto “o accetti il nuovo contratto o chiudiamo al fabbrica”, è pervenuta dal mondo sociale.
Al più lavoro, più produttività, più salario, più flessibilità deve, secondo questo modello, corrispondere il meno garanzie,
meno diritti, meno agevolazioni-permessi. Sembra essere questo, un modello di tipo cinese anche se, pare ovvio, volendo
competere con i cinesi sarà sempre una battaglia persa (almeno sul piano della quantità numerica).
Ma ciò che sta succedendo nel mondo del lavoro privato, ad
esclusione forse della disdetta del contratto nazionale (per il
momento) e della minaccia della cassa integrazione o licenziamento (anche se la precarietà
e i tagli di strutture sono
ampiamente previsti anche nella PA), è stato ancor prima sperimentato
nel pubblico impiego.
La riforma voluta dal
ministro Brunetta ha,
a suo modo, anticipato quanto poi Marchionne ha tradotto
nei recenti accordi sottoscritti con i sindacati ad esclusione della FIOM.
Gli accordi sulla riforma dei modelli contrattuali
del 22 gennaio e 30 aprile 2009 e l’applicazione della
riforma Brunetta hanno, di fatto, ridotto e compresso il ruolo
dei sindacati e i loro margini d’azione. Nel pubblico impiego alcune materie finora devolute alla contrattazione sono state
escluse (per es. l’organizzazione degli uffici) altre sono state limitate a quanto previsto dalle leggi (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni, mobilità, progressioni economiche,
relazioni sindacali). La pubblica amministrazione, inoltre, può
procedere in caso di mancato accordo anche con atti unilaterali
escludendo quindi le rappresentanze dei lavoratori e i sindacati
e aumentando spropositatamente il suo potere datoriale. Da
questo punto di vista le organizzazioni sindacali sembrano essere divenute degli enti notarili che prendono atto di quanto
sta succedendo nel mercato del lavoro e nell’attività legislativa
di compressione dei diritti. Una voce fuori dal coro (la cui posizione è stata spesso ideologizzata) è rappresentata dalla CGIL
la quale, nel caso FIAT, si è poi lamentata del fatto che non firmando il contratto-capestro fosse esclusa dai tavoli. Allora un
dubbio ci assale: ma non è la stessa cosa che Lei fa nei tavoli
del comparto sanità e nella sanità privata nei confronti dei sindacati autonomi che magari hanno più rappresentanza reale in
quell’azienda? Due pesi e due misure, per cui la stessa terapia
per lo stesso caso all’uno fa bene e all’altro fa male… Questo atteggiamento presta dunque il fianco a forti critiche, almeno da
parte nostra.
Continuando nel paragone tra lavoro pubblico e privato è interessante notare che nei dibattiti ci si lamenti che Marchionne

miri a comprimere il diritto di sciopero,
il diritto alle pause e tagli lo stipendio
in caso di malattia.
Ma forse molti cittadini non si ricordano che questo, con due anni e più di
anticipo, avviene già nella sanità pubblica. Avete mai visto un
ospedale chiuso per sciopero? Anzi, spesso si è presenti in più
rispetto alle normali giornate di lavoro grazie al dovere di rispettare i contingenti minimi. Forse ci si dimentica anche che
gli orari per la vista fiscale in caso di malattia per i privati sono
di 4 ore mentre per i dipendenti pubblici sono di 7 dopo che si
era arrivati a 10 ore! La stretta sull’assenteismo e il taglio dello
stipendio in caso di malattia sono pratiche già anticipate da Brunetta. All’epoca ricordo che tutti erano d’accordo
nell’affermare che i dipendenti pubblici erano fannulloni e che
loro avevano solo diritti e agevolazioni. In alcuni casi era vero
ma adesso la stessa misura estesa al privato ha, per l’opinione
pubblica, un sapore diverso. Non parliamo poi di pause o orario
di lavoro perché la deroga alle direttive europee in materia è, in
sanità, all’ordine del giorno, altrimenti come potremmo garantire il diritto alla salute 365 giorni all’anno 24 ore su 24 subendo di continuo tagli agli organici?
È bene ricordare anche che l’inasprimento delle sanzioni disciplinari ha dato diverse occasioni al datore di lavoro pubblico
di licenziare un dipendente. Come è bene ricordare che la produttività come il lavoro notturno nel privato è de-tassata mentre nel pubblico è chiesto di rischiare del proprio e fare sempre
più numeri (e nel nostro settore il carico di lavoro nelle pratiche
assistenziali non è esente dal rischio di creare un danno definito mediaticamente come “malasanità”).
Quello messo in
scena da Marchionne, dunque, è in parte un film già visto;
che da dipendenti
pubblici abbiamo
interpretato da
protagonisti mentre altri sono stati
solo spettatori plaudenti. Ora questa maggiore “flessibilità” ex lege e questa limitazione delle rappresentanze dei lavoratori
partita dal pubblico è passata nel mondo del lavoro
privato contraendo i diritti e i controlli.
Occorre quindi far salire la discussione di un ulteriore piano
e riflettere se, anche in quest’epoca di forte crisi economica, le
norme fondamento e ragion d’essere del diritto del lavoro, sono davvero un limite per l’economia. Il mio timore è che stia
prevalendo la tesi secondo cui l’apparato garantista sia il responsabile del mal funzionamento del mercato del lavoro e che
nuove leggi debbano consentire un arretramento dei controlli,
spostando il diritto verso la tutela risarcitoria piuttosto di quella reale (vedi il “collegato lavoro”).
In quest’epoca l’economia e la guerra stanno dominando
sulla politica. È necessario che la politica riprenda il suo primato e il suo ruolo di guida altrimenti il predominio dello sviluppo
economico continuerà ad aumentare le diseguaglianze sociali
a discapito dei fondamentali diritti umani e sociali e anche il diritto del lavoro sarà piegato allo stesso fine anziché perseguire
la correzione degli squilibri di potere.
Come sindacato e come lavoratori dobbiamo vigilare sulla
salvaguardia dei diritti sino ad oggi conquistati perché sono
conquiste di civiltà e pertanto dobbiamo difendere le varie forme di controllo (previste dalla vigilanza sindacale e dal diritto
del lavoro) chiedendone maggiore efficacia e un corretto funzionamento. Diversamente i furbetti del quartierino avranno
gioco facile e allo scoppio di altre bolle saranno sempre i soliti a
dover pagare i conti.
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Prot. SN-022 del 31/01/2011
Alla cortese attenzione
On. Ferruccio Fazio
Ministro della salute
Oggetto: Testo Unificato sul “governo clinico” - art. 10 libera professione
Professioni sanitarie
Onorevole Ministro, il disegno di legge
su “Principi fondamentali in materia di
governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del servizio
sanitario”, testo che unifica diverse proposte di legge, è stato rimandato in
Commissione dopo una breve discussione
in Aula (7 giugno 2010). Di particolare rilevanza per gli infermieri italiani (più di
230.000 dipendenti del SSN) è l’art. 10 di
questo PDL perché istituisce, al pari della
professione medica, la possibilità per le
altre professioni sanitarie di svolgere la
libera professione e offrire ai cittadini e al
mercato un plus che potrebbe migliorare la
qualità di vita delle persone e combattere
l’abusivismo.

Sulla possibilità di utilizzo di tale strumento per la garanzia dei LEA (in diverse
zone del Paese dove la carenza di personale
è più sentita o dove il blocco del turn over
rischia di compromettere la qualità e la
quantità di assistenza infermieristica)
saranno poi le singole Regioni e Aziende
sanitarie che decideranno l’eventuale
ricorso a tali prestazioni e il suo ammontare
di spesa annuale in base ai propri fabbisogni e nel rispetto dei principi costituzionali
e dei vincoli di bilancio.
Quanto indicato, anche per fugare eventuali critiche di competenza regionale della
materia, non rappresenta una limitazione
per l’autonomia degli enti regionali bensì
una possibilità a garanzia della copertura
dei servizi ai cittadini e l’affermazione di
un principio di eguaglianza di trattamento
davanti alla legge per tutte le professioni
sanitarie.
Con la presente, dunque, si vuole riportare all’attenzione Vostra e del Governo la
necessità di valorizzazione di una professione ritenuta ancora ancillare rispetto a
quella medica e spesso denigrata nei fatti di

spettacolo e di cronaca, ma di fondamentale importanza per la risposta ai bisogni sanitari dei nostri cittadini.
La speranza è che ci si ricordi degli
infermieri anche nel momento delle scelte
politiche di investimento sul futuro di una
professione che aiuta le persone a vivere di
più e a vivere meglio. Pertanto Le chiediamo di farsi portavoce di questa istanza ed
eventualmente inserire questo articolo (che
Le allego alla presente con alcune note di
miglioramento rispetto al testo del PDL in
oggetto) come emendamento in altri
Disegni di Legge o in sede di conversione
di Decreti Legge, al fine di pervenire al più
presto alla soluzione positiva attesa da
molto tempo.
Certo di un suo personale impegno
nel rappresentare queste istanze nelle
opportuni sedi e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo distinti
saluti.
Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega

Nella seduta del 23 marzo 2011 della Commissione Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati è stato adottato il nuovo testo base
sui " Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio
sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A. " al cui articolo 10 si parla di "Libera professione
degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251" di cui riportiamo il testo e le modifiche
richieste.
Art. 10.
Nota 1.
Chiediamo di sostituire "possono attivare" con "garantiscono la
(Libera professione degli operatori delle professioni sanipossibilità di svolgere".
tarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).
Con la legge 26 febbraio 199, n. 42 “disposizioni in materia di pro1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanifessioni sanitarie” il Parlamento ha voluto riconoscere pari dignità a
tari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
tutte le professioni sanitarie, mediche e non mediche (sono 22 le provigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubfessioni sanitarie non mediche riconosciute e gli esercenti sono circa
blica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio
500.000 di cui 380.000 afferiscono alle professioni infermieristiche).
sanitario nazionale possono attivare (vedi nota 1)
La stessa legge ha, inoltre, stabilito i criteri per definire il capo proprio
l'attività libero-professionale per gli (vedi nota 2) operadi attività e responsabilità delle professioni sanitarie.
tori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla
Quindi per coerenza si chiede che quanto già avviene per le profeslegge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a
sione sanitarie mediche, la garanzia di poter esercitare la propria protempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubfessione in regime libero professionale, si ritiene che tale diritto spetti
bliche;
anche alle altre professioni sanitarie.
detti operatori esercitano l'attività liberoprofessionale, in forma singola o associata, al di fuori
Nota 2.
dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato
Chiediamo di sostituire "per gli" con "agli".
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professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche
in forma associata tra operatori delle professioni sanitarie
non mediche dipendenti del Servizio sanitario nazionale,
oppure presso strutture private (vedi nota 4) non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
e) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e
sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per
garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a).
3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale
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.

Nota 3.
Chiediamo venga inserito "e mantenere predefiniti standard assistenziali". Riteniamo importante questo emendamento.
Lo scopo di questa specifica interessa in primis le Aziende sanitarie
che possono così acquistare prestazioni infermieristiche in regime libero professionale anziché procedere ad assunzione diretta di personale
(questo nel caso di necessità organizzative di copertura o potenziamenti di strutture che temporaneamente risultino scoperte o carenti o che
vengono saltuariamente attivate per far fronte ad emergenze o ad
improvvisi aumenti di produttività) con una diminuzione di costi a carico delle aziende e una maggiore flessibilità per la ricerca di personale
infermieristico soprattutto nelle realtà del nord dove la carenza è più
sentita.
In secondo luogo, la possibilità di acquisto diretto di prestazioni rappresenta in diversi casi la possibilità più appropriata a dare immediata
risposta ai bisogni sanitari dei cittadini.
A titolo esemplificativo si possono citare le opportunità di ricorrere
a tale situazione in caso di picchi di morbilità della popolazione (situazioni pandemiche o di elevato contagio) e del personale di assistenza
nel periodo invernale che richiedono un aumento di presenze in servizio ovvero la copertura immediata di posizioni di lavoro e non giustificano allo stesso tempo l’assunzione di nuovo personale.
Ancora, l’aumento dei volumi di assistenza nelle strutture sanitarie
insite in luoghi che accrescono la popolazione nel periodo estivo/vacanziero e che pertanto abbisognano di un aumento temporaneo
di personale già esperto e qualificato.
Altrettanto può dirsi per i servizi territoriali con particolare riferimento all’assistenza domiciliare.
Il potenziamento o l’attivazione di servizi di assistenza sul territorio oltre che produrre risparmi di spesa per le Regioni e decongestionare le strutture ospedaliere, può essere un valido supporto ai cittadini
non autosufficienti vista anche la riduzione dei posti letto delle strutture ospedaliere, le numerose ristrutturazioni organizzative oltre che
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie
cronico degenerative.
Molto probabilmente, dal punto di vista infermieristico, questa potrebbe essere la maggiore opportunità per svolgere la libera
professione.
E’ quindi di fondamentale importanza non limitare la libera
professione alla riduzione delle liste d’attesa perché in questo
modo si potrebbe vedere esclusa la possibilità di ricorrere a essa
per la garanzia dei LEA in diverse zone del Paese. Ciò ha il suo
fondamento nel perdurare della carenza di infermieri nel mercato del lavoro (stime OCSE parlano di un delta negativo di circa
60.000 unità) e nel previsto blocco del turn over a seguito dei
piani di rientro regionali a garanzia del Patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica. Saranno poi le singole Regioni e
Aziende sanitarie che decideranno l’eventuale ricorso a tali prestazioni e il suo ammontare di spesa annuale in base ai propri fabbisogni e nel rispetto dei principi costituzionali.
Nota 4.
Chiediamo venga inserito il termine "anche", in quanto la libera
professione, specialmente quella di alcune professioni sanitarie come
quella infermieristica, difficilmente può connotarsi come direttamente
concorrenziale alle aziende sanitarie pubbliche.
La scelta del cittadino nel recarsi presso una struttura convenzionata deriva principalmente dai ridotti tempi di attesa, dalle specializzazioni mediche presenti, dall’affidamento di settori di attività non presenti nel pubblico o di minor impatto sulla salute pubblica e dalla decisione regionale di affidare a terzi la diretta organizzazione dei servizi
per la soddisfazione del bisogno di salute. In tal caso la carenza della
struttura avrebbe conseguenze negative direttamente sulla salute dei
cittadini e quindi sull’obiettivo primario del Sistema Sanitario Regionale.
Poter garantire esperienza e professionalità a supporto di tali strutture, nei limi definiti da tale provvedimento, non significa porsi in concorrenza con i servizi pubblici e sottrarne risorse, significa poter garantire il diritto alla salute in egual modo.
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e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio
dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 nel
rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività liberoprofessionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, (vedi nota 3) nel rispetto dei
piani di attività previsti dalla programmazione regionale e
aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività liberoprofessionale non deve superare, per ciascun dipendente,
quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere 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 liberoprofessionale 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) la libera professione intramuraria è gestita
dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un
centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati
e distinti tra attività istituzionale e attività liberoprofessionale, con pagamento delle prestazioni e con
ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali, fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende;
d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto
all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare
oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il

attualità
Tra offerta formativa inadeguata, piani di rientro e federalismo
fiscale, la mappa della
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Inf. Donato Carrara - Direzione Nazionale NurSind
La Ragioneria Generale dello Stato ha
pubblicati nel dettaglio i dati del personale
del SSN riferiti all'ultima rilevazione
disponibile, quella del 2009. Il sistema consente di sviscerarli fino al livello di singola
azienda.
Per completare il quadro, mancando un
riferimento attuale degli stessi dati riguardo alla sanità privata, nella nostra analisi
abbiamo utilizzato i dati del 2006, ultima rilevazione disponibile.
A differenz
a
delle
abituali
s t a t i s t iche che si
riferiscono al
numero degli
infermieri iscritti ai collegi IPASVI
provinciali, non necessariamente attivi su quel territorio
(vedi la forte componente di emigrazione
regionale) e nei quali sono inclusi anche i
pensionati, dichiarati dalla stessa federazione in circa 30.000 unità su un totale di
360.000, i dati che pubblichiamo rappresentano uno spaccato reale della dislocazione territoriale del personale infermieristico nelle varie regioni attualmente occupato.
Abbiamo provato a leggere questi dati
con gli occhi degli infermieri, sviluppando
dei raffronti
La "pagella" infermieristica interessanti,
mai consideregione per regione
rati fino ad
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Vediamolo nel dettaglio.

Infermieri per 1000 abitanti
La media OCSE si attesta a 9,6 infermieri per abitante. Contrariamente alla statistica fin qui sostenuta da più parti, che
vedrebbe 7 infermieri italiani ogni 1000

(1,78), la Campania (1,82) e la Sardegna
(1,95).
Il Trentino Alto Adige registra il dato
addirittura superiore alla media OCSE con
3,23 infermieri ogni medico, seguito dal
Veneto (3,03) e dal Friuli (2,97). Marche,
Liguria, Emilia e Toscana si attestano tra i
2,62 e i 2,54.

Punteggio regionale

8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4
abitanti, la
media italiana si attesta sui
5 infermieri ogni
1000 abitanti, con
oscillazioni regionali,
sia in positivo che in negativo, del 30-35%.
Le regioni con maggiore
sofferenza sono la Basilicata (3,5),
la Sicilia (3,9), la Puglia (4,3), la Campania
(4,4), la Lombardia (4,6), la Calabria (4,7).
Quelle con il maggior numero di infermieri sono il Friuli (6,8), la Liguria (6,7), il
Trentino (6,3), l'Emilia-Romagna (6,1),
Toscana e Sardegna (6,0), le Marche (5,7).
Le restanti regioni si discostano di poco
dalla media nazionale.

Infermieri per medico
La media italiana del personale sanitario attivo, comprendendo sia il SSN che la
sanità privata, si attesta a 2,4 infermieri per
ogni medico, contro la media OCSE che
invece è di 3,1 infermieri ogni medico.
Le regioni con maggiore presenza di
sanitari medici sono attestate per lo più al
sud del Paese: la Sicilia (1,62), la Calabria
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= offert
= manc
= manc

= debit
Giornate di degenza per ogni
infermiere
Distribuendo il totale complessivo
delle giornate di degenza annue sul numero
degli infermieri attivi, risulta che in capo
ad ogni infermiere italiano "pesano" 226
giornate di degenza.
Friuli Sardegna e Toscana sono il fanalino di coda attestandosi rispettivamente a
171, 173 e 178.
Le regioni su cui pesano maggiori giornate di degenza pro capite per ogni infermiere sono il Lazio (312), la Basilicata
(303), il Molise (300). Seguono la Sicilia
con 273, la Lombardia con 271, la Puglia

attualità
con 267.

Dimessi per infermiere

derato quello più negativo e di 8 punti a
quella che registra il dato più positivo,
emerge per la prima volta una classifica
generale del disagio infermieristico
regione per regione (vedi la
pagella a lato), rendi-

ta MIUR 2010
canti alla media ITALIA
canti alla media OCSE

to pubblico delle regioni

(3,03), Trentino (3,27), Lombardia
(3,56).
Verso l'alto troviamo la Basilicata
(5,33), l'Umbria (4,9), il Molise (5,89),
l'Emilia Romagna (4,57), le Marche (4,53),
la Puglia (4,49), l'Abruzzo (4,46), la
Sardegna (4,45).

La pagella ottenuta
1 su

contato con i numeri e di cui proponiamo
una visualizzazione grafica del colore della
regione riportata dalla scala cromatica dal
verde (punteggio 8) al rosso (punteggio 4).
Lungi dal considerare esenti dalla questione infermieristica le regioni che hanno
ottenuto un punteggio superiore al 6, dato

5 verrebbe rimpiazzato!!!

