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I giorni di apertura al 
pubblico della nostra sede 

provinciale sono: 
 

il  lunedì e il giovedì 
(dalle 15:00 alle 18:00) 

il  mercoledì e il sabato 
(dalle 9:00 alle 12:00) 

 

Telefono e fax: 
039 9715911 



 

Il giorno 22 novembre 
mi raggiunge una telefo-
nata di una collega di 
un Day Hospital Chi-
rurgico dell’Azienda O-
spedaliera San Gerardo. 
Mi chiede se sia giusto 
che i chirurghi della 
sua unità, responsabi-
le in capo, pretendano 
almeno due infermieri 
in servizio per il 25 
novembre, giorno di 
sciopero generale in-
detto dalle organizza-
zioni sindacali. 

Le rispondo che il suo 
servizio non rientra tra 
quelli essenziali, visto 
che nei giorni festivi è 
comunque chiuso. 
Può quindi tranquilla-
mente fruire del suo 
sacrosanto DIRITTO 
ALLO SCIOPERO. 
Riferisce tale notizia 
ai suoi dirigenti medi-
ci che, informati an-
che dalla Direzione 
Sanitaria, decidono 
che forse è meglio 
chiudere il servizio. 
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Storie di 
ordinaria follia 

di Vincenzo Raucci 
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La situazione appena 
descritta non è EVEN-
TO RARO, ma quotidia-
na pratica di ABUSO 
DI COSA PUBBLICA 
PER ONORI PRIVATI. 
Evidentemente molti 
medici, senza la no-
stra presenza, non 
riuscirebbero a garan-
tire le LORO presta-
zioni, quindi ci prova-
no con ogni genere di 
vessazioni. 
Addirittura in quel Day 
Hospital hanno avuto 
il coraggio di dire che 
la natura dei loro in-
terventi PROGRAMMA-
TI aveva un carattere 
d’urgenza, quindi non 
rimandabili, e che co-
munque il loro servizio 
era da considerarsi 
ESSENZIALE. 
Così essenziale che, 
tempo fa, hanno con-
cordato una chiusura 
delle sale per venerdì 9 
dicembre in modo da 
poter godere del “ponte 
dell’Immacolata”! 
L’unica cosa che sem-
bra essere davvero 
ESSENZIALE è l’e-
sclusivo interesse per 
gli affaracci loro! 
Altra questione di ordi-
naria follia è quella 

relativa alla trasfusio-
ne di sangue (vedi arti-
colo di Raimondo Pais 
in questo numero). 
Mettiamocelo bene in 
testa: LA TRASFUSIO-
NE DI SANGUE È UN 
ATTO MEDICO! 

Non capisco perché 
continuiamo a farci del 
male con tanta legge-
rezza: la nostra è una 
professione autonoma, 
quindi saremo SEM-
PRE chiamati a ri-
spondere in prima per-
sona del nostro opera-
to, e nessun dirigente 
ci darà mai la possibi-
lità di nasconderci sot-
to la sua ala! 
Riflettiamo, quindi, su 
questi e sui tanti pic-
coli soprusi quotidiani 
e tiriamo fuori l’orgo-
glio professionale che 
dorme (a volte sonni 
profondi) dentro di noi. 
Siamo Infermieri! 
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NURSEPOLITIK 
 

IPASVI è Lento  

NURSIND è HARD ROCK  

NURSING UP è ROCK  

CGIL CISL UIL sono Lenti  

i Pazienti sono ROCK i Medici Lenti  

le Infermiere sono rock gli INFERMIERI lenti  

Gli OSS sono Rock  

Gli Infermieri Generici erano ROCK 

ora sono Lenti  

il 27 è Rock ma lo stipendio è Lento  

Il Turno in VISITA è Lento  

Il rifacimento letti è ROCK  

Gli ECM sono Lenti Lentissimi  

Le Direzioni Infermieristiche sono LENTE  

Le Caposala sono Lente  

la mensa è Rock  

il semolino è LENTO  

 

 

                              Dal sito www.infermieriribelli.it 
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Con il 2005 si chiude 
un biennio molto impe-
gnativo dal punto di vi-
sta formativo, ma nello 
stesso tempo ricco di 
soddisfazioni e di espe-
rienze positive. 
Onorato e orgoglioso di 
contribuire alla forma-
zione e alla crescita 
professionale di nume-
rosi colleghi, mi sono 
prodigato nell’organiz-
zazione di convegni che 
r ispondesse ro,  p e r 
quanto possibile, alle 
esigenze formative dei 
nostri iscritti. 
Parlando in termini nu-
merici mi lusinga sape-
re che dal 28 marzo   
2003, data del primo 
evento formativo orga-
nizzato dalla Segreteria 
NurSind di Monza e 
Brianza, ad oggi abbia-
mo proposto 24 conve-
gni, incontrato circa 
3.500 colleghi e con-
cesso circa 22.000 cre-
diti formativi ECM. 
Dal 1° gennaio un’im-

portante novità: Nur-
Sind ha stipulato una 
convenzione con la so-
c i e t à sc i en ti f i c a 
“In.Form – Iniziat ive for-

mative infermierist iche 
e scientif iche” – che sa-
rà il nuovo provider di 
riferimento per la forni-
tura di eventi formativi 
agli iscritti. 
NurSind, quindi, va in 
pensione e passa il testi-
mone alla validissima so-
cietà scientifica guidata, 
in qualità di presidente, 
da un collega il cui nome 
è garanzia di preparazio-
ne e professionalità: Ro-
berto Biancat. 
Per usufruire dei van-
taggi della suddetta con-
venzione, e divenire soci 
di In.Form, sarà suffi-

Corsi e Convegni 
2006 

di Donato Cosi 
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ciente compilare una di-
chiarazione con la quale 
il tesserato NurSind a-
derisce alla convenzione 
stipulata tra le due orga-
nizzazioni e autorizza 
Nursind ad effettuare il 
versamento di 1,00 € ad 
In.Form quale quota as-
sociativa annuale. 
Tale cifra sarà prelevata 
direttamente dalla quota 
di tesseramento Nur-
Sind e non comporterà 
quindi oneri aggiuntivi. 
Un ringraziamento sin-
cero va a tutti coloro 

che con la loro disponi-
bilità e il loro aiuto ci 
hanno permesso di riu-
scire in questa piccola-
grande impresa, e a tut-
ti coloro che partecipan-
do ai nostri momenti 
formativi hanno manife-
stato  fiducia e  stima 
nei nostri confronti. 
Un ulteriore e partico-
lare ringraziamento va 
a Graziella e Anna, due 
persone  che spesso so-
no dietro le quinte ma 
più di chiunque “in pri-
ma linea”! 

 

Alcune anticipazioni per il 2006 
 gennaio -“Nursing malpractice” - 150 posti 
febbraio - “Triage Psichiatrico Territoriale” - 70 posti 
febbraio - “Tu come leader” (Biancat) - 70 posti 
marzo - “Diritto penale e professione” - 350 posti 
aprile - “Corso di cateterismo maschile”- 50 posti 
Inoltre: CORSO DI INGLESE PER INFERMIERI 
            (1° e 2° livello - insegnante madrelingua) 
            CORSO DI COMPUTER PER PRINCIPIANTI 
e molti altri eventi formativi in preparazione… 
Per informazioni su date e modalità di partecipazio-
ne, collegatevi al sito www.nursindmonza.it oppure 
chiamate in sede nei giorni di apertura. 
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IN ITALIA TROPPI MEDICI 
e pochi infermieri 