Attribuendo un punteggio di 4 alla
regione che registra per ogni valore consi-
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che l’Italia si posiziona al 22° posto nella
classifica OCSE, davanti a Repubblica
Slovacca, Ungheria e Polonia, emerge
comunque un quadro significativo dove si
evidenzia a colpo d’occhio lo stato di maggior sofferenza delle regioni del sud,
prime fra tutte la Sicilia, ma anche la
Campania ed il Lazio non sono da
meno. In entrambe queste regioni gravano i pesi più consistenti del debito
pubblico ed essendo già critica
la condizione infermieristica,
non potrà
che aggravarsi, in
conseguenza delle scelte economiche dei
piani di rientro. Chiusura
degli ospedali periferici e
accorpamenti si stanno già
abbattendo come una mannaia. A
ciò si aggiungono le scelte politiche di risparmio sul personale infermieristico (quello più debole perché
non rappresentato degnamente da alcuna
organizzazione sindacale rappresentativa)
con l’abbattimento tout court delle posizioni organizzative (vedi regione Campania)
ed anche delle dirigenze infermieristiche
(vedi regione Lazio). Una nota stonata nel
panorama del nord Italia è la Lombardia,
dove ci si aspetterebbe un punteggio superiore ed invece si registra la maggior carenza assoluta di personale infermieristico.
I dati in dettaglio possono essere richiesti alla redazione
infermieristicamente@nursind.it

INFERMIERISTICHE

Abbiamo voluto testare anche il rapporto tra numero di infermieri e personale
amministrativo delle varie regioni. La
media nazionale è di 3,94 infermieri
ogni amministrativo, con forti
oscillazioni inferiori registrate in Valle d'Aosta (2,04),
Calabria e
Piemonte

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

Rapporto Infermieri/personale
amministrativo

La procedura per l'assegnazione dei posti per i corsi di laurea a numero chiuso relativi alla formazione dei 22 profili delle professioni sanitarie, è la seguente.
Il Ministero della Salute chiede alle Regioni, entro il mese di febbraio,
l'ammontare del fabbisogno relativo ai 22 profili (tra cui gli infermieri sono la fetta più
consistente). Le Regioni comunicano al Ministero della Salute il proprio fabbisogno,
che viene determinato dopo aver sentito sia le esigenze dei rappresentanti delle professioni sanitarie, sia l'espressione delle potenzialità formative da parte dei Presidi
delle facoltà di Medicina e Chirurgia di tutte le Università. Contestualmente i Presidi
delle facoltà di Medicina e Chirurgia di tutte le Università italiane inviano al MIUR
entro la fine gennaio di ogni anno, i loro dati sulla capacità formativa per la formazione dei 22 profili. La Conferenza Stato-Regioni nel mese di giugno convoca i
Rappresentanti del MIUR/Ministero della Salute e Regioni per procedere alla determinazione definitiva delle dotazioni dei posti, suddivisi tra le Università Italiane, relativamente a tutti i 22 profili delle professioni sanitarie. La determinazione definitiva
del numero dei posti che ciascuna regione mette a disposizione per la formazione di
ogni profilo professionale è comunque decisa a livello ministeriale.
Il gap esistente tra offerta formativa e fabbisogno lo si evidenzia dalla mappa.
L’offerta è concentrata per lo più nel Lazio ed in Lombardia, determinando in questo
modo il fenomeno della migrazione studentesca ed in seguito, della mobilità interregionale. In Val d’Aosta, Trentino, Molise e Basilicata, l’offerta formativa è inesistente, determinando il conseguente aggravio dei costi per la formazione sulle restanti
regioni.
Il Lazio, che si ritrova con il maggior debito pubblico, propone un’offerta formativa spropositata rispetto al fabbisogno regionale riferito agli infermieri mancanti alla
media italiana. Di contro, Campania, Puglia e Sicilia non offrono adeguati posti di
infermieristica rispetto al loro fabbisogno regionale. Occorre poi tener conto che il
tasso di abbandono prima di raggiungere la laurea è del 40%.
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Posti letto per infermiere
Un altro dato interessante è il rapporto
infermieri/posti letto che registra oscillazioni addirittura più del doppio. La media
italiana si attesta a 1,1. Agli estremi inferiori troviamo la Valle d'Aosta (0,71), il Friuli
(0,74), la Liguria (0,81). Agli estremi superiori troviamo la Basilicata (1,71), il
Molise (1,68), l'Abruzzo (1,5), il Lazio
(1,47), la Sicilia (1,32), la Lombardia
(1,28).

L'iter procedurale per la determinazione dei posti a numero
chiuso per Scienze Infermieristiche
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La media italiana si attesta su 37,3
dimessi annui per ogni infermiere attivo.
Anche in questo caso si registrano notevoli oscillazioni, con le regioni del sud che
registrano numeri più alti, come la Sicilia
(55,7), la Basilicata (53,6), il Molise
(50,6), la Campania (49,9), la Puglia
(48,9), il Lazio (44) e la Lombardia (42,4).
Valori negativi rispetto alla media
nazionale sono del Friuli (25,6) e della
Toscana (29,9).

attualità
Ministero e Regione Toscana contro la posizione dell’OdM sul See & Treat:

chi di spada ferisce...
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Inf. Andrea Bottega - Segretario Nazionale NurSind
Sono ancora in corso le indagini della
magistratura in merito all’esposto da parte
del presidente dell’ordine dei medici di
Bologna circa la liceità di alcuni modelli
organizzativi attuati dalla Regione Toscana
ed Emilia Romagna che comporterebbero
l’esecuzione di “atti medici” da parte del
personale infermieristico e già dobbiamo
segnare due punti a favore della nostra professione e di quanto sempre da noi sostenuto.
Il primo importante segnale arriva
direttamente dal Ministero della Salute che
ha inviato una nota alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze
al termine della quale si afferma:
“Pertanto, l’attuale normativa nazionale e regionale, nello specifico del sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria conferisce all’infermiere una specifica competenza che, in particolari situazioni, può
comportare sia l’effettuazione di atti assistenziali e curativi salvavita che esser in
grado di dar corso ad un primo inquadramento diagnostico dell’individuo, a seguito di una specifica formazione e nel rispetto di protocolli operativi stabiliti dal personale medico: in questo caso non esiste, a
giudizio dello scrivente, esercizio abusivo

di atti propri della professione medica ma
esercizio di atti di competenza “anche”
della professione infermieristica,
all’interno del sopradescritto ambito operativo e di propedeutica formazione post
lauream.”
Il secondo parere a favore degli infermieri è stato dato il 23 marzo 2011 direttamente dal Presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, sempre alla
Procura della Repubblica. In tale nota
esplicativa di 14 pagine si analizza la normativa nazionale e regionale
sull’ordinamento della professione infermieristica e il suo rapporto con le competenze della professione medica e in tale contesto normativo e amministrativo si dà spiegazione di come si colloca la sperimentazione del “See&Treat” quale modello di
risposta assistenziale alle urgenze minori.
Le conclusioni sono che le competenze
attribuite al personale infermieristico nel
sistema di emergenza-urgenza “rientrano
a nostro avviso a pieno titolo nel campo
proprio di attività e di responsabilità che
l’ordinamento professionale attribuisce
all’infermiere essendo riconducibile alle
attività dirette alla prevenzione, alla cura e
alla salvaguardia della salute individuale

e collettiva che ai sensi dell’art. 1, comma
1, L. 251/2000 costituiscono oggetto della
professione”, affermando, inoltre, che “la
tesi secondo la quale la definizione delle
competenze della professione infermieristica trova il suo limite negativo nelle prerogative della professione medica è del
tutto ingiustificata in quanto priva di
riscontro normativo (vedi legge n. 42/1992
e legge n. 215/2000) e incompatibile non
solo con il principio di professionalità specifica ex art.33, comma 5, Cost., ma con i
principi dell’ordinamento comunitario
che sanzionano la costituzione di monopoli professionali che non rispondano ad
esigenze imperative di interesse pubblico”.
I testi completi dei pareri sono consultabili nel sito www.nursind.it.
Dunque, con buona pace anche del vicepresidente dell’ordine dei medici di Lucca
che, nella rivista dell’ordine provinciale,
ha voluto criticare la nostra posizione
assunta nel merito e riportata nel precedente numero di Infermieristicamente sindacando, annotiamo questi due importanti
pareri in serena attesa degli sviluppi
dell’indagine.
Cordialmente...

pochi dirigenti infermieri e troppi medici
INFERMIERISTICHE
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Il rapporto di Human Resource Management:

Gestione burocratico–amministrativa
delle risorse umane, esorbitante numero di
medici con responsabilità manageriali operanti in corsia e scarsa propensione a
cogliere le opportunità
dell’aziendalizzazione della Sanità.
Su un campione di 60 aziende sanitarie
e ospedaliere di medie e grandi dimensioni,
solo il 26% presenta un modello manageriale maturo contro il 55% dove prevale un
sistema gestionale di tipo tradizionale. Né
un esempio il fatto che i processi di selezione restano ancorati ai meccanismi concorsuali, con oltre il 60% delle aziende in cui il
fabbisogno è valutato su base quantitativa,
piuttosto che, salvo rare eccezioni, su competenze professionali.
Questi i dati della ricerca Human
Resource Management (Hrm) sulle caratteristiche della “forza lavoro” reale nelle
aziende del Servizio sanitario nazionale.
Lo studio, è stato presentato nell’ambito di
un workshop dal titolo “Lo sviluppo delle
pratiche di Human Resource Management
in Sanità” promosso dal Centro di ricerche
e studi in management sanitario (CeRiSMaS) dell’Università Cattolica di Milano.

Dalla ricerca emerge che il 19,5% dei
medici operanti in corsia (1 su ogni 5) ha
responsabilità manageriali, un numero
esorbitante rispetto alle reali necessità di
gestione dei dipartimenti ospedalieri. «Questa situazione - spiega Americo Cicchetti dipende dal modello contrattuale che
obbliga i medici ad assumere responsabilità di “struttura” per poter conseguire un
avanzamento di carriera quando invece
sarebbe più opportuno, e forse auspicabile
per la qualità delle prestazioni ai pazienti,
adottare modelli in grado di premiare coloro che preferirebbero (e sono la maggior
parte) continuare a occuparsi in esclusiva
di pratica clinica avendo soddisfazioni in
termini di carriera e di status attraverso la
professione medica».
Dalla survey emerge anche una carenza
di figure dirigenziali nelle professioni
infermieristiche: solo 1 dirigente ogni 59
infermieri e tecnici. Complessivamente il
4,3% del personale ha una qualifica dirigenziale. L’insieme delle figure professionali non direttamente impiegate
nell’attività assistenziale è molto significativo e raggiunge quasi il 30% dell’intera
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forza lavoro. Resta, poi, alto il numero di
lavoratori con contratto atipico (prevalentemente part-time verticale e orizzontale e
tempo determinato), che superano il 12%
del totale.
Per quanto riguarda le posizioni vacanti solo nel 22% dei casi la domanda è coperta con chiamata esterna rispetto al 77% che
le ricopre con personale interno. I percorsi
di carriera sono legati all’applicazione di
normative e regole di contrattazione nazionale e decentrata, e marginalmente sono
basati su pratiche di valutazione dei potenziali e job evaluation. Risulta ampiamente
diffusa l’applicazione di valutazione delle
performance e delle posizioni anche in
attuazione della recente “Riforma
Brunetta”, ma non sempre esiste una coerenza tra metodi di valutazione, erogazione
degli incentivi e la programmazione dei
percorsi di carriera.
La sfida del passaggio a una aziendalizzazione “matura” nel Ssn passa certamente
da un cambiamento di natura sia fattuale
sia culturale anche nel campo delle pratiche di Human Resource Management.

attualità
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Nessuno in Italia ha fatto stime così precise, ma non si può certo sperare che qui si
navighi in acque migliori. Secondo i dati
Ocse del 2010, infatti, il Regno Unito
dispone di 9,5 infermieri professionali
ogni 1.000 abitanti, quota che da noi è inferiore al 6 per cento e sale al 7,7 considerando tutto il personale di assistenza. Mentre
le società scientifiche denunciano che si sta
andando incontro a una carenza di medici,
per i quali comunque siamo ancora in vetta
alle classifiche dei Paesi occidentali, a condizionare la qualità delle cure e l’efficienza
del Sistema sanitario nazionale rischia perciò di essere soprattutto l’emergenza infermieri, che nel nostro Paese è già una realtà
da almeno 15 anni.
Roberta Villa

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI
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un’assistenza infermieristica adeguata».
Senza contare che lo stress degli infermieri sovraccarichi di lavoro comporta un
maggior rischio di burn-out, il desiderio di
abbandonare il posto di lavoro o almeno un
aumento delle assenze per malattia, innescando così un circolo vizioso che aumenta
ulteriormente il peso delle responsabilità di
chi resta a fronteggiare la situazione. Un
rapporto del 2009 stilato dal Nhs conferma
che la maggior quota di assenze per malattia si registra proprio nei reparti dove ci
sono meno infermieri rispetto al numero di
pazienti e negli Stati Uniti nel 2009 si è calcolato che ogni infermiere professionale in
più assunto a tempo pieno si traduce in
circa 60.000 dollari di guadagno tra riduzione delle spese mediche e aumento della
produttività nazionale.
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Meno del 7 per cento degli infermieri
britannici che hanno partecipato a un sondaggio online promosso dal Royal College
of Nurses, a cui hanno risposto più di 1.900
persone, ritiene che l’organico della struttura presso cui lavora sia sufficiente a
garantire la qualità delle cure ai pazienti.
Questo mentre si parla di ulteriori tagli per
27.000 posti di lavoro, con l’obiettivo di
risparmiare 20 miliardi di sterline.
L’inchiesta presenta un quadro
dell’assistenza sanitaria in Gran Bretagna
seriamente compromesso dalla carenza di
personale infermieristico, in un contesto in
cui l’occupazione dei posti letto e il flusso
di pazienti è andata aumentando in maniera
vertiginosa negli ultimi vent’anni, senza
che il lieve incremento del numero degli
infermieri abbia potuto farci fronte. Quasi
la metà degli intervistati ha dichiarato che
sul loro posto di lavoro ci sono stati posti
vacanti per più di sei mesi e che le assunzioni sono attualmente bloccate.
Otto infermieri su dieci affermano di
essere troppo pochi nel loro reparto per
garantire cure di qualità e che questa carenza di personale, nella loro esperienza,
mette a rischio anche la sicurezza dei
pazienti, se non ogni giorno almeno una
volta la settimana: affermazioni inquietanti, anche ammettendo un bias dovuto al
campione ristretto e probabilmente sbilanciato. Si può infatti presumere che al
sondaggio abbiano partecipato con maggiore entusiasmo i professionisti più insoddisfatti, dal momento che l’inchiesta era
proposta sul sito di Frontline First, una campagna intrapresa dal Royal College of
Nurses sulle conseguenze di stringere i cordoni della borsa in Sanità. Sul sito, attraverso tre bottoni posti in primo piano, gli
infermieri possono facilmente segnalare
tagli a personale o servizi e casi di sprechi
di risorse, ma anche avanzare proposte e
innovazioni.

Al di là delle opinioni dei singoli, sono
però i numeri a parlare.
È la National Patient Safety Agency a
riferire che in un anno si sono verificati in
Inghilterra e Galles almeno 30.000 incidenti riconducibili alla scarsità di personale, quasi sempre in strutture di cura per acuti. Uno su cinque di questi (quindi circa
6.000) ha danneggiato il paziente.
Gli infermieri che riferiscono più frequenti situazioni di rischio sono quelli che
hanno affidati alle loro cure più di 9 pazienti, mentre coloro che sentono di lavorare in
condizioni di sicurezza non ne hanno in
genere più di 6. Anche qui i dati di una revisione sistematica del 2007 danno supporto
alle impressioni, offrendo la prova di
un’associazione tra l’aumento di infermieri professionali nello staff e la riduzione dei
tassi di mortalità ospedaliera e della frequenza di eventi
avversi.
Anche il rapporto
tra figure professionali di diversa qualificazione nell’ambito
infermieristico è rilevante. Nella corsia di
un ospedale inglese ci
sono in media 24
posti letto, occupati al
97 per cento. Durante
il giorno l’assistenza
è garantita, sempre
per stare nella media,
da 3,3 infermieri professionali e 2,2 figure
di supporto, con un
rapporto che si è ridotto del 5 % rispetto a
soli cinque anni fa. Anche qui è lecito il
sospetto che sia la molla economica a spingere verso l’assunzione di personale meno
preparato.
«Gli amministratori della sanità
dovrebbero però fare meglio i loro conti»
mettono in guardia gli autori del rapporto
Guidance on safe nurse staffing levels in
the Uk, pubblicato dal Royal College of
Nurses a dicembre 2010. «Molte delle iniziative proposte per abbassare i costi puntano sul tentativo di ridurre l’incidenza di
complicazioni evitabili, come trombosi
venose profonde, piaghe da decubito o infezioni delle vie urinarie: tutte evenienze
strettamente correlate alla possibilità di
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Per gentile concessione della redazione del Sole 24 Ore Sanità e dell’autore,
ospitiamo questo importante articolo proveniente da un’inchiesta svolta in Gran
Bretagna. Lasciando ai lettori i commenti,
riteniamo che tale articolo dovrebbe sempre stazionare nelle cartelle degli infermieri gestional, pronto da esibire in tutte le
situazioni in cui l’azienda intenda risparmiare sull’assistenza.

NurSind siede al tavolo delle trattative nazionali con l’ARaN
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Inf. Andrea Bottega - Segretario Nazionale NurSind

Grazie alla presenza attiva dentro la
Confederazione Gilda-Unams, Nursind sta
partecipando agli incontri svolti nella sede
dell’Aran per la stipula di un accordo quadro sulla definizione dei nuovi comparti (in
applicazione della riforma Brunetta) e per
la calendarizzazione delle RSU.
Strategica si è rilevata, infatti, la collaborazione con la CGU (siamo aderenti alla
CGU dal 6 marzo 2008) in un momento
storico in cui l’appartenenza ad una confederazione fa la differenza perché si è seduti
ad un tavolo che è impegnato a riscrivere le
regole della rappresentanza sindacale dopo
la riforma del pubblico impiego. Tutelare
gli interessi della categoria in questi
accordi vuol dire avere la speranza di
non veder preclusa la possibilità che
possa esistere un sindacato infermieristico rappresentativo.
Nei primi due incontri – quelli svolti
fino al momento di andare in stampa – si
sono palesate due linee di azione. Da una
parte la decisa posizione di CGIL e USB
nel chiedere subito il calendario per le elezioni RSU da effettuarsi per novembre
2011 indipendentemente dalla stipula
dell’accordo sui novi comparti, dall’altra le
altre confederazioni intenzionate ad avere
garanzie sulla composizione dei nuovi comparti per evitare che la legislazione abbia
un ruolo determinate nel cambiare
l’organizzazione interna delle stesse ed
evitare le doppie votazioni nell’arco di un
anno.
Due linee miranti l’una ad affermare la
certezza delle RSU e l’altra la sopravvivenza di alcuni soggetti sindacali.
Certamente la riduzione dei comparti da 12
a 4 e il clima politico hanno posto sul tavo-

lo un problema di rappresentanza democratica dei lavoratori. Sull’esistenza delle
RSU tutti i sindacati si sono espressi favorevolmente (qualcuno ha anche chiesto che
le RSU vengano effettuate anche nelle aree
dirigenziali previste dal Dlgs 150/2009).
Ciò che risulta essere ancora la pietra
d’inciampo è il calcolo della rappresentanza e rappresentatività al fine di stabilire i
sindacati e le confederazioni rappresentative e quindi attribuire le prerogative sindacali. Fare questo calcolo sui comparti o sui
settori non è indifferente e permetterebbe,
forse, di salvare capra e cavoli. Per superare questo scoglio si è concordato di stilare
un protocollo che prevede una data entro
cui fare le RSU (massimo maggio 2012) e
una serie di step che prevedano la modifica
dell’Accordo nazionale quadro del 1998 e
del regolamento per le elezioni RSU, infine
l’accordo sui nuovi comparti.
Gli incontri si susseguono per cercare
un accordo che certamente è difficile e che
per la prima volta rischierebbe di non vedere le firme di tutti i soggetti al tavolo (dal
1998 gli accordi quadro sono sempre stati
firmati da tutte le confederazioni).
E’ la prima volta che un rappresentante del sindacato infermieristico siede
a questo tavolo e il fatto che questo sia
NURSIND è il segnale per capire su chi
la categoria può contare per costruire il
proprio futuro. Nursind è oggi l’unico
sindacato infermieristico che siede ai
tavoli nazionali e questo risultato rispecchia il giusto e serio percorso intrapreso per
tutelare e valorizzare la professione infermieristica.
Ora spetta ai singoli infermieri proporsi
per ottenere un importante risultato che ci
permetta di entrare definitivamente nella
partita della stipula del contratto nazionale.