di Vincenzo Raucci 

A guardare alcuni dati 
non si può che rimanere 
di stucco: l’Italia fanali-
no di coda per quanto 
riguarda l’assistenza in-
fermieristica. 
Eh si, perché se in Irlan-
da ogni 62 cittadini pos-
sono permettersi un in-
fermiere tutto per loro, in 
Italia quell’infermiere se 
lo devono spartire in 172! 
E il rapporto medici/in-
fermieri? Anche qui l’Ita-
lia è in coda alla classifi-
ca: la media europea ve-
de quasi 3 infermieri per 
ogni medico, mentre a 
casa nostra il rapporto è 
di 1 a 1. 
Peggio di noi solo la Let-
tonia e la Grecia! 
Probabilmente non si 
tratta solo di una que-
stione numerica: è ne-
cessario osservare atten-
tamente in che modo è  
organizzata l’assistenza  
nei vari paesi. 
Se, ad esempio, l’assi-
stenza di base viene ero-
gata da figure di suppor-
to o dagli stessi infer-
mieri. E in questo caso i 
rapporti cambierebbero 
sensibilmente. 
Ma una cosa su tutte va 
detta: l’infermiere è una 

figura centrale, nel pa-
norama sanitario, e con-
durla all’estinzione fa-
rebbe estinguere l’idea 
stessa di buona sanità! 
   

Numero di infermieri 
per ogni medico 

 

     Irlanda   6,22 
     Finlandi a   4,79 
     Regno Unito   4,51 
     Malta    4,21 
     Ol anda   4,17 
     Lussemburgo   4,13 
     Sl ovenia   2,97 
     Germania   2,94 
     Svezia    2,90 
     Austria   2,85 
     Belgio    2,76 
     Ungheria   2,68 
     Repubblica C eca  2,67 
     Danimarca   2,65 
     Lituania   2,24 
     Spagna   2,21 
     Francia   2,14 
     Polonia   2,11 
     Es tonia   2,10 
     Sl ovacchia   2,00 
     Cipro    1,75 
     Portogallo   1,19 
     Italia    1,00 
     Lettoni a   1,00 
     Greci a    0,86 
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Tra i colleghi, ultima-
mente, si sente parlare 
di un argomento per 
molti inquietante, cioè di 
TFR, TFS e previdenza 
complementare. 
Cosa fare? Cosa sceglie-
re? Conviene aderire al 
quel fondo pensione si o 
no? La nostra pensione, 
come sarà? Ci permette-
rà di condurre una vita 
dignitosa? Dopo una vi-
ta di duro lavoro ci per-
metterà di godere fino in 
fondo la nuova condizio-
ne di vita non lavorati-
va? 

Obiettivamente facendo 
una radiografia dell’Ita-
lia, le cose non sembra-
no andare per niente be-
ne; l’economia non de-
colla; nel mondo del la-
voro aumentano sì i po-

sti, ma sono maggior-
mente precari. 
Con quale futuro? 
La nostra pensione sarà 
garantita? 
Meglio, forse, fare un po’ 
di chiarezza sugli argo-
menti che trattiamo, an-
che perché riguardano il 
nostro futuro. e le scelte 
che faremmo potranno 
influire su di esso. 
- TFS (indennità premio 
di servizio), consiste in 
una somma di denaro e-
rogata in un'unica solu-
zione, con l’intento di for-
nire, al momento del pen-
sionamento, un aiuto im-
mediato per superare il 
periodo di adattamento 
alla nuovo modo di vive-
re, senza lavoro. 
Sono destinatari, oltre 
ad altre categorie di la-
voratori, tutti i dipen-
denti del Servizio Sani-
tario Nazionale, assunti 
con contratto a tempo 
indeterminato prima del 
31 dicembre 2000.  
- TFR (trattamento di f ine 
rapporto), si pref igge gli 
stessi obbiett ivi del TFS, 
di garantire al lavoratore 
un sostegno al momento 
del suo collocamento a 
riposo. 

TRF, TFS, riscatto e 
previdenza complementare 

di Emanuele Lo Monaco 
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Destinatari sono i dipen-
denti di tutte le ammini-
strazioni pubbliche as-
sunti a tempo indeter-
minato dopo il 31 di-
cembre 2000. 
- Riscatto, è l’ist ituto at-
traverso il quale, previo 
pagamento di un onere a 
totale carico del dipen-
dente,  nell'ambito di una 
gestione previdenziale, 
consente di valutare 
(onerosamente), periodi o 
servizi non copert i da 
contribuzione altrimenti 
non utilizzabili. 
Hanno facoltà di riscatto 
tutti i lavoratori dipen-
denti. 
Per quello che riguarda 
gli infermieri è possibile 
riscattare gli anni di 
studio per il consegui-
mento  del diploma di 
infermiere e vigilatrice 
d’infanzia,  diploma di 
laurea e la laurea in 
scienze infermieristiche. 
Sono riscattabili sola-
mente due anni per chi 
ha conseguito il diploma 
di infermiere; invece dal 
luglio 1997, i periodi di 

conseguimento del di-
ploma di laurea o della 
stessa laurea, possono 
essere riscattati per in-
tero (totale durata legale 
del corso di studio). 
Il riscatto degli anni di 
studio può essere richie-
sto sia  per fini pensioni-
stici, con la speranza di 
andare prima in pensio-
ne, o per la liquidazione. 
Quest’ultima riguarda 
soprattutto i lavoratori 
che sono in regime di 
TFS, ovvero coloro che 
sono stati assunti prima 
del 31/12/2000, mentre 
i lavoratori in regime di 
TFR che aderiranno ai 
fondi pensione non per-
cepiranno la liquidazione. 
Per ottenere il riscatto 
bisogna presentare do-
manda direttamente all’-
amministrazione di ap-
partenenza, prima della 
cessazione del rapporto 
di lavoro. 
I lavoratori dipendenti in 
regime di TFR, se le cose 
non cambiano, saranno 
a costretti a fare una 
scelta: o continuare a 
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godere del TFR, o 
aderire ad un fon-
do pensione. Se 
non verrà effettua-
ta una scelta en-
trerà in vigore il 
regime di silenzio/
assenso. 
Nulla cambia per i 
lavoratori in regi-
me di TFS:  si po-
trà scegliere libe-
ramente se passa-
re al TFR sceglien-
do di aderire ad un fon-
do pensione che in que-
sto caso diventa obbliga-
torio. 
Per i TFS, la cosa migliore 
sembrerebbe rimanere 
nel regime in cui ci si tro-
va, anche perché a diffe-
renza del TFR non è sala-
rio differito, bensì salario 
previdenziale, istituito per 
legge, e gode di un tratta-
mento fiscale più favore-
vole rispetto al TFR. 
Per i lavoratori in regime 
di TFR che aderiscono 
ad un fondo pensione 
quali sono le prospettive 
che si aprono per il loro 
futuro? 
Secondo alcuni Istituti, 
ad esempio l’INPDAP, il 
futuro del nostro siste-
ma previdenziale sarà 
alquanto allarmante. 
La pensione obbligatoria 
sarà mediamente corri-
spondente a circa il 60% 
del nostro stipendio, e 
per i neo assunti questa 

percentuale potrebbe  
addirittura essere più 
bassa. 
Per qualcuno, quindi, 
dovrebbe essere neces-
sario integrare la pen-
sione con una forma 
pensionistica comple-
mentare, aderendo cioè 
ad  un fondo pensione. 
I soldi del TFR andreb-
bero a finire nelle mani  
di banche, assicurazioni 
e finanziarie, quindi sul 
mercato borsistico. 
Il fondo pensione non ci 
dà la certezza di una re-
sa finanziaria: potrem-
mo guadagnare, come  
potremmo perdere. 
Sarà estremamente im-
portante la scelta che fa-
remo, restare in regime 
di TFR, TFS o passare 
ad un fondo pensione? 
Riflettiamoci attenta-
mente... 
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Il nostro, si sa, (dove 
più, dove meno) è un la-
voro usurante. 
Non è uno “status” in-
ventato dal NurSind per 
fare del bieco proseliti-
smo, e nemmeno una 
delle tante “finte lamen-
tele” di cui ci accusa 
buona parte di sindaca-
lismo tradizionale. 
È lavoro usurante a par-
tire dal Decreto Legisla-
tivo 374 del 1993, nel 
quale si elencavano i la-
vori considerati “parti-
colarmente usuranti”. 
Tra questi figurava il 
“...personale addetto ai 
repart i di pronto soccor-
so, rianimazione, chirur-
gia d'urgenza...”. 
Tale Decreto doveva es-
sere applicato negli anni 
successivi ma, di concer-
to, Governo e Organizza-
zioni Sindacali firmatarie 
di contratto attraverso la 
Legge 335 del 1995 e il 
Decreto del Ministero del 
Lavoro del 19 maggio 19-
99, decisero di escludere 
il personale sanitario dai 
lavori usuranti. 
La reazione dell’allora 
nascente NurSind fu im-
mediata: con una lettera 
inviata alla Presidenza 