STIPENDI TABELLARI MENSILI IN SVIZZERA
scatto
Inf. Coor. Infermiere
Infermiere Inf. Coord.
Ass. Medico
annuale
Dipart. Dirigente
1
€
3.922 € 4.005 € 4.182 € 4.247 €
5.128
2
€
4.057 € 4.148 € 4.328 € 4.400 €
5.616
3
€
4.194 € 4.290 € 4.474 € 4.554 €
6.107
4
€
4.329 € 4.431 € 4.619 € 4.706 €
6.595
5
€
4.466 € 4.573 € 4.765 € 4.859 €
7.085
6
€
4.602 € 4.716 € 4.912 € 5.012 €
7.574
7
€
4.737 € 4.858 € 5.057 € 5.166
8
€
4.874 € 5.000 € 5.205 € 5.319
9
€
5.009 € 5.143 € 5.350 € 5.472
10
€
5.146 € 5.284 € 5.497 € 5.624
11
€
5.281 € 5.426 € 5.642 € 5.778
12
€
5.417 € 5.568 € 5.789 € 5.930
13
€
5.553 € 5.710 € 5.933 € 6.083

Dir. Medico
€
€
€
€
€
€

8.276
8.606
8.934
9.263
9.592
9.922
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Alcune immagini della manifestazione contro la chiusura delle cliniche del gruppo San Raffaele del 7/4/11 davanti alla Regione Lazio, riprese da Striscia la Notizia
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Siamo un sindacato maturo per

rappresentare gli Infermieri
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La rappresentanza infermieristica ormai
è legata a questa immagine che, con l'aiuto di
qualche altro collega, potrà diventare ancora
più verde.
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Nell'ultimo anno il sindacato Nursind ha
visto una sensibile espansione sia in termini di crescita numerica che di segreteUD
GO
rie attivate.
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Presenza di una segreteria Nursind Provinciale
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www.nursind.it
oppure al numero
3484722368
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su www.nursind.it avviati 2 nuovi forum dedicati a:
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A Bologna, grande successo del convegno nazionale su l’Infermiere Gestional
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NurSind Gestional: perché un’area dedicata?
Sono trascorsi oramai 10 anni
dall’emanazione della Legge 251 che istituiva la Dirigenza infermieristica. Eppure,
ancora adesso il dettato normativo non ha
trovato riscontro in maniera uniforme presso tutte le aziende. Dieci anni di interpretazione della legge, troppo spesso applicata
in maniera parziale e piegata ad esigenze
localistiche o exploit personali.
Quasi mai rispondente a quello che era
lo spirito iniziale, ossia quello di rendere
definitivamente autonoma la professione
infermieristica, riconoscendo agli infermieri piena titolarità della gestione
dell’assistenza. Siamo di fronte quindi a
una riforma incompiuta, che è andata di
pari passo anche con lo scarso riconoscimento economico attribuito dai contratti di
lavoro che si sono susseguiti negli anni.
Nessun cambiamento dunque che sia andato realmente a riconoscere la professionalità e le competenze delle figure gestionali
dell’assistenza infermieristica.

E’ stata creata una figura dirigenziale
che però, di fatto, non è ritenuta come tale e
pertanto non è un caso che a questa sia
attualmente preclusa l’ingresso d’ufficio
nell’Area contrattuale della Dirigenza a
differenza invece di quanto avviene per
altri professionisti laureati non medici,
quali ad esempio i biologi, fisici, chimici,
farmacisti e psicologi che direttamente al
momento dell’assunzione trovano inquadramento nel contratto della dirigenza
STPA. Questo la dice lunga sul fatto che ci
troviamo di fronte ad un cammino interrotto e che necessita quindi di un rapido recupero.
Stesso discorso riguardo alle funzioni
di coordinamento, dove manca tutt’ora una
normativa che ne definisca con chiarezza
ambiti e ruoli. In questo quadro è chiaro
che, così come per la dirigenza, la questione abbia avuto un’importante ripercussione anche a livello contrattuale.
L’introduzione delle indennità di coordinamento, di per sé insufficienti, hanno avuto
il solo scopo di “pareggiare i conti” con la
perdita delle varie indennità che venivano
a mancare agli infermieri che dalla clinica
decidevano di intraprendere la strada del
coordinamento, creando proprio quel paradosso che è sotto gli occhi di tutti, per il
quale il coordinatore di fatto percepisce

una busta paga uguale, se non inferiore al
resto dell’equipe. Significativo e beffardo
in questo senso è l’art. 44 comma 5 del
CCNL 1/09/1995 che “premia” con ben
“50.000 lire” al mese la peculiarità
dell’infermiere coordinatore.
E’ dunque in questo quadro che si pone
la necessità della creazione all’interno del
Sindacato Infermieristico di un’Area
Gestional, quale spazio d’incontro, confronto e azione.
Troppo spesso si è percepita
una frattura all’interno del corpo
professionale, quasi che
all’interno vi fossero tre anime
ben distinte. Questo stato di cose è
stato ampiamente sfruttato dalle
aziende le quali, dal canto loro,
hanno utilizzato questa supposta
divisione all’interno della professione per mettere gli infermieri gli
uni contro gli altri, delegando
quindi direttamente alla componente infermieristica di fare il “lavoro sporco”.
Da qui a volte la diffidenza degli infermieri nei confronti della propria dirigenza.
L’Area Gestional invece mira a mantenere l’unità della categoria, fornendo al
contempo uno spazio di confronto con il
resto della componente infermieristica,
con lo scopo di creare un ambito di riconoscimento reciproco che porti ad alleanze
strategiche sugli obiettivi.
L’Area Gestional, vuole dunque dare
voce e rappresentanza a quelle funzioni e a
quei ruoli (Dirigenti, Posizioni organizzative, Coordinatori) che vivono il forte cambiamento degli ultimi anni in termini di
maggiori competenze. Abbiamo perciò la
necessità di aprire un confronto sui molti
dei temi lasciati in sospeso, a partire da una
nuova valorizzazione delle funzioni
dirigenziali e di coordinamento che
passi per l’attribuzione reale di una
diretta responsabilità gestionale per
gli ambiti di competenza.
E’ necessario per questo riappropriarsi di tutte quelle funzioni che oggi
troppo spesso sono avocate da altre
figure che niente sanno e conoscono
dell’assistenza infermieristica. Vuol
dire gestire in proprio competenze e
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titolarità riguardo il sistema premiante,
della produttività e della valutazione del
personale coordinato, infermieristico e di
supporto, a tutti i livelli, sia di Unità
Operativa che Dipartimentale.
Troppo spesso siamo stati una professione in ostaggio dei poteri forti che in sanità non mancano di certo. Dobbiamo scrollarci di dosso le pastoie che ci tengono legati a questi poteri. Un passaggio fondamentale dovrà essere costituito dall’abolizione
dei cosiddetti “referenti facenti funzione”,
figure tanto care alla dirigenza medica, e a
buon mercato per le aziende che così evitano pure di erogare indennità specifiche.
Infine, proprio perché il sindacato ha la
necessità di dovere conciliare l’ambito professionale con quello giuridico economico,
riteniamo importante la creazione di una
categoria economica e giuridica (attualmente –Ds) a cui accedere attraverso concorsi veri per chi ha incarichi specialistici,
gestionali o clinici (master o laurea specialistica).
Stiamo dunque preparando il terreno
per un sindacato forte, in grado di creare
una grande alleanza strategica tra le componenti cliniche e gestionali. Un sindacato
quindi che accolga e valorizzi finalmente
tutte le anime di quelle “professioni infermieristiche” per cui NurSind è nato e si è
sviluppato nel tempo. Chiunque vorrà dare
il proprio contributo alla crescita di
quest’area e proporsi per un ruolo attivo
può contattarci o scrivere a nazionale@nursind.it
Claudio Cullurà, Daniele Carbocci
Referenti nazionali Area Gestional in
Nursind

attualità
Che strana figura, l’infermiere secondo

l’ISTAT !

3.2 - Professioni tecniche nelle scien-
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AGGIORNAMENTO
NOMENCLATURA ISTAT 2011
8.3 - Professioni non qualificate nei
servizi di istruzione e sanitari
8.3.2 - Personale non qualificato nei
servizi sanitari ed assimilati
8.3.2.0 - Portantini ed assimilati (ausiliario sanitario portantino, bacillare di
anatomia patologica, barelliere, becchino, infermiere addetto al trasporto ammalati, inserviente di ospedale, lettighiere,
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Per conoscenza, riportiamo quanto
descritto attualmente dall’ISTAT riguardo agli infermieri.

distribuzione dei pasti ai pazienti, trasportare provette o materiale diagnostico
tra i laboratori degli ospedali, aiutare i
pazienti ad assumere i pasti, pulire o sterilizzare strumenti e utensili, partecipare
alle attività di soccorso, provvedere al
rifacimento dei letti dei pazienti o al cambio biancheria, assistere il paziente
durante le visite mediche, effettuare
comunicazioni radio-telefoniche con
infermieri o medici, rispondere alle chiamate di assistenza dei pazienti, spostare i
pazienti dalla barella al letto e viceversa,
fornire ausilio nelle terapie mediche ai
pazienti, partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, ritirare i referti medici presso i laboratori dell'ospedale, svolgere attività di manutenzione ordinaria o
straordinaria su attrezzature, impianti o
macchinari.

ze della salute e della vita
3.2.1 - Tecnici paramedici
3.2.1.1.1 - Infermieri
Descrizione della professione
Le professioni sanitarie raccolte in
questa unità assistono i medici nella cura
della salute umana e, sotto il loro controllo, somministrano le terapie farmacologiche prescritte, assistono i pazienti e
garantiscono la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche di patologia generale, pediatrica e psichiatrica negli ospedali, nei centri ambulatoriali o a domicilio; assistono i
pazienti e i disabili nell'individuazione
degli interventi infermieristici più adeguati e nelle terapie basate su tecniche
emodinamiche e di circolazione extracorporea.
Principali compiti e attività: somministrare farmaci o terapie, pianificare
e/o organizzare l'assistenza del paziente,
collaborare con il personale del reparto
(medici, anestesisti, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), fornire assistenza durante
la degenza, fornire sostegno emotivo ai
pazienti, curare l'igiene personale dei
pazienti, fornire assistenza in sala operatoria, rifornire il magazzino del reparto
(farmaci, materiali per la sala operatoria,
ecc.), effettuare prelievi venosi, rilevare i
parametri vitali del paziente (pressione
arteriosa, temperatura, ecc.), assistere il
medico durante il giro di visite, assistere
il paziente durante i pasti, compilare o
controllare le cartelle infermieristiche,
medicare i pazienti, preparare i pazienti
per gli esami diagnostici, curare i rapporti
con i familiari dei pazienti, organizzare le
accettazioni e i ricoveri, passare/prendere
le consegne dal turno successivo/precedente, sterilizzare i ferri, fare formazione/informazione per personale specializzato, preparare i pazienti per gli
interventi chirurgici, studiare e aggiornarsi, trasportare i pazienti (dalla stanza
alla sala operatoria, ai locali adibiti a terapie mediche o accertamenti diagnostici e
viceversa), fornire assistenza domiciliare, svolgere attività burocratiche.
Albi Professionali
Professioni relative:
capo sala; ferrista; infermiere; infermiere assistente malati acuti; infermiere
di bordo; infermiere pediatrico; infermiere per day hospital; infermiere psichiatrico; infermiere puericultore; infermiere
trasfusionista; strumentista di sala operatoria; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare; tecnico paramedico assistenza
medica di urgenza.
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Alla Cortese attenzione del
Presidente FNC IPASVI
Dott.ssa Annalisa Silvestro
Oggetto: Aggiornamento nomenclatura ISTAT 2011
Gentile Presidente,
a seguito di segnalazioni da parte di
alcuni colleghi, desidero portare alla Sua
attenzione l’allegata Nomenclatura
dell’ISTAT del 2011. In tale classificazione delle unità professionali si trova la
figura di infermiere definita e inquadrata
in diversi modi che lasciano intendere la
non conoscenza di chi è e cosa fa oggi
l’infermiere.
Al fine di pervenire a un adeguato
riconoscimento sociale e professionale
della figura dell’infermiere si richiede un
intervento chiarificatore presso l’ente
nazionale di statistica, anche allo scopo
di avere in seguito dei dati di rilievo
nazionale compatibili con la reale attività infermieristica così come prevista
dalle vigenti leggi.
Ringraziandola per la collaborazione porgo distinti saluti.
Il Segretario Nazionale NurSind
Dr. Andrea Bottega

portafango, portantino, portatore di feretri.
Descrizione della professione
8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati
I Portantini trasportano ammalati o
utenti all'interno di strutture sanitarie, di
ricovero e di lunga degenza per anziani o
disabili, si occupano della pulizia degli
ambienti e dell'igiene personale degli
utenti impossibilitati.
Principali compiti e attività: curare
la pulizia e il riordino degli ambienti trasportare i pazienti (dalla stanza alla sala
operatoria, ai locali adibiti a terapie mediche o accertamenti diagnostici e viceversa) fornire assistenza ai pazienti curare
l'igiene personale dei pazienti, coadiuvare l'attività degli infermieri, compilare
moduli e documenti, provvedere alla
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L’Istituto Nazionale di Statistica ha
recentemente aggiornato i dati di nomenclatura. Curiosamente e con stupore, ci
siamo accorti che le conoscenze riguardo alla nostra professione sono ferme al
1930. Francamente, trattandosi di un
aggiornamento, ci aspettavamo una
visione più coerente al ruolo strategico
che ha assunto la categoria ormai da
decenni. Abbiamo deciso di intervenire
chiamando in causa la Federazione
IPASVI a cui abbiamo esposto con questa
lettera le nostre perplessità. La
Federazione ha prontamente accolto le
nostre osservazioni e si è impegnata ad
intervenire direttamente presso l’Istituto
al fine di porre le dovute correzioni.

attualità - notizie in pillole
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Elezioni amministrative
15-16 maggio 2011
Invitiamo i colleghi che hanno
deciso di impegnarsi nella competizione elettorale per le amministrative di metà maggio di contattare la
segreteria provinciale di riferimento per valutare eventuali collaborazioni nel comune interesse di valorizzare le competenze infermieristiche anche nell’ambito
dell’amministrazione dei pubblici
servizi.

Sanità Privata attende
ancora il CCNL 2008-09
I lavoratori della Sanità Privata
sono ancora in attesa della conquista del biennio economico 2008-09
ed il rinnovo della parte normativa
2010-12.
Da parte Cisl vi è stata la proposta di unificare in un unica tornata
contrattuale la vertenza, condivisa
al momento solo dall'ARIS e dalla
Fondazione Don Gnocchi ma non
dall'AIOP che è trincerata su un
atteggiamento di chiusura, rimandando all'attesa degli sviluppi della
politica nazionale circa la rinegoziazione delle convenzioni di accreditamento.
Secondo Paolini, presidente
AIOP, “Il problema non sono le
risorse. I soldi per la sanità ci sono
e sono sufficienti. Ma il pubblico
spende troppo, non è competitivo e
le Asl sembrano più macchine di
consenso elettorale che istituzioni
di governance al servizio del cittadino".
Ancora peggio stanno i lavoratori del contratto UNEBA a causa del
ritiro della firma degli accordi in
essere da parte del presidente
dell'associazione, secondo il quale:
"gli Enti associati si dibattono in
serie difficoltà e nessuno prospetta
loro, salvo casi del tutto eccezionali, alcuna garanzia né alcun automatismo. Occorre pertanto, per il
momento, una “navigazione a
vista”, che traghetti il settore verso
un futuro possibilmente più certo.
Un adeguamento dei salari non è

stato mai posto in discussione
dall’Uneba, ma dovranno essere
negoziabili il “quantum” e la
decorrenza.".

Test antidroga anche
agli infermieri
Anche medici, infermieri e ostetriche dovranno sottoporsi ai test
anti-droga già previsti per alcune
categorie a rischio: il Dipartimento
politiche antidroga ha approntato
un provvedimento che andrà presto
in Conferenza Stato-Regioni per
un'intesa.
In pratica, si vuole uniformare
l'attuale elenco delle categorie lavorative considerate "a rischio" che
devono effettuare periodici controlli sul consumo di alcol con l'elenco
delle categorie che già ora - ad esempio piloti di aerei, autisti di mezzi
pubblici, lavoratori edili che lavorano a una certa altezza - vengono sottoposte a periodici controlli antidroga.
Il provvedimento, che per ora
non è naturalmente operativo, fa
seguito alle polemiche suscitate
dalla vicenda di un medico napoletano che avrebbe esercitato la professione sotto l'effetto di stupefacenti e al caso pugliese dove un
direttore sanitario, dopo numerose
denunce anonime, aveva fatto affiggere in bacheca una circolare in cui
si invitavano "medici e infermieri a
non far uso di sostanze stupefacenti
durante gli orari di servizio".
"Per noi non c'e nessun problema, siamo più che pronti e disponibili a sottoporci al test antidroga e
fare tutto ciò che è utile ad aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario". Afferma Annalisa Silvestro, presidente
Ipasvi.
"E' giusto per chi fa professioni
delicate come quelle sanitarie aderire a una modalità che dia ancora
più garanzie di rigorosità e attenzione verso i pazienti. L'importante
è muoversi in modo equilibrato e
non sparare 'nel mucchio', ricordare che le nostre professionalità
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hanno un profondo spirito etico e
deontologico".

Insediata la Com.ne
nazionale per la ricerca:
senza infermieri
E' stata insediata a gennaio dal
Ministro della Salute Fazio la nuova
Commissione nazionale della ricerca sanitaria, che ha anche il compito
di elaborare il programma di ricerca
sanitaria e le iniziative da inserire
nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Nella composizione compaiono
32 professori, tutti medici. Nessun
infermiere, a dimostrazione della
logica medicocentrica di cui è ancora impregnata la nostra società. La
ricerca in campo infermieristico in
Italia è ai primordi, nonostante gli
insegnamenti di Florence Nightingale (100 anni or sono) ce l'avessero
indicata come necessaria
all'elaborazione dell'assistenza. Per
il momento ci dobbiamo accontentare degli studi fatti all'estero...

Migrazione sanitaria,
saldi regionali negativi e
positivi del 2009
Dai dati raccolti dalla Conferenza Stato-Regioni, nel 2009, oltre 3,7
miliardi di italiani si sono "scambiati" per mobilità sanitaria. Emerge un panorama in cui le Regioni
del Sud, con Lazio, Marche e
Abruzzo nel Centro e Valle d'Aosta
e Liguria al Nord, registrano tutte
saldi negativi, mentre tutte le
Regioni del Nord, con Umbria e
Toscana del Centro e Molise al Sud,
hanno saldi di mobilità positivi nel
2009.
La speciale classifica registra al
primo posto dei saldi negativi la
Campania con debiti per circa 316
milioni, seguita dalla Calabria (227
milioni) e dalla Sicilia (207 milioni). Al contrario il credito maggiore
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con il Nord in attivo (oltre 850
milioni), il Centro in passivo (poco
meno di 50 milioni), ma il Sud e le
Isole con un debito complessivo di
oltre 998 milioni verso le altre
Regioni.
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Sul Fascicolo Sanitario Elettronico (fse),emerge che "esistiamo"
pure noi infermieri e di questo ce ne
rallegriamo. Ma ...
Nella specificazione dei livelli di
accesso ci e' assegnata una forte
limitazione. La non possibilita' di
leggere i dati clinici del paziente!
Questa riduzione appare oltre che
ingiustificata anche pericolosa.
Secondo il documento l'infermiere
puo' scrivere dati clinici, ma non
puo' leggerli, nonostante che gli
infermieri a titolo sono riconosciuti
professione sanitaria, laureati in
materie scientifiche non hanno
certo difficolta' a destreggiarsi con
la specificita' dei dati clicnici che utilizzano costantemente. Inoltre la
mancanza dell'accesso a questo
dato invalida la presa in carico completa in tutte quelle situazione nelle
quali, sempre piu' frequentemente,
e' proprio l'infermiere da solo ad
operare sul soggetto e casomai ad
attivare ulteriori risorse mediche. A
titolo di esempio la condizione di
emergenza del servizio 118, i servizi ambulatoriali, la stessa cura domiciliare dei pazienti ed altre innumerevoli situazioni.
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Il brano è acquistabile in internet
al costo di 99 centesimi. Tutti i proventi delle vendite saranno devoluti

Fascicolo sanitario elettronico: ancora
l'ennesima dimenticanza nei confronti degli
infermieri.
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“Forza Diego, corri!” batte i big
della canzone on line
Forza Diego, corri! è un
brano benefico, dedicato
ad un bambino di 2 anni di
Celle Ligure
costretto sulla
sedia a rotelle
dalla Sma
(Atrofia muscolare spinale), che sta
spopolando nella classifica di vendita online dei singoli del sito Mondadori.
La canzone, scritta e interpretata
da Nadia Ghigliotto, infermiera e
cantautrice, è stata riarrangiata da
Emanuele Dabbono, cantautore
genovese ed ex partecipante al
talent show X-Factor. Con sorpresa
di tutti, il brano ha scalato le hit sul
sito internet di Mondadori Shop,
dove è rimasto stabile al primo
posto per varie settimane, precedendo personaggi del calibro di Shakira, Jovanotti, Modà e tanti altri
ancora, ed ora “naviga” sempre
nella Top Ten.
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Nadia Ghigliotto,
forza diego corri

per finanziare la ricerca alla Fondazione famiglie Sma.
Racconta Nadia: “Ho conosciuto Diego alla sagra della croce rossa
di Varazze, dedicata per il 2010
all'associazione delle famiglie
SMA. Ho visto Diego, il bambino
più piccolo in Italia sulla sedia a
rotelle, e mi ha colpito al cuore. Ha
un qualcosa di particolare. Io sono
infermiera, quindi ne vedo di bambini, ma lui ha quel qualcosa in più
che mi ha preso. Lo stesso giorno a
casa non riuscivo a dormire. Ho
preso la chitarra e ho scritto di getto
questa canzone”.
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è quello della Lombardia con 440
milioni, seguita da Emilia Romagna
(353 milioni) e Toscana (116 milioni).
Unica Regione che registra una
netta inversione di tendenza nella
mobilità è il Piemonte che passa nel
2009 dal saldo negativo di 1,6
milioni del 2008 a quello positivo
per 3,1 milioni. Il saldo negativo,
inoltre, caratterizza praticamente
tutte le Regioni con piani di rientro
(Molise a parte).
La mobilità di "confine", quella
cioè che si registra tra Regioni vicine, caratterizza pressoché tutte le
Regioni, anche quelle con i saldi
migliori. La Lombardia, ad esempio, deve le somme maggiori
all'Emilia Romagna (92,5 milioni),
al Piemonte (68 milioni) e al Veneto
(66 milioni circa). E l'Emilia Romagna ha, a sua volta, come maggior
creditrice la Lombardia (98 milioni), il Veneto (45 milioni) e le Marche (poco meno di 12 milioni). Stesso discorso per la Toscana che deve
la somma maggiore all'Emilia
Romagna (50 milioni), Liguria
(19,5 milioni circa) e Umbria (16,5
milioni).
Questo andamento di scambio
tra Regioni vicine caratterizza
soprattutto il Centro-Nord. La
prima Regione ad essere in debito
con le amministrazioni del Nord è la
Campania che deve 58 milioni alla
Lombardia, 43 all'Emilia Romagna
e 35 alla Toscana. Anche la Puglia
ha come maggior creditrice la Lombardia (62 milioni), seguita
dall'Emilia (55), e così la Calabria
che, alla Lombardia, deve 57 milioni, seguita dal Lazio (46) e
dall'Emilia (33,5). Stesso discorso
per la Sardegna che alla Lombardia
deve 24,3 milioni e i debiti maggiori li ha ancora con l'Emilia Romagna (10,4) e il Lazio (10,3). Il credito nei confronti del Centro-Nord è
però al massimo in Sicilia: essa
deve 91,2 milioni alla Lombardia,
43,1 all'Emilia Romagna, 25,7 al
Lazio, 23,7 al Veneto, 21,6 alla
Toscana, 16,3 al Piemonte e 10,6
alla Liguria.
La classifica dei saldi per aree
geografiche conferma l'andamento

dal territorio
Campania: Nursind in Regione a fianco del Comitato

per lo sblocco della mobilità
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Una delegazione di infermieri, composta da Anna Lisa Troia (Segretaria
Provinciale Nursind Napoli) e i due organizzatori della manifestazione contro il
blocco delle mobilità, Luca Cardillo e Rita
Cerlino, sono stati ricevuti il 7 febbraio
2011 dal Presidente Della Commissione
Regionale Sanità, On. Schiano Di
Visconti Michele, per discutere sul
problema della grave situazione
degli infermieri extra regione, che,
a causa del blocco della mobilità
previsto dal piano di rientro della
Regione Campania, non possono
rientrare nella propria regione di
appartenenza.
Il nostro obiettivo come sindacato è sollecitare le istituzioni ad
accertarsi dell'effettivo fabbisogno
di personale, che tende ad aumentare, perché il blocco totale delle
assunzioni, non consente neanche
il necessario ricambio, conseguenziale, alla cessazione di servizio.
Occorre che la politica se ne faccia
carico nell’immediato. Il sotto
organico, di certo non aiuta il raggiungimento degli obiettivi posti, prima di tutto,
dallo stesso piano ospedaliero regionale,
che si pone come obiettivo, l’offerta ai cittadini campani di un sistema sanitario

moderno. Strutture con organici vacanti
riescono ad offrire i minimi assistenziali e
di contro ci si ritrova una aumentata richiesta di assistenza. Aumentano le esigenze
del cittadino e si chiede al personale sanitario efficienza e qualità, ma è spesso solo
uno sforzo generoso ed altruistico da parte

di quest’ultimo che tenta comunque di mandare un messaggio di buona sanità, sforzo
che viene pagato a caro prezzo sulla propria pelle (e la nostra professione non è
neanche considerata come lavoro usurante!).

Qualità e sicurezza delle cure è ciò che
chiediamo per i professionisti che rappresentiamo e per i cittadini che assistiamo.
Nursind comprende le grosse difficoltà
finanziarie ed economiche del bilancio
regionale ma chiediamo un ulteriore sforzo
per una soluzione del blocco delle mobilità.
Il Presidente della Commissione
Regionale Sanità On. Schiano ha
dimostrato sensibilità e chiarezza nei
confronti del problema posto. "La
Regione, non appena le condizioni
lo consentiranno, procederà allo
sblocco del turn over previsto nella
misura del 10% come segnalato
nella finanziaria Nazionale 2011.
Sarà un impegno anche risparmiare
le ingenti somme che la Regione
Campania spende per formare i professionisti infermieri e disperdere
poi competenze ed abilità costrette e
trasferirsi presso altre Regioni. La
consapevolezza di migliorare i servizi sanitari alla cittadinanza è
obiettivo prioritario della Regione e
la considerazione che oggi è stata dimostrata ad una delegazione di infermieri è
testimonianza di questo intento".

Friuli V.G.: le proposte Nursind per il S.S.R.
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Inf. Annalisa Troia - Segretario Provinciale NurSind Napoli

Innovazione, Responsabilità, Professionalità
Nursind, grazie ad un forte radicamento in tutto il territorio regionale e una rappresentanza della categoria che si aggira
tra il 15-20%, ha ritenuto di intraprendere
un confronto diretto con l’assessorato
anche tramite la mediazione di varie forze
politiche. La sfida intrapresa è quella di
dialogare in termini propositivi con i livelli
decisori più alti della nostra sanità sulle
tematiche che interessano la categoria
(vedi anche l’audizione in 3° Commissione
Sanità sul DDL Cure Palliative).
IL CONTESTO: LA NOSTRA
VISIONE
Il SS regionale del Friuli Venezia
Giulia (FVG) è riconosciuto come uno dei
più efficienti a livello nazionale poiché ha
saputo anticipare drastiche razionalizzazioni di sistema. Le varie riorganizzazioni
succedute (dalla chiusura/riconversione
dei piccoli ospedali alla centralizzazione
per acuti e all’accorpamento degli istituti
universitari alle aziende ospedaliere di riferimento) hanno mantenuto livelli di perfor-

mance assistenziali elevate e diffuse.
In questo dinamico contesto il rapporto
infermieri/popolazione residente è sempre
rimasto piuttosto critico. Secondo i dati
degli Albi Provinciali IPASVI, al 31
dicembre 2009 si contavano in Italia 6,1
infermieri ogni 1.000 abitanti (7 in F.V.G.):
un dato insufficiente, che conferma le
stime fornite dall’OCSE (media di 9.6
Infermieri per 1000 ab.) e che collocano
l’Italia al 23.simo posto (su trenta) per dotazione infermieristica, ben al di sotto della
media OCSE e dietro a Paesi come Spagna,
Ungheria e Repubblica Ceca.
Alla criticità quantitativa, nella nostra
regione, devono essere associate, in proiezione futura, altri elementi:
?
il progressivo aumento
dell’anzianità della popolazione, con un
aumento quindi delle patologie cronicodegenerative che richiedono non tanto
interventi di tipo diagnostico-terapeutico
quanto di tipo assistenziale;
?
il crescente aumento, certificato
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recentemente (ottobre
2010) dalla
federazione
I PA S V I ,
dell’età
degli inferm i e r i .
L’indice di
vecchiaia,
dato dal rapporto tra gli
infermieri in
procinto di
lasciare la
professione
(le classi di
età più mature) e quelli che dovrebbero
prenderne il posto (le classi giovanili) fotografa bene la situazione, evidenziando in
prospettiva problemi seri in diverse regioni, prima fra tutte il F.V.G. (1 infermiere
classe giovanile contro 2 della classe matura).

dal territorio
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miche per la
costruzione e sperimentazione di
nuovi modelli
organizzativi.
Non la solita minestra riscaldata,
dunque, ma
un’opportunità
che Nurisnd, a
livello decentrato,
può giocare port a n d o
all’attenzione della categoria la possibilità
di innovare e rimodulare le équipe assitenziali che dovrebbero essere composte in
base alla complessità/intensità assistenziale, più infermieri e meno Oss nelle aree ad
alta complessità e viceversa in quella a
bassa complessità.
Per le unità operative demenziali e day
hospital, i modelli suggeriti sono: Primary
nursing, ovvero la presa in carico da
parte di un infermiere ‘primario’
dell’assistito (un singolo infermiere
diventa responsabile dell’erogazione, qualità e appropriatezza dell’assistenza non
medica erogata ai suoi pazienti, verso i
quali è primario, per tutta la durata della
degenza, in associazione ad altri colleghi)
in un sistema a matrice dove ciascun infermiere è al tempo stesso primario per qualche assistito e associato nell’assistenza ad
altri; Team nursing, ovvero il modello per
piccole équipe, prevede un gruppo composto da varie figura – infermieri, personale
di supporto, studenti in formazione – sotto
la direzione di un infermiere team-leader
che fornisce assistenza a un gruppo definito di pazienti; Case Management, ovvero
il modello per percorsi clinico-assistenziali
prevede che l’infermiere case manager
(operatore di riferimento) sia responsabile
della pianificazione e del coordinamento
dell’assistenza infermieristica per i pazienti a lui affidati, gestendo il caso da un punto
di vista clinico-assistenziale”. Attivare,
inoltre, nuovi servizi come i Day Service e
i Week Hospital per accorciare la permanenza dei degenti in ospedale.
Per l’ADI modelli suggeriti sono, oltre
a Case Management, l’infermiere di famiglia e comunità, figure che sono rimaste
ancora sperimentali.
CONCLUSIONI
Una piccola vittoria, ottenuta coniugando metodo, una visione sistemica della
realtà, confronto e dialogo con le forze politiche, conoscenza dei modelli evolutivi
interni al mondo professionale. In sintesi
fare sindacato a 360° oltre che in contrattazione anche influendo sulle scelte politiche
regionali, facendoci conoscere come infermieri e proponendo soluzioni organizzative in linea con l’evoluzione professionale e
la qualità dell’assistenza rivolta ai cittadini.
Il Coordinamento Regionale Friuli
Gianluca Altavilla - Patricia Ariis –
Luca Petruz – Sergio Trevisan
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vi, diversificati in base al contesto di riferimento. Non si intende qui ingessare il
modus operandi delle singole Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere: ciascuna, secondo le proprie specificità, può presentare,
attraverso appropriato coinvolgimento
della dirigenza infermieristica, progetti per
l’introduzione di nuovi modelli che saranno vagliati per gli outcomes attesi;
b) puntare all’acquisizione, da parte
degli Infermieri, di competenze rivolte
alla programmazione e pianificazione
delle attività, all’uso efficace ed efficiente
delle risorse umane di supporto assegnate,
anche attraverso percorsi formativi ad hoc;
c) sostenere, per non scendere al di
sotto di uno standard di qualità assistenziale, le integrazioni organiche, infermieristiche e del personale di supporto: nel
primo caso aumentando l’accesso
all’università, nel secondo riconvertendo
dai cicli produttivi locali, in tempi brevi ed
a costi contenuti, utilizzando anche criteri
di flessibilità e opportune deroghe, le
“braccia” e le “gambe” utili a sostenere
“sul campo” i cambiamenti proposti;
d) promuovere l’impiego della figura
infermieristica in contesti rimasti poco più
che sperimentali (es. Infermiere di quartiere).
AZIONI
Condivisione e approvazione del progetto in primis con l’Osservatorio delle
Professioni, poi con la dirigenza infermieristica regionale, la federazione IPASVI e
le parti sociali.
L’introduzione dei modelli organizzativi dovrà avvenire attraverso progetti di
durata almeno biennale in cui ciascuna
Azienda individuerà, in una prima fase sperimentale, due unità operative o servizi cui
applicare uno dei modelli organizzativi.
Responsabili del progetto saranno il
Dirigente Infermieristico, la Posizione
Organizzativa, il Coordinatore
Infermieristico.
Si tratta di attuare alcuni progetti sperimentali (con il supporto dell’Agenzia
socio-sanitaria regionale e attività di
benchmarking con le altre realtà dove si
sono già sperimentati questi modelli) che
permettano lo sviluppo di strategie utili a
disegnare il futuro della sanità friulana e
superare le limitazioni di personale e di spesa. Il FVG può divenire il centro anche culturale di sperimentazione dei nuovi modelli di valorizzazione infermieristica.
La costruzione nel dettaglio dovrà essere condotta tenendo conto degli indirizzi
proposti. NurSind dovrà partecipare, con
formule da concordare (tavolo tecnico),
alle varie fasi del progetto.
COMMENTO
In un contesto dove le altre OOSS tendono a mantenere lo status quo (vedi anche
recente accordo nazionale febbraio 2011),
il documento relativo all’utilizzo delle
Risorse Aggiuntive Regionali contiene una
piccola vittoria: viene data facoltà alle
varie aziende di utilizzare quote econo-
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?
p r o ssimamente
l’ambito sanitario
r e g i o n ale/nazionale
dovrà confrontarsi con la riduzione di personale
medico: occorre
sfruttare appieno
quanto il legislatore demanda alla
professione infermieristica, aprire
le organizzazioni
sanitarie a nuovi
modelli più economici anche dal punto di
vista del personale impiegato (meno
Dirigenti e più Infermieri) e valorizzanti la
professionalità dell’Infermiere che in
molte realtà rimane ancora inespressa (nel
nostro Paese esiste un rapporto di 1,9
Inferm./medico contro una media OCSE di
3,1 Inferm./medico).
Appare evidente, da queste considerazioni, che la tenuta del SSR dovrà essere
rimodulata nei prossimi anni, pena la caduta della qualità dell’assistenza erogata, con
possibile aumento dei tassi di fuga verso
altre realtà sanitarie. Inoltre, fino a poco
tempo fa, per sopperire all’emergenza
infermieristica la richiesta era incentrata
sulla necessità di sfornare e implementare
“quantitativi numerici” dalle università
oppure cercarli all’estero (il FVG ha una
media di infermieri stranieri del 50%
superiore alla media nazionale.). Oggi
s’impone una diversa visione ovvero la
necessità di rimodulare gli scenari assistenziali nelle varie Aziende ed Unità
Operative, implementando e diversificando sia il numero che le competenze dei professionisti che vi operano.
LE PROPOSTE NURSIND
Obiettivo: mantenere/migliorare la qualità del SSR attraverso una rimodulazione/modernizzazione delle modalità assistenziali
Sotto obiettivi:
a) Ri-orientare l’attività infermieristica verso modelli organizzativi innovati-

CONVEGNO NAZIONALE
Centro congressi iCAVOUR

31 Mag.’11
INFERMIERISTICHE

destinatari:

Inf. Coordinatori
Inf. Coord. Dipart.
Inf. con Posiz. Organizz.
Inf. Dirigenti

L’Infermiere

Gestional
NURSIND

La funzione e il ruolo
degli infermieri
gestori di risorse umane
e di processi organizzativi
dopo la riforma Brunetta
e le sue applicazioni regionali
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Roma
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con L. Benci, A. Santullo, G. Casati, A. Silvestro, P. Mondini, A. Bottega
programma e iscrizioni su www.nursind.it

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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Speciale Assicurazione Professionale
attualità
Riproposta per il 2011 la convenzione Willis-Nursind
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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 pre-
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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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visi di 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).
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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 che
comprende
anche gli “av-

in libreria
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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
dal territorio
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.

INFERMIERISTICHE

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE E
ASSICURAZIONE:
LA CONVENZIONE
Willis-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 infermiere 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 forni-
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to un servizio ad hoc agli aderenti finalizzato a condividere i problemi che non sono
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
Sicilia:

Nursind alla Commissione Regionale Sanità
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l’emanazione di un profilo professionale
che ha ampliato le competenze e le responsabilità, con un riconoscimento di responsabilità e autonomia professionale che
annovera la figura infermieristica come
una professione intellettuale. Tali conquiste debbono essere anzitutto poste a servizio dei cittadini attraverso una valorizzazione che porti gli infermieri a fare gli
infermieri e non a supplire a tutte le
carenze organizzative del nostro sistema.
L’intellettualità e le competenze della
nostra professione possono davvero, se
impiegate correttamente, essere la chiave
di volta per aumentare la fiducia dei nostri
cittadini verso le istituzioni sanitarie regionali.
Abbiamo assistito in questi anni a una
rimodulazione delle dotazioni organiche
che corre il rischio di sconvolgere e ridimensionare la qualità assistenziale. I numeri del personale infermieristico non possono essere dettati da economie di mercato,
perché dove tali numeri non sono ade-

guati si assiste ad una qualità pessima
delle cure, ad un aumento del rischio clinico, delle infezioni ospedaliere ed altre negatività del sistema che hanno una ricaduta
diretta sulla salute degli assistiti e sui costi
assistenziali.
Un richiamo di principio desideriamo
farlo a favore delle strutture pubbliche
direttamente gestite dalla Regione. La salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione e l’erogazione delle
cure, oggi più che in passato, trova limiti
economici importanti. È nostro parere che
una gestione pubblica nell’erogazione
diretta dei servizi sociosanitari sia fonte di
risparmio economico e garantisca un
miglior controllo della qualità dei servizi.
Continuando nell’analisi del documento presentato vorremmo altresì esporre le
seguenti considerazioni.
Nella seconda parte “la
risposta di salute in Sicilia” si fa
riferimento al ruolo importante
della prevenzione con la riorganizzazione dell’assistenza primaria ed il potenziamento della
rete assistenziale territoriale e
l’implementazione e riorganizzazioni dei modelli di cura per la
gestione delle patologie croniche e il miglioramento della continuità assistenziale.
Condividendo tale impianto di
potenziamento dell’assistenza
sul territorio siamo a proporre
che il SSR predisponesse la fattibilità di introdurre
all’interno dei processi assistenziali primari la figura
dell’infermiere di famiglia,
figura esistente all’interno di altre Regioni
evolute sul piano sanitario, un nuovo
modello organizzativo che insieme al
MMG prende in cura l’utente dalla diagnosi alla cura al proprio domicilio con un notevole risparmio di economie che tale visione assistenziale produrrebbe.
Nella terza parte “aree prioritarie di
intervento” in cui si entra in specifici ambiti di intervento e di peculiare interesse, si
propone di istituire delle commissioni al
fine di un continuo miglioramento dei processi assistenziali all’interno delle Aziende
Sanitarie Siciliane (commissione per il
governo assistenziale). Tali commissioni
dovrebbero comprendere tutte le figure
professionali dedite all’assistenza e pianificare le linee guida di indirizzo in modo di
avere un’assistenza adeguata e consona per
tutto il territorio regionale con punti di riferimento regionali che devono seguire gli
operatori sanitari e visionare le attività svolte avendo come obiettivo il miglioramento
della qualità assistenziale.
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L’Osp. di Lugano

rezza se le dotazioni organiche sono sempre carenti? Come possiamo offrire qualità e sicurezza se l’organizzazione dei sistemi sanitari non permettono di svolgere
appieno il mandato professionale
dell’infermiere? Forse i cittadini siciliani
hanno meno diritti rispetto a quelli delle
regioni del nord?
Occorre un impegno forte per riconoscere il ruolo della figura infermieristica
all’interno dell’organizzazione dei servizi
e del processo assistenziale.
L’infermiere non può essere visto solo
come una casella della turnistica da riempire, come spesso è considerato dalle
Direzioni Generali delle Aziende
Sanitarie. La nostra figura professionale
negli ultimi anni si è evoluta con la formazione in ambito accademico, con