della Repubblica, alla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed ai Ministe-
ri competenti, datata 29 
dicembre 1999, il segre-
tario nazionale Graziano 
Lebiu, invitata a riconsi-
derare tale esclusione de-
finita incostituzionale in 
quanto violazione del 
principio di uguaglianza 
e pari dignità sociale. 
La risposta della Presiden-
za, sia della Repubblica, 
sia del Consiglio, fu positi-
va, tanto che i lavoratori 
esclusi furono integrati 
dalla finanziaria 2001. 
Da allora, però, tale cor-
rezione non fu trasfor-
mata in Legge, ed oggi 
viviamo ancora un vuoto 
normativo. 
NurSind sta raccogliendo 
le firme per sostenere l’in-
serimento degli infermieri 
tra i lavori usuranti, oggi 
rafforzate da un Disegno 
di Legge depositato da un 
Senatore e pronto per la 
discussione. 
L’ipotesi è quella di uno 
“sconto” di due mesi per 
ogni anno lavorato. 
Niente male, vero? 
Vieni a firmare, perché 
domani avrai 65 anni e 
potrebbe essere tardi! 

LAVORI 
USURANTI 
di Vincenzo Raucci 
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Per sottoscrivere l’iniziativa NurSind per il riconosci-
mento della Professione Infermieristica tra le attività 
usuranti scarica il modulo dal sito www.nursind.it 
oppure richiedilo al delegato NurSind più vicino. 
 

In pochi mesi abbiamo già raccolto più di 10.000 firme! 
 

chiama il numero: 
039 9715911 

lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 
mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 12:00 
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Va richiamato innanzitut-
to il D.P.R. 24 agosto 1971 
n. 1256 per il quale (artt. 
91, primo comma, e 93 se-
condo comma) “la trasfu-
sione del sangue e degli 
emoderivati deve essere 
eseguita sotto costante 
controllo medico... il medi-
co che esegue la trasfusio-
ne di sangue o degli emo-
derivati deve discrezional-
mente valutare la gravità 
delle eventuali reazioni 
trasfusionali considerate 

le indicazioni alla trasfu-
sione, le condizioni gene-
rali del paziente, le part i-
colari terapie, le eventuali 
precedenti trasfusioni e la 
velocità di infusione". 

Va richiamato ancora il 
Decreto del Ministro della 
Sanità 25.1.2001 il quale 
detta le “Caratterist iche e 
modalità per la donazione 
del sangue e di emocom-
ponenti” ed abroga all’-
art.18 il precedente De-
creto del Ministro della 
sanità 27.12.90 sulla me-
desima materia (IL D.M. 
27.12.90 è stato abrogato 
dalla L. 21.10.05 n°219). 
L’abrogazione, relativa-
mente al campo di atti-
vità dell’infermiere, ha 
valore sostanziale, posto 
che nel D.M. 27.12.90, 
all’art.27, si attribuiva al 
medico la competenza a 
sottoscrivere la certifica-
zione di appartenenza dei 
campioni di sangue av-
viati al servizio o centro 
trasfusionale. 
Va considerata altresì la 
Circolare del Ministero 
della Sanità, Commissione 
nazionale per il Servizio 
Trasfusionale, del 1993 
che, all'art. 12, individua 
come segue le linee guida 
per l’intervento specifi-
co: "…la trasfusione è 
un atto medico e va per-
tanto prescritta ed effettua-
ta dal medico che è respon-
sabile dei seguenti atti: 