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

Alla cortese attenzione:
Presidente VI Commissione ARS
Membri VI Commissione ARS
Gentile Presidente, Onorevoli
Consiglieri,
anzitutto desideriamo rivolgere, a
nome degli infermieri siciliani, un ringraziamento per l’invito e per la possibilità di
dare un nostro contributo nella speranza di
poter essere partecipi e propositivi allo sviluppo del PSR 2011-2013 volto al miglioramento della qualità e quantità delle cure
nei confronti del cittadino-utente.
L’importanza della voce degli infermieri in questa sede è data dalla centralità
del loro ruolo nell’erogazione delle cure e
nella presa in carico dei bisogni sanitari
delle persone, dal fatto che in molte situazioni la prima figura sanitaria che i cittadini incontrano nel nostro
sistema sanitario è proprio
un infermiere e ad esso
esprimono in primis i loro
bisogni. Inoltre, la categoria
infermieristica, per consistenza numerica, rappresenta
una larga parte dei professionisti sanitari impiegati nelle
strutture pubbliche e private.
Il Piano Sanitario proposto è, a nostro avviso, apprezzabile per gli elementi di innovazione, per le proposte organizzative ma, sebbene i principi ed i valori fondanti siano
per lo più condivisibili, si
ritiene di poter offrire ulteriori spunti di riflessione, al fine
di fornire efficaci elementi di
cambiamento attinenti
all’esercizio professionale degli infermieri, perché tale vuole essere la nostra sfera di
competenza, in una visione di miglioram e n t o d e l l ’ a s s i s t e n z a p re s t a t a
all’interno del SSR.
Credendo fortemente in questo strumento normativo, riteniamo che la figura
infermieristica debba divenire realmente
parte integrante del processo di cura per
garantire una qualità assistenziale.
Chiediamo pertanto di superare il gap che
ci separa dalle altre regioni, verso cui i
nostri cittadini sono costretti a rivolgersi
per ottenere qualità e sicurezza nelle cure.
Qualità e sicurezza, per i cittadini e
per gli operatori sanitari, sono da sempre i
due pilastri fondati l’azione del sindacato
infermieristico Nursind.
Come possiamo offrire questa qualità e
sicurezza se le riorganizzazioni interessano una categoria costretta a lottare contro il
demansionamento per mancanza di figure di supporto all’attività infermieristica? Come possiamo garantire qualità e sicu-
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dal territorio
Sarebbe inoltre opportuno ammodernare i sistemi organizzativi investendo sul
management infermieristico e
sull’autogoverno professionale istituendo
all’interno della rete ospedaliera e territoriale divisa in dipartimenti la Dirigenza
Infermieristica come previsto all’interno
della L. 251/2000.
Sempre sul piano organizzativo la
nostra sanità risulta essere ancora troppo
medico-centrica. Un’organizzazione basata sui bisogni dei pazienti prevede il superamento dell’organizzazione per unità operative (prevista da una legge del lontano
1969) verso una gestione dei posti individuata per intensità di cura. Tutte le nuove
strutture sanitarie ormai si rivolgono a questo modello che mette al centro il cittadino
e i sui bisogni e valorizza e responsabilizza
la gestione assistenziale.
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di eventi sentinella, a far recuperare quella
dignità, più volte lesa dai casi di malasanità, della sanità pubblica che dia fiducia ai
cittadini di trovare nel nostro territorio una
adeguata risposta ai loro bisogni di salute.
Tutto ciò avverrà se tali professionisti
verranno coinvolti nelle decisioni e nei processi assistenziali, che li vedono una risorsa strategica che deve essere motivata, perché solo il coinvolgimento, anche emotivo di una sfida al miglioramento, può
portare quel cambiamento che tutti si
auspicano, cittadini e infermieri.
La collaborazione da parte del sindacato Nursind, nel dettaglio delle singole proposte organizzative, è sempre aperta e per
questo ringraziamo ancora per l’attenzione
riservataci.
Il coordinamento regionale Nursind
Sicilia

Sicilia:

di tutta l’erba un fascio...
Inf. Gregorio Drago - Segreteria Provinciale NurSind Palermo
La recente pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale dei bandi di concorso e mobilità
per il personale sanitario nella regione
Sicilia ha provocato numerose critiche da
parte dei mass-media i quali ritengono tali
assunzioni superflue in una regione che ha
un numero di dipendenti pubblici troppo
elevato rispetto al resto d’Italia.
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Nella quarta parte “qualità, ricerca e
sviluppo”, siamo del parere di ricercare
una qualità delle cure che deve migliorare
lo stato di salute dei cittadini e siamo convinti che tale miglioramento deve avvenire
attraverso un investimento in formazione. Con la formazione continua degli operatori (ECM), con la comunicazione, con
gli strumenti tecnologici che devono essere
predisposti al fine di rendere sicure le cure
nei confronti del paziente, possiamo essere
i veri catalizzatori del cambiamento richiesto da un Piano che guardi al futuro.
In conclusione, crediamo che gli infermieri siciliani possano svolgere un ruolo
centrale nel Servizio Sanitario Regionale
dando un apporto considerevole, dedito al
miglioramento delle cure, al miglioramento dei processi assistenziali, alla diminuzione del rischio clinico, al ridotto numero

I numeri “sparati” da alcuni servizi
televisivi, stampa e tg nazionali hanno considerato i dipendenti pubblici
dell’amministrazione siciliana come un
tutt’uno facendo letteralmente “di tutta
l’erba un fascio”. “Nonostante ciò”, sosteneva il tg1, “in Sicilia una persona ogni 7
giorni muore di malasanità.” Nel Conto
venivano quindi inseriti, come concausa
della malasanità in Sicilia anche portieri,
amministrativi etc…nonostante stiano
dietro ad una scrivania e non hanno mai
assistito un paziente in vita loro.
E’ doveroso e opportuno fare chiarezza
sui numeri. Bisogna distinguere tra il fabbisogno di personale carente e quello in
eccesso assunto a suo tempo e anche adesso (dirigenza medica) per fini diversi dai
reali bisogni delle amministrazioni.
I concorsi oggetto delle critiche dei
media riguardano l’annuncio di circa 4000
assunzioni, 2507 dei quali banditi il 31

dicembre scorso. Di tali posti, 1138 sono
stati destinati agli Infermieri, 1087 riguardano medici e il resto ostetriche, fisioterapisti e tecnici di radiologia. La metà dei
posti è stata messa a concorso mentre
l’altra metà sarà assegnata con la mobilità.
Il grafico mostra la situazione siciliana
in rapporto alle altre regioni italiane dal
quale è evidente come la Sicilia sia la
penultima regione Italiana per numero di
Infermieri in rapporto alla popolazione.
La seconda colonna riferita alla
Sicilia* mostra invece come cambierebbe
la situazione per gli infermieri in seguito a
questi concorsi. In sostanza la Sicilia rimane allo stesso posto, penultima in classifica
davanti alla Basilicata in quanto il rapporto
aumenta solamente dello 0,2%.
Nulla cambierebbe invece per quanto
riguarda il rapporto Medici/Infermieri in
quanto più o meno un equivalente numero
di Medici sarà immesso in servizio contemporaneamente all’assunzione degli
Infermieri.
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Si tratta degli ultimi dati aggiornati
estratti dal Conto Annuale Della
Ragioneria Dello Stato che restituiscono la
fotografia della realtà Italiana suddivisa
regione per regione. I numeri si commentano da soli. Gli Infermieri in Sicilia sono
numericamente carenti, il loro numero è
assolutamente insufficiente, e chi lo dice
sono proprio coloro i quali di questo Stato
fanno i conti.
I giornali e gli altri mass media dimostrano di non avere alcuna cognizione di
causa, distribuiscono disinformazione ciecamente,, giornalai strilloni più che giornalisti, con l’unico scopo di vendere giornali o aumentare l’audience.
Ecco trovata una delle cause certe,
documentata, della malasanità siciliana.
Anzi noi Infermieri diciamo che questa
carenza è di per sé malasanità dalla quale
non può che nascere altra malasanità.
Riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione delle risorse sono azioni indiscutibilmente necessarie per migliorare la qualità

dal territorio

di categoria ma a difesa di tutti
Inf. Domenico Rotella - Segreteria Provinciale NurSind Messina
L’attività di un’organizzazione sindacale è solitamente volta a tutelare gli interessi dei propri iscritti, ma in certi settori
gli interessi dei lavoratori coincidono con
quelli più generali dell’utenza, ossia
dell’intera società.
Insieme ad Angelo Ietro e Pippo Calà,
abbiamo deciso di far ripartire la segreteria
provinciale del Nursind, dopo aver constatato che è l'unica possibilità concreta per la
valorizzazione infermieristica.
«Quella di Taormina è una struttura
sanitaria che interessa un territorio oltremodo vasto (da S. Domenica Vittoria a S.
Teresa Riva per un totale di 45mila abitanti) e, come tale, bisogna far di tutto per conferirle piena efficienza: è questo l’obiettivo
dell’azione sindacale del NurSind, che
guarda sì agli interessi corporativi, ma
nell’ottica più generale di innalzare sempre
più la qualità del servizio offerto

all’utenza.
Al “Sirina” lottiamo, in particolare, per
la piena applicazione della legge 626 sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; ultimamente, inoltre, stiamo attenzionando il “curioso” caso del “Cytocare”, una sofisticata
apparecchiatura, simile ad un robot, per la
preparazione dei trattamenti chemioterapici: è costata ben 700mila euro, ma continua, chissà perché, a rimanere inutilizzata.
Noi del NurSind, insomma, avremmo
parecchio da dire sui tanto vituperati “sprechi nella sanità”… ».
Il discorso scivola inevitabilmente su
un argomento di scottante attualità, ossia il
controverso Piano Sanitario cui ha messo
mano il Governo della Regione Sicilia.
«E’ ovvio che modifiche e correttivi
alla situazione attuale vanno apportati. Ed
occorre, soprattutto, un “bagno d’umiltà”,
perché tutti vorremmo un ospedale sotto
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casa, ma dobbiamo renderci conto che la “polverizzazione” di questo
tipo di servizio non porta a nulla di buono,
oltre ad essere meramente utopistica: quella macchina da 700mila euro cui prima
accennavo, ad esempio, non è possibile
piazzarla a Messina, a Catania, a Taormina,
a Giarre, ad Acireale, ecc.; allora tanto vale
smetterla di “litigare” e fare le cose dove è
opportuno siano fatte, altrimenti tutti (professionisti, presidi ospedalieri e, soprattutto, utenti) ne usciremo inevitabilmente
indeboliti».
La segreteria si è dotata di una sede a
Giardini Naxos in Via Vittorio Emanuele
n.348 e di un sito internet
http://www.messinanursind.it che, oltre a
delucidare puntualmente sulle attività del
sindacato, riporta anche servizi giornalistici e spunti di riflessione.
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Messina: riparte la segreteria del Nursind
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attivazione del territorio che riempie di “codici bianchi” le sale di attesa dei Pronto
Soccorso. A farne le spese il personale che
lavora in “prima linea” il quale ha visto moltiplicare il proprio carico di lavoro e sentito (in atto solo sentito) promesse di arrivo
di personale. “Bella è la teoria” dice ogni
tanto Gianni, un collega del Pronto
Soccorso “ma in pratica chi scoppia sono
io”.

Ad aggravare la situazione di carenza
che vede la Sicilia in coda alle statistiche
c’è la mancanza di personale di supporto
all’assistenza Infermieristica (OSS) in pratica figura quasi del tutto inesistente
nelle corsie degli ospedali siciliani. Il personale ausiliario specializzato, nato per
sostituire le competenze in ambito alberghiero del generico in seguito alla sua soppressione è stato nel frattempo, con buona
pace dei sindacati generalisti e le amministrazioni consenzienti destinato ad
altre mansioni lasciando sempre
più solo ed isolato l’Infermiere in
corsia costretto a sopperire su tutti i
fronti.
Per avvicinare il rapporto popolazione/infermieri alla media
nazionale, in Sicilia occorrono
altri 6.000 infermieri. Se consideriamo che da 10 anni non si fanno
assunzioni e che, se tutto va bene,
ne verranno assunti un migliaio
ogni 10 anni possiamo sperare di
potere raggiungere questo obbiettivo tra 60 anni (sigh).
"Tutto cambia affinché nulla
cambi”, con questa frase Don
Fabrizio, il principe di Salina spiegava nel “Gattopardo” il senso della Sicilia
e della sicilianità, analizzando le ragioni
del perché la Sicilia sia sempre in coda agli
altri paesi. Questo avveniva intorno al
1955.
E’ amaro dover constatare come ancora
oggi in questa terra, nonostante tutto sia
cambiato, nulla è cambiato.
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non contemporanea attivazione delle alternative sul territorio, lo scarso coinvolgimento dei medici di medicina generale che
continuano solo a compilare ricettari ed
inviare i loro pazienti in ospedale per qualunque problema, provoca l’intasamento
dei Pronto Soccorso.
Le aree di emergenza sono chiamate
in questo momento di transizione (ci
auguriamo) ad arginare la diminuita
disponibilità dei posti letto e la mancata
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dei servizi sanitari siciliani, ma al contempo nessuno può negare l’obiettività di questi dati. Il personale deve essere sufficiente prima di essere accusato di inefficienza ed in Sicilia occorrono gli Infermieri, ne
occorrono tanti, molti di più di quelli previsti da questi bandi.
Al momento della stesura di questo articolo non vi è alcuna certezza che i concorsi
vadano a buon fine. La Corte
Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi da parte del TAR di
Catania per stabilire se la legge
regionale che stabilisce che i
concorsi per il personale non
Medico siano espletati anche
solo per titoli, possa porsi in
contrasto con quella nazionale
che stabilisce il contrario.
Sull’altro fronte, quello
della mobilità è in atto il ricorso da parte degli Infermieri
Siciliani emigrati al Nord che
oltre a chiedere il 100% dei
posti e non il 50% come previsto dai bandi contestano la “
subordinazione” rispetto alla
mobilità regionale.
Intanto nelle corsie gli
Infermieri continuano a sopportare carichi
di lavoro sproporzionati rispetto agli organici ed a subire ingiustamente accuse di
inefficienza e malasanità. Il piano di rientro ha comportato una riduzione del numero dei reparti ma non del numero degli
accessi negli ospedali. Gli accorpamenti
hanno ridotto il numero dei posti letto e
quindi le possibilità di ricovero, nella speranza di diminuire i ricoveri impropri. La

dal territorio
Carbonia-Iglesias: costituita la nuova segreteria provinciale Nursind
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importante essere rappresentati da colleghi
Motivi per far parte di questa famiglia
ne posso addurre parecchi, ma senza
dubbio quello che più mi ha spinto ad
assumere questo incarico è il non essere
mai stato rappresentato da un collega; una
volta da un autista di ambulanza, altre volte
da un amministrativo che ben poco
conosce il valore e le criticità della
nostra professione. Era ora di dire
basta! Chi più di noi stessi può
rappresentarci, noi che siamo nel core
della professione e che conosciamo
tutte le diverse sfumature dell'essere
infermieri?
Quindi riappropriamoci della
nostra professionalità,
rimbocchiamoci le maniche e
cerchiamo di costruirci un percorso
privilegiato che ci consenta
finalmente di crescere come
meritiamo, che ci consenta di dire la
nostra con cognizione di causa e di far
sentire la nostra voce a chi ancora è
tanto sordo e vuole continuare a relegarci
ad un profilo di bassa manovalanza, dove
gli infermieri sono ancora considerati
persone che provengono da una classe
sociale bassa che non hanno solide basi
culturali, che non hanno una preparazione
di base omogenea, che non riescono

tutt'oggi a spiegare qual'è il proprio ruolo.
Ricordiamoci che siamo le figure sanitarie
(numericamente) maggiori, insieme
possiamo diventare una forza, una forza
nei numeri, ma una forza che con i fatti lo
deve ancora dimostrare. Quindi lavoriamo

per riavvicinare gli infermieri al Nursind,
conquistando la loro fiducia con una
continua e fattiva collaborazione
reciproca.
Cercare di acquisire forza contrattuale
nei numeri e nei fatti, vogliamo entrare in
RSU! Lavorare per una formazione

consona e tarata alla nostra misura con
l'intento di crescere ed annullare eventuali
gap rispetto ad altri professionisti. La legge
42/99 ha abolito il mansionario e ci
consente di svolgere la nostra professione
con autonomia; allora dobbiamo imparare
(qualora ce ne fosse bisogno), ad
assumerci le responsabilità che ci
competono. La sfera autonoma deriva
dal fatto che “l'infermiere è
responsabile dell'assistenza
infermieristica“ riconosciuta dal
legislatore, quindi via le paure
ancestrali che ci perseguitano, via
l'atteggiamento di sudditanza nei
confronti dei medici! Lavoriamo in
autonomia la dove ci compete e
lavoriamo in collaborazione dove
richiesto dal caso, ma con una nuova
dignità, con una nuova forma mentale
che ci deve contraddistinguere dalle
altre Professioni Sanitarie, senza
paura! Eccoci qui, ora finalmente
come segreteria provinciale di CarboniaIglesias, con un nuovo direttivo, con
motivazioni e voglia di far bene e
crescere... Siamo in progres...
Il direttivo Nursind Carbonia-Iglesias
Segr. Prov. Giuseppe Cuccu
Segr. Amministrativa, Anna Rita

sono felice di farne parte
INFERMIERISTICHE
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Nasce Nursind anche a Rieti:

Ciao a Tutti, sono Maria Cristina
Camisola, Segretaria Provinciale di
NURSIND Rieti. Sono felice di avere
aderito a questa nuova forza sindacale,
sicuramente di grande importanza per la
categoria infermieristica, grande forza
lavorativa, ma sottovalutata, spesso
bistrattata e non considerata per il giusto
peso nello scenario sanitario.

Sono un’infermiera con esperienza
lavorativa ultra ventennale, che si è
prefissa come obiettivi:
1. di sostenere la mia categoria ad

essere attore effettivo nella propria
professione;
2. gestire sindacalmente il nostro
vissuto lavorativo direttamente e non
tramite terzi (spesso non Infermieri);
3. promuovere il progetto di divenire al
più presto un ordine professionale come
altre professioni;
4. dare forza alla categoria
infermieristica come elemento
indispensabile e insostituibile;
5. rafforzare la qualificazione
professionale introducendo la figura
infermieristica in ambiti ove ancora oggi
non è presente.
Credo fermamente nella forza coesiva
di categoria e non
dell’“orticello
personale coltivato”.
Inoltre, i
professionisti
infermieri attraverso
il NURSIND hanno
veramente la
possibilità di
interagire alla pari

InfermieristicaMente - pag. 26 -

relativamente alle
criticità della
professione poiché
parlare, ad esempio,
del turno di notte da solo con le relative
responsabilità, dopo altri eventi
“massacro”, con l’impiegato che fa solo
sindacato è un’altra cosa.
Un saluto e BUON SINDACATO a
TUTTI da NURSIND Rieti
Inf. Maria Cristina Camisola
Segr. Prov. Rieti

dal territorio
Nasce Nursind anche a Trapani:

siamo fermamente convinti
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Infermieristica e non solo sul piano
contrattuale.
Questo obiettivo infatti non proseguirà
soltanto per impegno statutario ma per
intima convinzione ed affronteremo le
sfide che avremo davanti, siano esse di tipo
economico, politico e sindacale,
sostenendo nella vita lavorativa di tutti, le
condizioni di lavoro che serviranno per far
crescere e sviluppare meglio la
nostra Professione.
Noi siamo fermamente
conviti che non possiamo più
delegare altre figure
professionali a gestire i
NOSTRI INTERESSI e che
soltanto l'unione da la forza,
abbiamo iniziato questa
missione perchè crediamo nella
nostra Professione e non
vogliamo che ci sia nessun
“passacarte” ad amministrarle.
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custodi della legalità denunciando i
disservizi, gli sprechi e le ingiustizie di
questo sistema sanitario.
Nonostante le difficoltà che in questa
nuova stagione sembrano profilarsi per i
rapporti sindacali con le aziende,
ribadiamo insieme a tutti i colleghi il nostro
pieno supporto come interlocutori
ovunque sia coinvolta la figura
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Cari colleghi, desideriamo esprimervi
un sincero ringraziamento per averci
accolto nella, adesso, nostra grande
famiglia del Nursind.
Siamo consapevoli di stare vivendo in
una società sempre più complessa,
“vecchia”, fragile e bisognosa di
accoglienza, di intimità nell'espressione
dei propri bisogni e delle proprie richieste
d'aiuto, prepotentemente
proiettata al futuro.
Oggi la Professione
Infermieristica è un cantiere
aperto, dove gli infermieri sono
presenti ma non rappresentati. Gli
Infermieri testimoniano una
progettualità ed una capacità di
riflessione che si rivelano nuove
nella storia della professione,
basti pensare alle varie riforme
che l'hanno vista crescere ed
evolversi in ambito universitario
e divenire autonoma, queste
contribuiranno a determinare la
direzione del cambiamento.
E' anche per questo che
dovremmo assieme diventare

Inf. Salvatore Restuccia
Segr. Prov. Trapani

Pordenone, nella sentenza sui POCT:

vincono i pazienti, l’azienda e gli infermieri
“Si tratta di una vittoria per i pazienti,
che potranno avere certezza nell’esito
degli esami e non vedersi mancare la
continuità assistenziale del percorso di
cura, una vittoria per i lavoratori e per la
professionalità degli infermieri, ma anche
una vittoria per l’Azienda ospedaliera
stessa che, sebbene fosse colei che
chiedeva e legittimava l’utilizzo dei POCT
(ovvero gli esami fatti in
emergenza direttamente in
corsia la cui competenza, per i
vertici dell’ospedale, rientrava
nel campo infermieristico), si
vedrà recapitare meno denuncie
e richieste di risarcimento per
errori e malpractice”,
affermano per il Nursind
Gianluca Altavilla, e per FSI
Virginia Carnelutti e Valter
Cecchin. La soddisfazione è
palese non appena arriva la
notizia che il Tribunale di
Pordenone ha accolto il
reclamo dei ricorrenti inibendo
l’azienda Santa Maria degli
Angeli all’utilizzo dei POCT,
rendono note le sigle sindacali.
Con questa decisione si

chiude un capitolo che rischiava di sovraesporre gli infermieri dando loro mansioni
non proprie con il rischio, ovviamente, di
sbagliare gli esiti oltre che di doversi
assentare dai reparti, configurando così un
vuoto assistenziale, per lavorare alle
macchine degli esami. Una volta per tutte
è stata stabilita la competenza per legge: il
tribunale infatti ha riconosciuto che la
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prestazione richiesta agli infermieri non
rientra nella loro sfera di funzioni, bensì –
come ribadito fin dall’inizio della battaglia
dai sindacati NURSIND e FSI - ai tecnici di
laboratorio bio-medico quale attività loro
tipica. “Sostanzialmente la sentenza ha
riconosciuto il rispetto oltre che la
salvaguardia, nelle differenze, delle due
professioni, applicando la summa
rappresentata dai rispettivi
codici deontologici, ovvero la
salute dei cittadini al primo
posto anche per evitare
episodi di malasanità. Il
tribunale ha inoltre dichiarato
che l’attività infermieristica
legato al POCT, fra l’altro,
avrebbe esposto, in caso di
errore, gli infermieri a una
precisa responsabilità civile e
penale, a differenza delle
dichiarazioni dell’azienda la
quale in una delibera si
assumeva tutta la
responsabilità del caso (sia
civile sia penale) che però
sarebbe stata negata dalla
giurisprudenza effettiva.

normative

INFERMIERISTICHE

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

Le lettere a
Mauro Di
Fresco
Vol e v o a v e r e i n f o r m a z i o n i e
chiarimenti su come richiedere alla mia
azienda ospedaliera il congedo biennale
retribuito per l’assistenza ai disabili,
riconosciuti in situazione di gravità dalle
competenti Commissioni sanitarie presso
le ASL, ai sensi della legge n. 104/92 in
modo da favorire, a mio figlio, un
processo di integrazione sociale e
riabilitativo migliorando le sue capacità
adattive e comunicative.
Il Capo V “CONGEDO
PARENTALE” del D.Lgs. n. 151/2001
prevede che la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre o, dopo la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all’articolo 3,
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Trascrivere gli esami
Sono la coordinatrice dell' Unità Operativa
di ... Il mio quesito è questo: il primario ha il
potere di obbligare gli infermieri a trascrivere gli esami ematochimici in cartella clinica?
Esistono riferimenti giuridici, bibliografici
in materia? Esistono altre realtà in cui il
medesimo problema sia stato risolto diversamente? Grazie fin d'ora per le risposte che mi
vorrete fornire. Cordiali saluti
I compiti tradizionali dell’infermiere sulla
documentazione clinica erano delineati dalla
normativa previgente dal DPR 225/1974 che
attribuiva all’infermiere compiti di annotazione di rilievi clinici, senza fare alcuna menzione di compiti di trascrizione. Nella normativa vigente i compiti infermieristici in tema
di documentazione sanitaria sono desumibili
dagli obblighi professionali derivanti dalla
lettura del profilo professionale e dai precetti
legislativi introdotti dalla recente legge
251/2000.
Nulla lascia pensare che la trascrizione degli
esami ematici sia da considerarsi un compito
attribuito o attribuibile all’infermiere.
La trascrizione di esami è un atto che oltre a
comportare una certa perdita di tempo (che
può essere impiegato in altro e più proficuo
modo) può senza dubbio portare a eventuali
errori di trascrizione. Il comportamento è da
sempre stigmatizzato anche dalle varie società nazionali e internazionali che si occupano
del miglioramento della qualità sanitaria. Il
problema posto è di una certa importanza
visto che un simile comportamento oggi è
dimostrato che porta in se inevitabilmente il
rischio di errore. Il fatto che il medico in una
verifica successiva corregga l’errore non cambia l’elemento di pericolosità di un agire pro-

comma 3, della legge n. 104/1992 che
abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all’art. 33 commi 1-3 per l’assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di
cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge
n. 53/2000 (cioè due anni), entro 60 giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione
figurativa.
Ergo, se la norma succitata, quale ex
specialis, stabilisce che il congedo sia
indennizzato con emolumento
quantificabile come l’ultima retribuzione,
mentre la lex generalis di cui alla n. 53 del
2000 stabilisce che non sia retribuito, si
deduce che il congedo per figli non
diversamente abili non venga retribuito e,
perchè venga concesso, vengano
dimostrati i gravi motivi su cui si fonda. Se,
invece, il figlio è diversamente abile
(handicappato, così come scrive la legge),
deve essere corrisposta una
pseudoretribuzione che la legge chiama
indennizzo (per superare l’espresso divieto
legislativo generalmente imposto) ma, non
avendo la legge speciale derogato quanto

stabilito dalla legge generale, sussiste
l’onere di giustificare i motivi sottesi la
richiesta per cui basterà semplicemente
indicare le finalità curative dell’impegno
familiare.
L’amministrazione potrà opporsi solo
se tali finalità si espongano ad evidenti
contestazioni che siano facilmente
deducibili ovvero francamente inutili o
evidentemente superflue e bagatellari.
Diversamente il diritto si atteggia come se
fosse potestativo e deve essere accolto. La
richiesta deve essere presentata almeno
due mesi prima della fruizione per
consentire al datore di lavoro di
organizzare l’assenza del dipendente.
Riguardo il diniego al congedo per
esigenze di servizio, appare superfluo
evidenziare che tale condizione non è
prevista dalla legge come ostativa, anzi, il
termine di 60 giorni concessi a beneficio
dell’amministrazione trova la sua ratio
proprio nel consentire una doverosa
riorganizzazione del lavoro diretta ad
ovviare all’eventuale disservizio invocato
dal datore di lavoro.

fessionale pericoloso per il paziente, per il
medico e per l’infermiere oltre che per la
struttura.
Ricordiamo che nella legge 251/2000 si precisa che l’infermiere agisce con “autonomia
professionale” e che all’infermiere e alla professione infermieristica è attribuita la diretta
gestione dell’attività professionale.
Qualsiasi rapporto con altre professioni, ivi
compresa la professione medica, deve essere
concordato come per tutte le attività professionali. Non si evince un rapporto gerarchico
di tipo professionale con la professione medica. Si consigliano protocolli di compilazione
della documentazione sul modello anglosassone per avere codici di comportamento
comuni in seno all'équipe di lavoro.
Dr. Luca Benci

mente alle linee guida'', ma secondo la
Corte Suprema, questo non basta a liberarsi
dalle responsabilità.
I medici possono essere chiamati a rispondere di omicidio colposo se dimettono
dall'ospedale pazienti a rischio che poi
muoiono.
La Cassazione ha così accolto il ricorso
della Procura di Milano contro
l'assoluzione ''perche' il fatto non costituisce reato'' di un medico dell'ospedale di
Busto Arsizio, che aveva dimesso un
paziente, con esiti di recente infarto esteso
del miocardio, a nove giorni di distanza
dall'intervento di angio-plastica all'arteria
anteriore.

I protocolli “economicisti”
non esimano
dalla responsabilità della
cura.
Con la sentenza 23 novembre 2010 - 2
marzo 2011, n. 8254, la sezione IV penale
della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che seppure le linee guida possono ''legittimamente'' essere ''ispirate anche a logiche di economicità di gestione, il medico
deve perseguire un unico fine: la cura del
malato utilizzando i presidi diagnostici e
terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura''.
Un paziente era deceduto poche ore dopo
essere stato dimesso. Il sanitario si era difeso dicendo di essersi attenuto ''scrupolosa-
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Prof. Mauro Di Fresco

L'amministrazione non ha
il potere di revoca
del part-time
La sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Prato è destinata a fare storia. Il giudice è intervenuto a favore di una lavoratrice a
cui l'azienda aveva revocato il part time in
nome del decreto Brunetta 112/08 convertito
con modificazioni nella legge 133/08.
Secondo il giudice la modifica unilaterale del
contratto di lavoro è illegittima in quanto il
contratto tra le parti ha forza di legge e non
può essere sciolto se non per cause ammesse
dalla legge.
La legge non attribuisce all'amministrazione
il potere di sciogliere unilateralmente i contratti di lavoro stipulati con i dipendenti in
quanto un potere di tal genere esula
dall'ambito dell'autotutela amministrativa,
che ha ad oggetto gli atti amministrativi e non
i contratti di diritto privato.

Vuoi istituire una segreteria del
Nursind nella tua azienda?

Numero Verde 800-91.57.56

sconti
conti di ogni tipo ovunque

Corsi e Convegni ECM
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20% di sconto
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riservate
agli
iscritti
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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.

Speciale Previdenza - 1
Gli Infermieri e la Riforma Previdenziale
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di Gianantonio Maistrello (esperto previdenza del NurSind)
Negli ultimi
anni il sistema
previdenziale è stato oggetto di numerose
modifiche legislative tutte tese a ritardare
la possibilità di accedere al trattamento
pensionistico ed a ridurre l’importo medio
della pensione rispetto alla retribuzione in
godimento.
L’ultimo intervento della serie è l’art.
12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio
2010 convertito con modifiche nella
legge 30 luglio 2010 n. 122. La modifica
più significativa introdotta è
rappresentata dalla cosiddetta “finestra
mobile” che inciderà fortemente per
coloro che decideranno di andare in
pensione poiché saranno costretti ad
attendere dodici mesi per poter fruire
del trattamento pensionistico.
Vale la pena precisare che questa
modifica riguarda esclusivamente i
soggetti che maturano i requisiti
minimi per l’accesso al pensionamento
(di anzianità e di vecchia) a decorrere dal
primo gennaio 2011 in poi. Di
conseguenza, coloro che in passato
hanno già raggiunto la finestra di uscita
stabilita in precedenza oppure hanno
maturato i requisiti di età e contribuzione
entro il 31 dicembre 2010, non sono toccati
da questo nuovo regime di decorrenza
della pensione.
Da quest’anno la cosiddetta “quota”
cioè la somma di anni di età e di contributi,
necessaria per il diritto a pensione, passa da
95 a 96, con un’età minima di 60 anni; ciò
significa che un dipendente può andare in
pensione a 60 anni con 36 anni di contributi

Trattamento di Fine
Servizio (TFS)
Sono obbligatoriamente iscritti
all’INPDAP in regime di TFS solamente i
dipendenti già in servizio, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, al
31.12.2000. Ai sensi della legge 152/1968
lo stipendio degli stessi è oberato da una
trattenuta del 2% e il trattamento di fine
servizio spettante è pari a un quindicesimo
della retribuzione contributiva degli ultimi
12 mesi di servizio considerata in ragione
dell’80% per quanti sono gli anni utili e
quelli eventualmente riscattati (6 mesi e 1
giorno vale 1 anno).
Sostanziali novità sono state introdotte
nei confronti di questo personale dal DL
78/2010 (il comma 10 dell’art. 12 recita
testualmente: “… il computo dei predetti
trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.”)

oppure a 61 con 35 di contributi. Di fatto
però, maturati i requisiti, per effetto della
“finestra mobile” bisognerà aspettare
dodici mesi prima di poter accedere alla
pensione.
L’ultima riforma non ha modificato il
requisito alternativo legato alla massima
anzianità contributiva prevista dal nostro
ordinamento. Chi raggiunge pertanto i

40 anni di contribuzione, ivi compresi i
riscatti, matura il diritto alla pensione di
anzianità indipendentemente dall’età
anagrafica ed è solamente soggetto al
differimento di dodici mesi per godere di
fatto del trattamento pensionistico.
Le donne che vogliono andare in
pensione con le stesse regole, ossia a 57
anni di età con 35 di contributi possono
farlo, in via eccezionale, fino al 2015
scegliendo però un trattamento di pensione
calcolato interamente con il sistema
“contributivo”. Questo criterio riferito
limitatamente al solo computo del TFS; le
nuove norme non mutano però la natura
della prestazione che rimane trattamento di
fine servizio e, pertanto, lo stesso
personale non passa dal regime di TFS al
regime di TFR e rimane quindi confermato
il contributo dovuto all’INPDAP del 2%.
Per inciso, si fa presente che questo
personale se intende in futuro aderire al
nuovo fondo pensione complementare
Perseo, da poco istituito a favore dei
dipendenti della Sanità e degli Enti Locali,
lo potrà fare solamente dopo avere
esercitato l’opzione per il TFR e quindi
dopo aver abbandonato il regime TFS cui è
attualmente assoggettato.
Al momento della cessazione dal
servizio ai soggetti interessati dal TFS sarà
erogata una prestazione (cosiddetta
liquidazione) costituita dalla somma di due
importi: il primo calcolato in base alla
normativa propria del TFS per l’anzianità
maturata al 31.12.2010 (1/15 dell’80%
della retribuzione contributiva relativa agli
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alla contribuzione accumulata nell’arco
dell’intera vita lavorativa, è sicuramente
meno vantaggioso del sistema
“retributivo”, riferito per una quota (A)
all’ultima retribuzione percepita e per una
quota (B) agli stipendi degli ultimi 10 anni
con una perdita stimabile in misura pari
a circa il 20-25%.
Dal 2010 è partita anche la revisione
dei coefficienti per il calcolo della
pensione contributiva (il calcolo riguarda
esclusivamente i soggetti con meno di 18
anni di contribuzione al 31 dicembre 1995
per una quota parte, ed i nuovi assunti dal
1° gennaio 1996 per intero) e le aliquote
verranno riviste ogni tre anni per tener
conto degli andamenti demografici.
Una riforma passata in sordina ma con
importanti ripercussioni sull’importo delle
pensioni: più si allungherà la speranza di
vita più si ridurrà la pensione, perché
dovrà essere pagata per più tempo. Alla
speranza di vita sarà legata anche l’età per
andare in pensione che dal 2015 sarà
revisionata ogni 3 anni, per allungarla in
rapporto alla maggior durata della vita
media.
Secondo le prime elaborazioni tra 8
anni l’età pensionabile per gli uomini
dovrebbe salire ad anni 65 e mesi 8, e nel
2040 si potrebbe arrivare ad anni 70 e mesi
3. Poiché il futuro in campo pensionistico è
poco roseo è bene per tutti sapere a cosa
si va incontro ed eventualmente investire
sul proprio futuro valutando anche
l’opportunità di una pensione
integrativa.

ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di
servizio maturato fino al 31.12.2010,
computando per anno intero il servizio di 6
mesi ed 1 giorno); il secondo importo, per
l’anzianità dal 1 gennaio 2011 alla
cessazione, calcolato secondo le regole
previste dall’art. 2120 del codice civile.
Per ciascun anno di servizio viene
accantonata una quota pari al 6,91% della
retribuzione annua utile ai fini del TFS.
L’accantonamento è realizzato per ogni
anno di servizio o frazione di anno. In
quest’ultimo caso la quota è
proporzionalmente ridotta, computandosi
come mese intero la frazione di mese
uguale o superiore a 15 giorni. Le quote
accantonate, come sopra determinate, con
l’esclusione della quota maturata
nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di
ogni anno, con l’applicazione di un tasso
composto da due voci, una fissa (1,5%) ed
una variabile (75% dell’aumento del costo
della vita accertato dall’ISTAT).

Speciale Previdenza - 1
Trattamento di Fine
Rapporto (TFR)

Periodo di
riferiment o

A decorrere dall’1.1.2011 il diritto alla
pensione di anzianità si consegue al
raggiungimento dei seguenti requisiti:
In alternativa ai requisiti di età e di
contribuzione di cui sopra il diritto alla
pensione si consegue indipendentemente
dall’età al raggiungimento di 40 anni di

Somma di età anagrafica e
anzianità contributiva

1.1.201131.12.2012
Dall’1.1.2013

Quota 96
(60 + 36) o (61 + 35)
Quota 97
(61 + 36) o (62 + 35)

contribuzione.
Si ribadisce che una volta maturato il
diritto con le quote 96-97 oppure con i 40
anni, si deve aspettare almeno un anno
prima di incassare la sospirata rendita.

Età anagrafica
minima richiesta

Anzianità contributiva
minima richiesta

60

35

61

35

INFERMIERISTICHE

La pensione ordinaria diretta di
anzianità riguarda i soggetti che maturano
il limite minimo di anzianità contributiva
(ivi compresi i periodi e servizi riscattati)
ma che non hanno ancora raggiunto il
limite di età previsto per la pensione di
vecchiaia.
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Pensione di anzianità

INFERMIERISTICHE

Il Dl 78/2010 non ha introdotto nei
confronti del personale in regime di TFR
alcuna modifica sia per quanto riguarda il
calcolo e l’accantonamento del TFR sia per
quanto riguarda la riduzione stipendiale
del 2%.
In conclusione: il personale in regime
TFR rimane in regime TFR con una
riduzione stipendiale del 2% e nessuna
modifica rispetto a prima; il personale in
regime di TFS rimane in regime TFS con
una trattenuta previdenziale del 2% come
prima, con modifica però del computo del
trattamento come sopra specificato (due
quote).
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Sono obbligatoriamente iscritti
all’INPDAP in regime di TFR tutti i
dipendenti assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 e
quelli assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato in essere o successivo
al 30.05.2000. Per garantire l’iscrizione,
l’ente di appartenenza è tenuto a versare un
contributo del 6,10% della retribuzione
utile stabilita dal contratto di lavoro,
contributo che è a totale carico dell’ente
stesso; ciò in applicazione dell’art. 1,

comma 7 del DPCM 20.12.1999.
Lo stesso DPCM ha anche stabilito che
lo stipendio tabellare lordo del personale in
regime di TFR sia diminuito di un importo
del 2% pari a quello cheviene trattenuto al
personale in regime TFS. Coloro che
fruiscono del TFR, pertanto, si trovano
sulla busta paga una riduzione stipendiale
del 2%.
Vale la pena precisare che il
trattamento di fine rapporto spettante alla
cessazione dal servizio è determinato
computando 6,91% della retribuzione
intera lorda, senza quindi considerare la
riduzione del 2%.

Pensione di vecchiaia
La pensione liquidata secondo il
sistema retributivo o misto viene erogata al
soggetto che in possesso di una anzianità
contributiva di 20 anni raggiunge il limite
di età previsto per la pensione di vecchiaia
secondo la seguente tabella:
Le nuove disposizioni non si applicano

alle lavoratrici che entro il 31 dicembre
2009 abbiano già maturato i requisiti di età
e anzianità contributiva previsti dalla
previgente normativa (60+20) ovvero che
compiono il 61° anno di età entro il
31.12.2011 (61+20).
Dal 2011 la nuova finestra mobile

introdotta dalla Legge 122/2010 è
applicata anche alle pensioni di vecchiaia
che potranno pertanto essere fruite
solamente dopo un anno dalla maturazione
dei requisiti.

Anno di
pensionamento

Uomini
Età rich iesta

Donne
Età richiesta

Anzian ità
contributiva
rich iesta

2011
D al 2012

65
65

61
65

20
20

E’ bene a sapersi...
Un infermiere che matura l’anzianità contributiva di 40 anni, comprensiva del riscatto di due o tre anni della
scuola, entro il 31 dicembre 2011, può essere dimissionato dall’ente pubblico di appartenenza in conformità al
disposto di cui all’art. 17, comma 35-novies del decreto legge 78 del 2009 convertito dalla legge 102 del 2009
(un altro bel regalo del Ministro Brunetta).
Ciò significa che un infermiere, con un preavviso di sei mesi, potrebbe essere costretto a cessare dal servizio anche se la sua finestra per fruire del trattamento di pensione si apre solamente dodici mesi dopo la cessazione rimanendo, pertanto, per un anno senza retribuzione e senza pensione.
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formazione professionale
Gestione del paziente con impianto di COREVALVE
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Dott.ssa Alfia Lizzi SOD Cardiochirurgia Ospedali Riuniti di Ancona
Inf. Donatella Squadroni SOD Emodinamica Ospedali Riuniti di Ancona
INTRODUZIONE
La stenosi valvolare aortica calcifica
rappresenta la più frequente patologia
valvolare presente nei Paesi
industrializzati, con una prevalenza in
continuo aumento, in quanto strettamente
legata all’allungamento della vita media.
Si calcola che circa il 3-4% dei soggetti con
età superiore ai 75 anni è affetto da stenosi
aortica di grado severo che, se non trattata,
determina una sintomatologia
rapidamente ingravescente con una
prognosi notevolmente infausta.
L’opzione terapeutica ideale in questi
casi è l’intervento cardiochirurgico di
sostituzione valvolare aortica, con
evidente beneficio sia dal punto di vista
sintomatologico che prognostico. A causa
però dell’età avanzata e della presenza di
comorbilità (insufficienza renale cronica,
BPCO severa, vasculopatia
polidistrettuale, aorta a porcellana, cirrosi
epatica, scompenso cardiocircolatorio,
ecc), molti di questi pazienti non vengono
trattati con la chirurgia tradizionale, in
quanto il rischio operatorio è troppo
elevato.
La ricerca di nuove soluzioni per il
trattamento di questi pazienti ha portato
all’introduzione di tecniche alternative.