EMOTRASFUSIONE 
CHI deve fare COSA 

di Raimondo Pais 
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- accertamento all'indica-
zione; 
- valutazione per l'autotra-
sfusione;  
- ottenimento del consenso 
informato; 
- richiesta di sangue; 
- verif ica e sottoscrizione 
della corretta compilazione 
dei dati anagrafici del pa-
ziente sulla richiesta e sui 
campioni di sangue; 
- accertamento della com-
patibilità teorica di grup-
po ABO e t ipo Rh, tra l'u-
nità da trasfondere e il 
ricevente; 
- ispezione dell'unità pri-
ma della trasfusione; 
- registrazione dell'ora di 
inizio della trasfusione e 
del numero di carico del-
l'unità; 
- trasfusione di sangue 
(sorveglianza del paziente 
e valutazione di eff icacia); 
- segnalazione di even-
tuali complicanze della 
trasfusione. 
Inoltre il medico è cor-
responsabile, con il per-
sonale infermieristico, 
dei seguenti atti: 
- identif icazione del pa-
ziente al momento dei 
prelievi d i sangue e della 
trasfusione; 
- verif ica dell'identità tra 
il paziente che deve rice-
vere la trasfusione ed il 
nominativo del ricevente 
riportato sull'unità; 
- registrazione dei dati. 
Il personale infermieri-

stico di reparto è respon-
sabile dei seguenti atti: 
- compilazione della par-
te anagrafica della ri-
chiesta di sangue o di 
gruppo sanguigno; 
- esecuzione dei prelievi 
di sangue e compilazione 
delle relative et ichette; 
- invio della richiesta e 
dei campioni di sangue 
al servizio trasfusionale; 
- gestione in reparto delle 
unità consegnate sino al 
momento della trasfusione; 

- registrazione dell'ora in 
cui termina la trasfusione 
ed eliminazione del conte-
nitore; 
- invio al servizio trasfu-
sionale di una copia del 
modulo di assegnazione e 
trasfusione; 
- invio al servizio trasfu-
sionale delle segnalazioni 
di reazione trasfusionale e 
dei materiali necessari al-
le indagini conseguenti". 
 La circolare in commento 
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conserva tuttora valore di 
indirizzo, è stata recepita 
dal D.M. 25.1.2001 sum-
menzionato e deve essere 
aggiornata relativamente 
alle competenze in mate-
ria di sottoscrizione dei 
campioni di sangue.  
Quest’ultimo può essere 
l’infermiere al quale la 
circolare sopra riportata 
devolve appunto la re-
sponsab i l i t à d e l l a 
“esecuzione dei prelievi di 
sangue e della compilazio-
ne delle relative et ichette”. 
Riporto inoltre la Racco-
mandazione n° R(88).4 
del 7/3/1988 del Comi-
tato dei Ministri agli 
Stati membri sulle re-
sponsabilità delle auto-
rità sanitarie in tema di 
trasfusione del sangue. 
Art 16: La trasfusione è 
un atto medico; in 
quanto tale essa dovrà 
essere regolata da dispo-
sizioni legislative e nor-
mative in materia di re-
sponsabilità. 
In particolare incombe 
al medico la trascrizio-
ne dei dati concernenti 
la trasfusione nella car-
tella clinica, mentre l'in-
fermiere può autonoma-
mente attendere alla pre-
parazione dell'accesso ve-
noso (art. 93, II° comma, 
D.p.r. n. 1256/71). 
Incombe in particolare al 
medico il “costante con-
trollo” della trasfusione 