In questa prospettiva, una tappa molto
importante è da collocarsi nel 1985,
quando Alain Cribier in Francia esegue il
primo intervento di Valvuloplastica aortica
per via percutanea. La procedura però non
dava risultati incoraggianti a lungo termine
in quanto nel follow-up a 24 mesi tutti
presentavano restenosi, pertanto oggi è
considerata solo un metodo palliativo o in
attesa dell’intervento chirurgico vero e
proprio. successivamente nel 2002, Cribier
esegue il primo intervento di Sostituzione
valvolare aortica percutanea, impiantando
una valvola di tipo Edwards/PVT; e nel

2004, Laborde, Lal e Grube impiantano la
prima bioprotesi tipo Corevalve.
Attualmente, la sostituzione valvolare
aortica percutanea (TAVI) con impianto di
bioprotesi è considerata la soluzione
terapeutica ideale per pazienti affetti da
stenosi aortica severa sintomatica ad alto
rischio cardiochirurgico.
La procedura di impianto percutaneo di
valvola aortica deve essere eseguita solo in
Centri ad elevata specializzazione ed
esperienza interventistica.
TIPI DI BIOPROTESI E
SELEZIONE DEI PAZIENTI
Oggi sono disponibili diversi tipi di
bioprotesi aortiche Dall’ottobre del 2009,
nella nostra SOD di Emodinamica,
vengono impiantate protesi tipo CoreValve
“Revalving System” ( Fig1). in pazienti
adeguatamente selezionati in base a
specifici protocolli (tabella 1).
La bioprotesi è progettata per sostituire
la valvola aortica nativa, senza ricorrere
alla chirurgia tradizionale e senza espianto
della valvola aortica nativa malata. Essa è
costituita da una struttura di supporto in
Nitinolo e da tre lembi valvolari ricavati da
un singolo strato di pericardio porcino ed è
attualmente disponibile in 2 misure: 26
mm “valvola piccola” e 29 mm “valvola
grande”.
GESTIONE ASSISTENZIALE
Secondo specifiche
raccomandazioni, l’équipe richiesta
per la realizzazione della procedura è
costituita da 2-3 cardiologi
emodinamisti, 1 anestesista, 1 TSRM,
1 infermiere che affianca
l’anestesista, 1 infermiere di sala, 1
infermiere che, in una prima fase,
“strumenta” in campo sterile, poi si
dedica alla preparazione della
valvola, affiancato da un altro
infermiere o da un clinical specialist.
Gli infermieri che eseguono il
montaggio della bioprotesi hanno
seguito un adeguato training tenuto da
tecnici specialisti di prodotto. Nella
nostra SOD sono stati certificati 2
infermieri.
Prima della procedura, gli infermieri si
occupano della preparazione della sala ,
con l’allestimento delle apparecchiature
accessorie necessarie, e del materiale; in
particolare vengono allestiti 2 campi sterili
su 2 carrelli servitori distinti: uno con il
materiale per l’esecuzione della procedura
e uno dedicato esclusivamente alla
preparazione della bioprotesi che
rappresenta una competenza
infermieristica estremamente delicata ed
importante.
Durante la procedura, il paziente, che è
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costantemente monitorizzato nelle sue
funzioni vitali, è sedato ed in respiro
spontaneo, ma occorre predisporre il
materiale per intubazione oro-tracheale ed
il respiratore, nel caso ve ne sia la
necessità.
La TAVI può essere eseguita per via
percutanea attraverso l’accesso arterioso
femorale oppure attraverso l’arteria
succlavia; in questo secondo caso o,
qualora le caratteristiche anatomiche
richiedano l’isolamento chirurgico
dell’arteria femorale, si affianca anche
un’équipe cardiochirurgica.
L’impianto vero e proprio della
CoreValve viene realizzato dopo aver
eseguito, durante la stessa seduta, una
valvuloplastica aortica e, oltre alle vie
attraverso cui vengono somministrati i
farmaci, è necessario reperire anche un
accesso venoso percutaneo, che può essere
quello femorale o giugulare, per il
posizionamento del PMK temporaneo
(durante la dilatazione della valvola aortica
si esegue un pacing ad alta frequenza;
inoltre nelle prime 24 ore dall’impianto è
indicato mantenere il PMK da attivare in
caso di insorgenza di BAV).
Al termine, l’emostasi viene raggiunta
con specifici dispositivi (fatta eccezione
per la sutura chirurgica in caso di
isolamento dell’arteria) e, non appena i
parametri vitali lo consentono, il paziente
viene trasferito in UTIC.
CONCLUSIONI
La nostra pur breve esperienza di
impianto di valvola aortica percutanea sta
dando
buoni risultati riguardo il
miglioramento della sintomatologia e
quindi la qualità di vita dei nostri pazienti,
che sicuramente è l’obiettivo principale da
raggiungere.
Appare evidente che dal punto di vista
assistenziale, la gestione del paziente
sottoposto ad impianto di CoreValve
richiede un impegno importante sia per
quanto riguarda le risorse materiali che
umane. Ai professionisti coinvolti, ed in
particolare all’infermiere, sono richieste
competenze e specializzazione sempre

formazione professionale
Patologia della valvola aortica nativa
u
2
2
severa AS: AVAI = 0.6 cm /m
20mm = AV anulus = 27 mm
u
Giunzione seno-tubulare = 43 mm
u
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Età = 75 anni
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maggiori, che concorrono a delineare il
profilo di una figura preparata e integrata
sempre più attivamente con il resto
dell’équipe.
La realtà dell’Emodinamica è in
continua evoluzione grazie alle
progressive innovazioni tecnicoscientifiche che ne fanno un settore in
costante crescita. In questo contesto, per
l’infermiere sono di primaria importanza la
formazione e l’aggiornamento continuo,
che gli consentono l’erogazione di
prestazioni assistenziali adeguate e mirate
alla rapida ed efficace risoluzione dei
problemi, in risposta ai bisogni del
paziente. Inoltre, dal punto di vista tecnico,
l’acquisizione di abilità pratiche dopo
specifici training formativi e secondo
validati protocolli adottati a livello
internazionale, ne accrescono competenze
e responsabilità che, negli ultimi anni,
hanno incrementato l’importanza di una
figura professionale dinamica e
competente.

Età = 65 anni

u
Cirrosi epatica - classe Child A-B
u
Insufficienza polmonare: FEV < 1L
u
Precedente intervento cardiochirurgico
u
PHT: PAP > 60mmHg
u
PE ricorrente
u
Scompenso ventricolo destro
u
Hostile thorax (radiation, burns, etc)
u
Severa patologia del tessuto connettivo
u
Cachessia

Tabella 1 - Criteri di selezione dei pazienti

In libreria
Recensioni a cura di Inf. Massimo Menchella - Caserta

Il Maestro e le Margherite
La qualità dell'assistenza sanitaria secondo Avenis
Donabedian
Edizione Italiana
commentata a cura
di Stefania Rodella
Il Pensiero
Scientifico Editore
Anno: 2010 Pagine: 202 - Euro
32,00
Nell'attuale
mondo sanitario c'è
una continua e crescente domanda di
miglioramento della
qualità assistenziale. Molteplici sono le società che propongono
alle strutture sanitarie sistemi di accreditamento all'eccellenza
come espressione sostanziale della ricerca della qualità
dell'assistenza e della sicurezza per il paziente. Avedis
Donabedian è stato uno tra i padri fondatori delle teorie sulle qualità dei servizi sanitari.
Il suo modello concettuale, anche se datato è ricco di aspetti
tecnici e metodologici, intriso da un pensiero filosofico che difficilmente tramonterà con il passare del tempo. Nei suoi schemi
come in un “teatro” dietro le quinte, sono presenti i suoi messaggi
sulla dimensione etica, che mai dovrebbe mancare nella guida
delle piccole e grandi imprese a cui vengono affidate ogni giorno
l'assistenza e la cura di coloro che soffrono.
Donabedian affermava che è la dimensione etica degli individui l'elemento essenziale per il successo del sistema. Il testo è consigliato a coloro che vogliono approfondire la tematica “qualità
nell'assistenza sanitaria”.

Uno sguardo dal cielo
Sandro Mangiacristiani
Fondazione
Ospedali Riuniti di
Ancona
Gennaio 2010
Il libro è una raccolta di racconti scritti da un collega con
esperienza ventennale nel soccorso sanitario presso il servizio di eliambulanza.
Ogni racconto dona
a l
l e t t o r e
un'emozione, una sensazione diversa, emozioni e sensazioni che
enfatizzano la filosofia alla base dell'agire
professionale infermieristico. Da ogni
singolo racconto si
possono trarre gli aspetti peculiari della nostra professione; questi
aspetti come pezzi di un puzzle, una volta completata la lettura del
testo si comporrano dando una descrizione minuziosa di chi è
l'infermiere.
Il testo è costituito da 26 racconti e un ampio album fotografico con foto scattate dall'eliambulanza. Consiglio la letture del
testo a chi vuole intraprendere la nostra professione.
I fondi raccolti con il libro saranno devoluti alla Fondazione
Ospedali Riuniti di Ancona e saranno finalizzati all'acquisto di un
importante apparecchiatura necessaria in emergenza.
Il libro può essere prenotato presso l'indirizzo mail:
direttore.fondazione@ospedaliriuniti.marche.it
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formazione professionale
Pediatria: nuovi dispositivi per migliorare la venipuntura
L’utilizzo di tecniche innovative riduce lo stress e produce risparmio aziendale.
a cura della Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE

Hess H. A Biomedical Device to Improve Pediatric Vascular Access Success. Pediatric Nursing 2010; 36 (5):259-263
La venipuntura e l'incannulamento
venoso periferico (IVP) sono tra le
manovre maggiormente stressogene per i
bambini.
Molti fattori influiscono sulla riuscita
della venipuntura; nella tabella 1
riportiamo le principali variabili legate alla
clinica del bambino ed ai livelli di
esperienza dell'Infermiere che esegue la
manovra.
Attualmente esistono diversi
dispositivi per rendere più semplice la
visualizzazione dei vasi e quindi facilitare
l'IVP. Ad esempio, alcuni studi hanno
dimostrato l'efficacia del'IVP con tecnica
ecoguidata. L'illuminazione transcutanea è
stata utilizzata con successo per molti anni
in ambito neonatologico (figura 1) e più
recentemente è stato allargato il suo
utilizzo su bambini di tutte le età.

Sono invece relativamente di recente
introduzione i sistemi di visualizzazione
delle vene a raggi infrarossi. Questa
metodica si avvale di dispositivi che
emettono fasci di luce con frequenza vicina
a quella dei raggi infrarossi: la luce emessa
dall'apparecchio viene assorbita
dall'emoglobina, presente nei vasi
sanguigni superficiali, e riflessa dai tessuti
circostanti.
I vasi superficiali si evidenziano quindi
direttamente sulla cute del paziente,
apparendo come immagini in negativo su
fondo chiaro (figura 2). Esistono diversi
modelli di visualizzatori ad infrarossi con
marchi appartenenti a diverse ditte
produttrici; alcuni visualizzatori sono
installati su un'asta mobile, che permette
all'Infermiere che esegue la manovra di
avere libere entrambe le mani (figura 3),
altri hanno dimensioni più piccole e
possono essere riposti in una borsa o in una
valigia ed utilizzati anche a domicilio
(figura 4). Tutti i vari modelli di
visualizzatore ad infrarossi hanno in
comune la caratteristica di non riscaldare la
cute del paziente, di non emettere
radiazioni e di non dover essere posizionati

a contatto con la cute.
IVP è stata di 1,97 nel gruppo di controllo e
Lo studio che presentiamo di seguito è di 1,29 nel gruppo sperimentale (p<0,001).
stato eseguito con visualizzatore ad Inoltre la percentuale di procedure
infrarossi Vein viewer (fig 3) allo scopo di completate in meno di 15 minuti è stata del
valutarne l'efficacia in termini di 52,8% nel gruppo di controllo e dell'86,7%
percentuale di successo nella procedura nel gruppo sperimentale.
dell'IVP al primo tentativo, numero di
I risultati sono stati poi analizzati
tentativi di IVP per paziente e tempo secondo 3 classi di età: da 0 a <6, da 6 a <12
necessario per completare la procedura.
e da 12 a 17 anni. Le percentuali di
Il disegno di studio è stato di tipo quasi- successo al primo tentativo nelle tre classi
sperimentale controllato
con campionatura non Tab. 1
INFERMIERE CHE
QUADRO CLINICO
randomizzata. Sono stati
ESEGUE LA
DEL
PAZIENTE
arruolati nello studio 241
MANOVRA
ü
Età
bambini di età compresa Fattori fisici:
ü
Patrimonio venoso di scarsa qualità (vasi
ü
Anni di esperienza
tra 0 e 17 anni; 150 sclerotici, traumatizzati, presenza di flebiti, vasi di come Infermiere
ü
Anni di esperienza
b a m b i n i s o n o s t a t i piccolo calibro…)
Bambino non cooperante
nell’esecuzione della
assegnati al gruppo di ü
ü
Pelle scura
manovra di IVP
Obesità
ü
Numero di IVP
controllo e 91 al gruppo ü
Ipotensione
eseguiti alla settimana
sperimentale. Il range ü
ü
Vasocostrizione periferica (acidosi, sepsi,
ü
Autoefficacia
percepita nella manovra
dell'età nel gruppo di freddo, ansia, paura, farmaci)
Patologie:
di IVP
controllo variava da 3 ü
Anemia
ü
Formazione s pecifica
Policitemia
giorni a 17 anni, con ü
un'età media di 5,7 anni,
mentre nel braccio sperimentale il range di età nel gruppo di controllo e nel gruppo
dell'età è tra 11 giorni e 17 anni, con una sperimentale sono state rispettivamente di:
media di 9 anni. Tutti i pazienti arruolati 47,3% vs 77,4% per bambini di età
sono stati sottoposti a venipuntura, per inferiore ai 6 anni, del 38,1% vs il 92% nei
l'esecuzione di un prelievo ematico o per bambini tra 6 e 12 anni e del 60,5% vs
un IVP: nel gruppo sperimentale la 74,3% nei bambini sopra i 12 anni. La
venipuntura è stata eseguita con l'impiego standardizzazione per età mostra inoltre
del dispositivo a infrarossi mentre nel che il numero di tentavi necessari è
gruppo di controllo la manovra è stata significativamente inferiore nel gruppo
eseguita nella maniera classica, senza sperimentale rispetto al gruppo di controllo
l'ausilio di apparecchiature. In entrambi i (p<0,005).
In 15 casi i bambini sono usciti dallo
bracci dello studio, dopo il secondo
tentativo non riuscito, il bambino esce studio perché necessitavano di più di 2
dallo studio e l'Infermiere può scegliere se tentativi; di questi in 9 casi su 12 (75%)
proseguire i tentativi successivi l'Infermiere aveva inizialmente deciso di
utilizzando la stessa tecnica o cambiarla, eseguire la venipuntura senza l'impiego del
introducendo o eliminando l'impiego del dispositivo a infrarossi, ed è poi riuscito ad
eseguire la tecnica al primo o secondo
VeinViewer.
tentativo dopo aver visualizzato i vasi con
lo strumento in sperimentazione.
Sono state inoltre raccolte le
impressioni di Infermieri, bambini e
genitori dopo l'esecuzione della manovra
di venipuntura. I dati emersi mostrano
inoltre che:
1) i bambini trattati con dispositivo a
infrarossi che erano stati in passato
sottoposti a venipuntura con metodo
tradizionale hanno riferito di sentirsi meno
spaventati quando viene impiegato un
macchinario per la venipuntura;
2)
gli Infermieri hanno riferito una
La percentuale di successo al primo
maggior facilità nella visualizzazione dei
tentativo è stata del 49% nel gruppo di
vasi e nella percezione del loro decorso
controllo contro l'80% nel gruppo
nell'arto;
sperimentale (p<0,001). La media del
3)
un generale apprezzamento nei
numero di tentativi necessari prima di
confronti dell'introduzione nell'assistenza
poter ottenere un campione ematico o un
di tecnologie di nuova generazione.
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formazione professionale
Un limite dello studio consiste nell'auto
registrazione dei dati relativi ai tentativi di
venipuntura eseguita dallo stesso
Infermiere che esegue la manovra. E'
pertanto ipotizzabile una sottostima del
numero delle manovre fallite. Inoltre lo
studio è stato condotto unicamente in un
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L'introduzione dei dispositivi ad
infrarossi permette anche un notevole
risparmio economici, infatti uno studio
condotto nel 1998 ha stimato che la
diminuzione del numero di tentativi per
eseguire una venipuntura dal 50% all'80%
permette un risparmio di circa 520 euro
ogni 100 IVP, questo significa che in un
reparto dove si praticano 1000 IVP al mese
in un anno si può ottenere un risparmio fino
a 62.400 euro.

reparto di chirurgia pediatrica, non è stato
quindi possibile testare l'efficacia del
dispositivo su diverse popolazioni di
pazienti. Inoltre non sono stati valutati,
nell'analisi dei dati, variabili legate
all'Infermiere che esegue la procedura
come ad esempio gli anni di esperienza
come Infermiere ed il numero di
venipunture eseguite routinariamente ogni
settimana.
I risultati dello studio suggeriscono che
l'introduzione di un visualizzatore ad
infrarossi può migliorare il successo della
venipuntura nei pazienti pediatrici. Il
successo della venipuntura al primo
tentativo si è dimostrato
significativamente aumentato ed il numero
di tentativi necessari significativamente
diminuito. Inoltre l'esecuzione della
manovra si è dimostrata più rapida nei casi
in cui è stato utilizzato il dispositivo
rispetto ai casi in cui non è stato utilizzato.
Inoltre l'esecuzione più efficace e rapida
della venipuntura è associata ad una
riduzione dei livelli di ansia, paura e dolore
nei bambini sottoposti a questa procedura.

Accordo Stato-Regioni sulle linee guida dei Punti Nascita

158 strutture sotto i 500 parti/anno destinate alla chiusura
Il 18.1.2011 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale l'Accordo della
Conferenza Unificata Stato-Regioni
riguardante le "Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della
qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo".
L'accordo discende dalla legge
finanziaria del 1996 che vincola alcuni tipi
di finanziamento alla realizzazione di
obiettivi prioritari di rilievo nazionale. In
particolare tali obiettivi, per il 2009-10,
prevedevano la tutela della maternità e
l'appropriatezza del percorso nascita.
Lo stesso Patto per la Salute del 3/12/09
tra Stato-Regioni prevedeva tra l'altro la
riorganizzazione delle reti regionali di
assistenza ospedaliera. Anche l’ANCI
(associazione dei Comuni italiani) aveva
avanzato la necessità di rafforzare il
sostegno integrato socio-sanitario alle
situazioni post-partum più problematiche.
Il presente Accordo supera e perfeziona
i requisiti minimi fissati dal precedente
D.P.R. del 14.1.97 entrando ancor più nel
dettaglio delle dotazioni tecnologiche,
strutturali e organizzative.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-08 si
proponeva di ridurre il ricorso al taglio
cesareo delimitandolo entro il 20% e
disincentivandone l'utilizzo anche
attraverso idonee politiche

tariffarie.
Il Piano Sanitario Nazionale 2010-12
pone l'attenzione alla sicurezza e
umanizzazione del parto, al parto indolore
ed alla riduzione dei cesarei, alla
promozione e sostegno dell'allattamento al
seno, alla razionalizzazione della rete dei
punti nascita e
del trasporto
materno e
neonatale.
L'Italia è in
testa nella
classifica
europea del
ricorso ai
cesarei con il
38%. A tale
percentuale si
è arrivati
progressivame
nte partendo
dall'11,2% del 1980. Nella stessa Italia, le
percentuali di ricorso al cesareo variano
notevolmente tra le regioni, assistendo al
record della Campania con il 61,9%.
Non vi è alcuna evidenza scientifica
riguardante la riduzione dei rischi a
supporto del ricorso a tali percentuali di
cesarei. Al contrario è dimostrato un
aumento del rischio di morte materna
di 3-5 volte rispetto all'eutocico,
mentre la morbosità puerperale è
addirittura superiore di 10-15 volte. La

scelta del cesareo pare più legata alla
disponibilità delle strutture ed alla loro
organizzazione. Il 30% dei punti nascita è
sotto i 500 parti/anno, e sono privi di
guardia attiva h24 del personale sanitario
necessario. E' proprio in queste U.O. che
avvengono con maggior frequenza i
cesarei (50%) a dimostrazione che la
"programmazione" del parto bypassa le
deficienze organizzative ed attrae ancora
dal punto di vista delle convenienze
economiche.
Stante la situazione, il Governo e le
Regioni fissano in 10 punti l'impegno ad
attuare nel triennio 2010-12 un programma
nazionale di interventi che ridisegnino il
percorso nascita.
Sono 158 (di cui 39 appartenenti a
strutture private accreditate) i punti nascita
sotto i 500 parti/anno destinati alla
chiusura (1 su 3), il 60% dislocati al sud, il
21% al centro e il 10% al nord (di cui
il 5% solo tra Trento e Bolzano).
La portata di tale Accordo è quindi
destinata a sollevare ben presto
contestazioni ma anche approvazioni. E'
compito del sindacato mettere quindi a
disposizione dei propri associati gli
strumenti di analisi e lettura delle rispettive
realtà, orientando le proprie scelte in
sintonia con gli scopi statutari di
valorizzazione dei professionisti per una
maggior tutela e sicurezza della salute
pubblica.

La pubblicazione delle linee guida è disponibile su
http://www.nursind.it/nursind2/modules/edito/content.php?id=6
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SOCIETA’
ITALIANA
di SCIENZE
INFERMIERISTICHE
PEDIATRICHE

La Società Italiana di Scienze
Infermieristiche Pediatriche è una libera
associazione di Infermieri Pediatrici di
Infermieri, che operano in area pediatrica, e
di altri cultori delle discipline assistenziali
pediatriche. E' stata fondata a Pistoia il
2/9/2008 con atto 7465-1T.

I nostri obiettivi:

Le nostre attività

* favorire il progresso culturale
dell'Infermieristica Pediatrica e delle
Scienze Infermieristiche Pediatriche;
* favorire il progresso culturale
dell'Infermieristica Pediatrica e delle
Scienze Infermieristiche Pediatriche;
* diffondere e promuovere la
conoscenza delle Scienze Infermieristiche
Pediatriche in tutti gli ambiti;
* favorire il progresso della didattica e
della ricerca nel campo delle Scienze
Infermieristiche Pediatriche;
* collaborare con le Istituzioni e le
Associazioni professionali italiane ed
internazionali, per il progresso delle
Scienze Infermieristiche Pediatriche, e per
la valorizzazione dell'area dell'età
evolutiva nei programmi di politica
sanitaria;
* promuovere e sostenere progetti di
ricerca originali attraverso la rete dei
propri associati, anche in collaborazione
con altri soggetti.

Gli Infermieri dei Bambini NEWSLETTER
La newsletter mensile gratuita di
aggiornamenti professionali in
Infermieristica Pediatrica. Giunta ormai al
suo quarto anno di vita, fornisce
informazioni sempre aggiornate su aspetti
dell’assistenza infermieristica ai bambini,
riassunti di letteratura scientifica recente,
revisioni.
IdB - Giornale Italiano di Scienze
Infermieristiche Pediatriche
La rivista trimestrale di Infermieristica
Pediatrica, edita in collaborazione con la
Royal College of Nursing Publishing
Company. Viene inviata gratuitamente a
tutti gli Iscritti.
Bando di ricerca “Donna Wong”
A sostegno di progetti di ricerca
originale nell’ambito delle Scienze
Infermieristiche Pediatriche.
Premio di Laurea “Charles West”
Per tesi di Laurea di Infermieristica e
di Infermieristica Pediatrica nel campo
dell’assistenza al paziente in età evolutiva.

Sito Internet
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viaggio tra le Associazioni Professionali

www.infermieristicapediatrica.it
Un sito internet con tantissime risorse e
aggiornamenti utili per la pratica
professionale degli Infermieri che
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assistono bambini.

Consiglio Direttivo
Presidente: Filippo Festini (Firenze)
Vice Presidente: Pierluigi Badon
(Padova)
Consiglieri: Silvana Ballarin
(Verona), Elena Bernabei (Aversa),
Daniele Ciofi (Firenze)

lettere alla redazione
paziente che passa nel reparto;
gli infermieri non hanno più il cosiddetto
F

Ringraziamo quanti ci scrivono. Siamo lieti di ospitare
lettere, fotografie e contributi
dalle corsie. Per scrivere alla
redazione:
infermieristicamente@nursind.it

Inf. Stefano Parise
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Con stima.
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ne, il signore alla camera di fianco ha finito la
trasfusione; è salito contemporaneamente il
giovane Luca al letto 8 operato da poco ed è
da mettere a letto, i medici sono spariti, la collega è chiusa in una camera a fare prelievi di
sangue, l'altra sta cercando da sola di rimettere a letto un paziente sovrappeso senza l'aiuto
di nessuno, i parenti ti chiamano perchè le
flebo sono finite, "la nonna vuole l'acqua", "Il
riscaldamento è troppo alto", "MA
QUANDO PASSANO I MEDICI?"; suona il
telefono... la radiologia vuole il paziente che
deve controllare che lo stent sia ben posizionato, la pediatria gradirebbe in 8 secondi uno
specialista per controllare il piccolo bimbo in
lacrime che ha mal di pancia. Arriva un medico. Il silenzio.... I pazienti sgattaiolano nelle
loro stanze, caricati di nuovi e inspiegabili
superpoteri, non più doloranti e petulanti, si
mettono a letto e attendono pazienti (appunto) il loro turno per essere visitati.
E gli infermieri, che in tutto questo sono
ancora in giro con sacche di sangue, cateteri,
siringhe, guanti, fogli, telefoni che suonano...
corrono dietro ai medici e pensano quanto sia
irritante che non appena arriva il medico, i
pazienti non abbiano niente da dire, nessun
commento... mentre fino a 5 minuti prima
avrebbero raso al suolo il reparto, avrebbero
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Egr. Direttore, ho letto da poco una lettera
inviatale da un utente che ha elogiato il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Busto Arsizio. Durante la lettura, e
leggendo i commenti di altre persone in merito ad esperienze personali, non ho potuto che
sorridere e, in parte, provare un senso di disagio. Sono un infermiere e mi sono sentito toccato da vicino. Mi permetta di spiegarle le
motivazioni di tale disagio.
Si leggono mille argomentazioni, esperienze personali, aneddoti che riguardano il personale ospedaliero; la cronaca puntualmente
addita una struttura piuttosto che un'altra per
casi di "malpractice". Sono da sempre un
grande sostenitore della giustizia in senso
lato, quindi sono il primo a dichiarare che è
giusto, anzi, doveroso, da parte dei media,
informare il popolo italiano circa le vicissitudini disastrose, dannose e raccapriccianti che succedono negli ospedali o nelle
strutture private nel nostro Paese.
Ma, ed esistono tanti "ma", la malpractice è sempre esistita. Solo da qualche anno,
forse emulando gli altri Stati "l'affare sanitario" è diventato di dominio pubblico. Da
qualche anno il SSN è cambiato. Da qualche anno la formazione universitaria è cambiata e consequentemente il modo di "fare
sanità"... almeno per quanto riguarda gli
infermieri.
Forse non tutti sanno che:
gli infermieri sono laureati, ora;
F
gli infermieri posso accedere a Master di I
F
e II livello od accedere ad una Laurea Specialistica;
gli infermieri sono pochi, su tutto il terriF
torio nazionale, in relazione al fabbisogno
reale nelle strutture pubbliche;
gli infermieri statali sono sotto pagati;
F
gli infermieri statali lavorano in strutture
F
che non consentono loro di eseguire il proprio
lavoro in sicurezza, in autonomia, per il
benessere delle persone che assistono;
gli infermieri fanno turni su turni su turni,
F
talvolta sono reperibili, saltano le ferie se un
collega si ammala, rientrano dai riposi che
spettano loro di diritto dopo le notti se il
bimbo della collega ha la febbre e lei non può
venire a fare il turno del mattino;
gli infermieri fanno il loro lavoro, quello
F
degli ausiliari, degli Operatori Socio Sanitari
(perchè non tutte le strutture hanno, appunto,
gli OSS), dei fisioterapisti, dei nutrizionisti,
dei medici, ...;
gli infermieri compilano carte su carte, al
F
pc o su centinaia di fogli che vanno a completare la cartella integrata, per ogni singolo
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Ospitiamo volentieri la lettera inviata da
Stefano al direttore di VareseNews,

“Mansionario”, documento che indicava per
filo e per segno le mansioni che potevano o
non potevano eseguire. Ora sono “allo sbaraglio”, aggrappati a quella cosa che si chiama
COMPETENZA e che molto spesso è in conflitto con il loro dovere e quello del medico,
con l'ignoranza collettiva e l'organizzazione
interna di un reparto o di una struttura;
gli infermieri in alcuni reparti sono da soli
F
di notte, con 15-20 pazienti, di cui alcuni operati il giorno stesso. Il medico di reparto non
c'è. È a casa e viene solo se chiamato per
un'urgenza. C'è solo il medico di guardia presente in ospedale, che sta in Pronto Soccorso
e cura tutti i pazienti afferenti ad un Dipartimento (es. tutti i reparti chirurgici).
L'infermiere di turno prega che il signore al
letto 1, operato alla lingua, non abbia complicanze di notte, perché c'è l'Urologo di guardia
giù in Pronto Soccorso..;
gli infermieri, la mattina, distribuiscono i
F
farmaci, medicano ferite e lesioni, lavano i
pazienti, li aiutano a mobilizzarsi, corrono
avanti e indietro perchè mentre la signora
Giusy, operata il giorno prima, si alza e svie-

pagato per un antidolorifico che non è prescritto e che non gli puoi dare (al momento).
Non ci si spiega perchè facciano agli infermieri mille domande di competenza medica e
poi al medico non chiedano nulla (ah, giusto... per non disturbare il Signor Dottore, certo!) Ma l'infermiere corre dietro al medico.
"Dottore, lì deve mettere l'etichetta del
paziente. Dovrebbe portare avanti la terapia
della signora Rossi, l'antibiotico del Signor
Verdi e le gocce per dormire del Bianchi. Dottore si ricordi che domani la signora Maria
farà la TAC... le ha fatto firmare il consenso?
No? Eccolo...." E intanto suona il telefono...
arriva un ricovero improvviso. Perchè nel tal
reparto sono finiti i posti letto disponibili, e
quindi il signore deve essere mandato in
appoggio in un altro reparto. E viene messo a
letto, fatto il prelievo, contattato il medico del
SUO reparto.... DRIIIIIIIIIIIIIIIN. "Infermiere, la mamma può bere il caffè?". "Signora un attimo, sono al telefono!". Arriva un
altro paziente dalla sala operatoria. Il Dottore
ti chiama per proseguire il giro. Tu hai 2 braccia, 2 gambe, 1 cervello intorpidito... Scaraventi il paziente operato dalla barella al letto,
corri nella stanza a fianco a sentire cosa dice
il medico al paziente che deve essere dimesso, prendi al volo le flebo, lo sfigmomanometro e il fonendo, due guanti e corri a
sistemare il paziente appena operato.
"Allora, infermiere, il caffè lo posso dare
alla mamma?". "Sarebbe meglio di no
signora. E' stata operata ieri e ha una sonda
nel naso che entra nello stomaco. Non è il
caso che beva, tantomeno il caffè" "Va
bene, lo chiederò al Medico" (e tu, a quel
punto, fai di tutto per non innervosirti perché ti ha fatto perdere tempo e alla fine la
risposta non era di suo gradimento... tanto
l'infermiere cosa ne sa?). Questo per 7,
interminabili, estenuanti ore!
Gli infermieri non sono bionici, ma tanti
pazienti pensano il contrario.
Gli infermieri, a volte, sono Docenti Universitari, Ricercatori.
Mai nessuno si pone tante domande sugli
infermieri, lo sapeva Egregio Direttore? Gli
infermieri sono un dato di fatto. L'opinione
comune è che "abbiano una vocazione", la
realtà è che questa "vocazione" viene sfruttata fino alla fine dalle Amministrazioni e ad un
certo punto perde valore, significato. Sono
belle le parole di stima, di affetto talvolta
lasciate dai pazienti soddisfatti. Ci riempiono
il cuore. È bello leggere lettere di ringraziamenti, ricevere torte o pasticcini dai pazienti
che vengono dimessi e che ti vogliono esprimere gratitudine.
Ma io, infermiere 30enne, con un master,
una Laurea in Infermieristica e una in un'altra
disciplina scientifica, mi sento privato della
possibilità di esercitare la mia professione in
quanto infermiere nel 2011. Mi viene negato
di poter lavorare in sicurezza, di poter adempiere ai miei doveri di infermiere, lasciando a
personale adeguato e preparato, quello che
riguarda l'assistenza di base e di trasporto. I
ringraziamenti e le belle parole non sono più
sufficienti, purtroppo.
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La Federazione Canadese dei Sindacati Infermieristici compie 30 anni
e giunge al suo 15° congresso biennale. Rappresenta ormai l'80% della
categoria con 176.000 infermieri iscritti ed è impegnata a migliorare la
cura dei pazienti e promuovere la professione infermieristica.
Esercita la sua pressione sul governo federale per riconoscere le competenze e le conoscenze professionali. Sollecita la politica a riconoscere l'importanza della cura, quel tocco umano che è così importante per
la guarigione dei pazienti. Rappresenta gli infermieri ai media nazionali, raccontando e facendo ascoltare il lavoro degli infermieri.
Rappresenta la voce nazionale degli infermieri all'interno del Canadian
Labour Congress e in tutto il mondo.
La Federazione è composta da: British Columbia Nurses' Unions
(BCNU); United Nurses of Alberta (UNA); Saskatchewan Union of

Nurses (SUN); Manitoba
Nurses' Union (MNU); Ontario
Nurses' Association (ONA);
New Brunswick Nurses Union
(NBNU); Nova Scotia Nurses'
Union (NSNU); Prince Edward
Island Nurses' Union (PEINU);
Newfoundland & Labrador
Nurses' Union (NLNU).
Al congresso gli infermieri scelgono i loro massimi dirigenti - il
presidente, il vicepresidente, il
segretario tesoriere e rappresentanti locali o regionali.
La CFNU si è spesso scontrata verso le compagnie di assicurazione
e le grandi aziende farmaceutiche e altri poteri della sanità, difendendo gli infermieri, i pazienti e il sistema sanitario pubblico.
Nel 1998, la CFNU si è iscritta al Canadian Labour Congress
(CLC). In qualità di membro della CLC, il CFNU lavora in solidarietà con gli altri sindacati per migliorare le condizioni sociali ed
economiche del benessere dei lavoratori e la difesa dei programmi
sociali in Canada . La CFNU è stata anche un membro attivo della
Canadian Health Coalition, per protestare contro la privatizzazione, i canoni dell'utenza, i tagli in sanità, contro il passaggio a un
sistema sanitario a due livelli di cura.

Canada: gli infermieri stravolgono i lavori in Parlamento

“...per l’Eutanasia della libertà”
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esteri

Alcuni infermieri in Quebec sono stati sentiti alla commissione parlamentare "Morire con
dignità". Hanno stravolto i lavori evitando di
parlare di Bioetica con la B maiuscola, sostenendo invece che: «Il problema non è "scegliere",
ma guardare in faccia la vita». Che poi è essere
liberi.
Julien ha raccontato di una sua paziente che
voleva morire. Una donna arrabbiata e senza speranza che gli ripete quanto sia ingiusto vedere gli
altri andarsene, smettere di soffrire, mentre lei è
costretta a stare lì. «Se potessi chiedere
l’eutanasia, non ci penserei due volte», gli dice.
Passano alcuni giorni, Julien rimette piede nella
sua stanza, e lei lo gela: «Che bella che è la vita».
Le chiede se fosse impazzita: no, ha ricevuto la
visita del fratello che non vedeva da anni.
«Io voglio essere per i miei pazienti quello
che è stato il fratello della mia paziente per lei».
Julien Leduc ha detto semplicemente questo
quando si è trovato davanti ai deputati. La
Commissione ha il compito di tentare di introdurre attraverso protocolli guida la pratica
dell’eutanasia, che in Canada è reato.
Il 4 febbraio scorso, è stata la volta di alcuni
infermieri. E’ intervenuta anche Cristina
Benetti. Lavora in sala operatoria, al Jewish
General Hospital di Montreal, da otto anni. Ma è
da ventisette che fa questo mestiere. «Pensate a
quanti pazienti ho incontrato», ha detto alla
Commissione: «Nessuno di loro mi ha mai chiesto di morire. Ma tanti erano disperati e molto
sofferenti. Quello che ho imparato è che loro si
guardano con gli occhi con cui li guardiamo
noi».
È l’alternativa di ogni giorno, scarna e radicale: «Posso entrare nella stanza e pensare: “Il
paziente è ancora qui, non è ancora morto”.
Oppure dirgli: “Iniziamo questa giornata insie-

me”. Il nostro lavoro è aiutare i pazienti ad
affrontare la realtà della loro vita». Ed è solo
per questo che è andata lì, davanti ai deputati: «Per difendere le ragioni per cui ho scelto di essere infermiera».
Pochi giorni prima dell’audizione, ha
incontrato una sua paziente, malata di tumore, che non vedeva da quattro mesi.
Dimagrita, portava i segni della chemioterapia. «Sai cosa c’è Cristina? Che vorrei vivere
un altro anno…». «Anch’io», le ha risposto
lei.

Cristina Benetti ad Haiti
E lo ripete ai deputati: «Siamo tutti nella
stessa condizione. Né io né la mia paziente
sappiamo cosa ci accadrà. Ma lei, per la
malattia, ha una coscienza più grande di
me, che le fa vivere il presente in modo
diverso. La realtà chiede un cambiamento,
ai pazienti e a noi».
«Come saprete - ha continuato - un
paziente che sta per morire o che perde la sua
autonomia passa attraverso le “cinque fasi”
di Kuble-Ross: rifiuto, collera, negoziazione, depressione, accettazione». Sono fasi
che non accadono nel paziente secondo un
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ordine determinato, in ciascuno avviene in
tempi e modi diversi.
«L’ho ricordato alla Commissione perché a noi è chiesto di accompagnare il
paziente nella circostanza e nella fase in cui
si trova, perché non sappiamo come e quando può cambiare».
Le reazioni dei deputati sono state immediate. Domande e provocazioni. Tutte attraversate dal problema della libertà: bisogna
affermare la libertà di ciascuno rispetto alla
sua vita. Cristina ha risposto che è vero, che
«quello dell’eutanasia è un problema di
libertà». Ma «la libertà non è scegliere se
vivere o morire. Io ho visto che
l’esperienza della libertà è quella di poter
guardare in faccia la vita e fino in fondo, di
poter vivere quello che ci accade e che noi
non scegliamo. Solo così conosciamo veramente la vita e noi stessi. Ma nessuno può
fare questo da solo». È per questo che la proposta della Commissione interpella il senso
stesso del suo lavoro.
«Di fronte a quei deputati - racconta - ho
riscoperto che lo sguardo cristiano sulla vita
risponde all’uomo in modo totale, non riduce
la sua vita e la sua esperienza alle nostre categorie. Proporre l’eutanasia è, invece, bloccare il processo della libertà di fronte alle
circostanze. È bloccare la conoscenza,
della vita e di se stessi. Introdurre
l’eutanasia è una riduzione della libertà».
Ed è questo che ha detto ai deputati. Davanti
alle loro domande, anche lei ha chiesto una
cosa: «Ma voi che cosa vi augurate per il
vostro Paese? Che sia fatto di mezziuomini? O di uomini veramente liberi,
davanti alla vita e alla morte?».
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All’Ufficio del Personale

IL SINDACATO DELLE PROFESSIONI

INFERMIERISTICHE

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 06.92913943 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 06 92913943
www.nursind.it - nazionale@nursind.it

Presto potrà sorgere
anche nel tuo ospedale e nella tua città...
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
BARI
BERGAMO
BENEVENTO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CARBONIA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COSENZA
ENNA
FERMO
FIRENZE
FOGGIA

339
348
339
328
347
329
333
348
348
347
349
373
328
333
349
380
347
329
328
320
338
339
333
348
389
320

1548499
7730047
2221513
0479421
6459027
3342209
1152288
8231774
7368056
0938303
4657858
7007311
8043717
1093968
4319227
4100516
0733738
1107560
3364828
4370271
2561933
8124656
6106527
3394773
9994148
8811330

FORLI'
FROSINONE
GENOVA
GORIZIA
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LUCCA
L’AQUILA
MACERATA
MASSA-CARRARA
MATERA
MEDIO CAMPIDANO
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PALERMO
PADOVA
PERUGIA
PESARO-URBINO

347
340
320
339
347
347
349
320
328
333
333
349
338
347
338
331
340
339
338
347
339
338
338
346
347
340

0379908
8708765
1561052
3500525
8465074
3423464
6441234
0825291
0596018
4125508
9697131
8455285
1489380
1644078
7770909
5643203
3149340
1935053
6268353
3883671
6805023
4464589
9041690
0106154
3912860
3774179

PESCARA
PIACENZA
PISA
PORDENONE
RAGUSA
REGGIO EMILIA
REGGIO CALABRIA
RIETI
RIMINI
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SASSARI
SIENA
SIRACUSA
TERAMO
TORINO
TRAPANI
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VARESE
VENEZIA
VERCELLI
VERONA
VICENZA

320
328
320
347
393
393
329
334
338
333
347
320
338
338
380
347
347
347
340
328
339
349
339
329
329
320

3134105
5744839
0826435
1174975
9912052
4083204
9283470
3800929
2368798
4674814
7672006
7757557
4386893
8165127
4512768
8841155
8122482
4530823
3402872
4614838
2397838
8474608
2754384
1110123
9559578
0650894

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