allo scopo di valutare e 
gestire le “eventuali rea-
zioni trasfusionali, consi-
derate le indicazioni alla 
trasfusione, le condizioni 
generali del paziente, le 
part icolari terapie, le even-
tuali precedenti trasfusio-
ni e la velocità di infusio-
ne" (artt.91 e 93, D.p.r. 
1256/1971). 
Non esiste una interpreta-
zione autentica della locu-
zione “costante controllo” 
medico (la circolare testè 
commentata esige la 
“sorveglianza del paziente e 
la valutazione di efficacia”). 
L’obiettivo indubbio è il go-
verno efficace delle reazioni. 
Non serve sottolineare 
che sarebbe consigliabile 
la presenza assidua del 
medico. 
Tanto più che la sorve-
glianza del paziente du-
rante la trasfusione, in-
tesa come valutazione 
della terapia e reazione 
alle complicanze, non 
può essere delegata al-
l ’infermiere. 
È vero tuttavia che la 
normativa in commento 
non richiede espressa-
mente la presenza assi-
dua del medico. 
Non si può escludere per-
tanto che il medesimo 
possa allontanarsi, qualo-
ra sia comunque garanti-
to il ritorno tempestivo. 
Risulterebbero dunque 
ammissibili eventuali pro-
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tocolli nel merito specifico. 
Per completezza va det-
to che il medico che ab-
bandoni il paziente sa-
rebbe responsabile per 
le sofferenze del pazien-
te e le lesioni alla perso-

na dello stesso conse-
guenti alle reazioni alla 
trasfusione, nel caso di 
mancato o ritardato in-
tervento a seguito delle 
cennate reazioni. 
L’infermiere che abbia 
consentito l’allontana-
mento del medico senza 
le  dovute  garanzi e 
(protocolli o quant’altro 
che ne assicurino il go-
verno del caso), ne ri-
sponderebbe a titolo di 
concorso. 
Nella medesima fatti-
specie l’infermiere sa-
rebbe imputabile di o-
missione di referto 

(notizia dell’allontana-
mento del medico). 
Per entrambi risulterebbe 
infine ipotizzabile il reato 
di esercizio abusivo della 
p rofess i one  med ica 
(accollo da parte dell’in-
fermiere della sorveglian-
za della terapia, intesa 
come sopra). 
Questa interpretazione 
veniva anche confermata 
dalla giurisprudenza.   
Vediamo due casi. 
1) Quando, come nel caso 
di interventi operatori, il 
lavoro si svolge in equipe, 
ciascun componente è te-
nuto ad eseguire col mas-
simo scrupolo le funzioni 
proprie della specializza-
zione di appartenenza. 
Il medico anestesista è te-
nuto ad adempiere una 
serie di mansioni che 
rientrano nel suo preciso 
ambito di competenza, 
tra le quali la trasfusione 
di sangue al paziente. 
Pertanto, quando l’ane-
stesista si avvalga di un 
collaboratore in funzione 
di ausiliario, sicché sia 
costui che materialmente 
effettua la sostituzione di 
un precedente flacone e-
sauritosi con altro pieno 
di sangue nuovo da tra-
sfondere, sussiste per l’a-
nestesista l’obbligo di as-
sicurarsi, prima che l’o-
perazione trasfusionale 
riprenda con l’immissione 
di ulteriore liquido emati-
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co, che il tipo di sangue 
sia esattamente quello 
che è destinato al pazien-
te. 
(Fattispecie in tema di omicidio col-
poso). Sez. IV, sent. n. 7601 del 
15-07-1991 (cc. del 16-11-1990),  
Rappazzo (rv 187989). 
2) L’esecuzione dell’emo-
trasfusione, come del re-
sto quella di tutti gli atti 
medici non è delegabile 
all’infermiere quanto me-
no in tutte le  fasi di pre-
parazione e di esecuzione, 
ivi compreso il controllo 
sulla corrispondenza tra 
il sangue da trasfondere e 
il paziente. 
(Corte di cassazione, IV sez. pena-
le, sentenza n. 171/1982). 
Il medico del centro tra-
sfusionale dice che l’infer-
miere può applicare la 
trasfusione in quanto egli 
pratica gli antibiotici E.V., 
i quali possono dare rea-

zioni anafilattiche, però 
non vuole applicare il 
sangue, quando le reazio-
ni sono simili. 
Allora mi chiedo a questo 
punto perché l’infermiere 
non possa andare anche 
in sala operatoria e sosti-

tuirsi all’anes tesista/
rianimatore e praticare l’-
anestesia E.V… tanto ri-
mane pur sempre una i-
niezione E.V.! 
Ma non si può, poiché l’a-
nestesia  è un atto medi-
co come lo è la trasfusio-
ne di SANGUE! 
L’infermiere ha un per-
corso formativo che lo 
prepara all’infusione en-
dovenosa e la farmacolo-
gia (che ha studiato du-
rante l’iter formativo) dà a 
lui  gli strumenti per ope-
rare nel migliore dei mo-
di. D’altro canto all’infer-
miere non viene data  al-
cuna nozione formativa 
circa la trasfusione (non è 
inserita nel piano studi). 
Per giunta l’emotrasfu-
sione non è certo accom-
pagnata dal “bugiardi-
no” (come ad es. l’anti-
biotico), dove  sono se-
gnalate le indicazioni, 
le controindicazioni e le 
reazioni avverse! 
Inoltre, conoscete tutte  
le definizioni dei termini 
seguenti? 
Vi sono mai stati spiega-
ti uno per uno e perché 
vengono attuate tutte  
queste misure? 
- donazione autologa 
- donazione allogenica 
- crioconservazione  
- crioprecipitato 
- buffy- coat 
- globuli rossi deleucocitat i 
- globuli rossi in soluzio-
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ne addit iva 
- globuli rossi, buffy- coat 
deplet i, in soluzione ad-
dit iva 
- globuli rossi, aferesi 
- piastrine, aferesi 
- granulocit i, aferesi 
- piastrine recuperate in 
pool 
- piastrine recuperate, u-
nità singola 
- piastrine deleucocitate 
recuperate, unità singola 
- plasma, con asportazio-
ne del crioprecipitato, per 
trasfusioni 
Concluderei con un ri-
mando al nostro Codice 
Deontologico che, all’arti-
colo 6 (Rapporti con le i-
stituzioni), recita: “L'in-
fermiere, ai diversi livelli 
di responsabilità, contri-
buisce a determinare le 
polit iche e lo sviluppo del 
sistema sanitario, al f ine 
di garantire il rispetto dei 
diritt i degli assist it i, l'equo 
utilizzo delle risorse e la 
valorizzazione del ruolo 
professionale. 
L'infermiere compensa le 
carenze della struttura at-
traverso un comportamen-
to ispirato alla cooperazio-
ne, nell'interesse dei citta-
dini e dell'ist ituzione. […] 
L'infermiere, ai diversi li-
velli di responsabilità, di 
fronte a carenze o disser-
vizi provvede a darne co-
municazione e per quanto 
possibile, a ricreare la si-
tuazione più favorevole. 

L'infermiere riferisce a per-
sona competente e all'au-
torità professionale qual-
siasi circostanza che pos-
sa pregiudicare l'assisten-
za infermierist ica o la qua-
lità delle cure, con part ico-
lare riguardo agli effett i 
sulla persona. 
L'infermiere ha il diritto e il 
dovere di segnalare al 
Collegio le situazioni in cui 
sussistono circostanze o 
persistono condizioni che 
limitano la qualità delle 
cure o il decoro dell'eserci-
zio professionale.” 

————————————————- 
Bibliografia: 
Collegio IPASVI R.E. Avv. Stefano 
Anceschi "Rivista di Diritto delle 
Professioni Sanitarie" LAURI 
Edizioni 
Per la Commissione David 
Byrne, Membro della Commissio-
ne - Bruxelles 22/3/04 GU L33 
dell’8.2.03- GU L203 del 21.7.98 
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Novità dal Contratto Integrati-
vo Aziendale del San Gerardo 

di Vincenzo Raucci 

Eccovi gli 11 punti fir-
mati da Azienda e Sin-
dacati la notte del 13 di-
cembre scorso: 
1. Le parti si danno reci-
procamente atto di voler 
perseguire gli obiettivi di 
miglioramento delle con-
dizioni di lavoro dei di-
pendenti dell’Azienda e 
di innalzamento della 
professionalità, nonché 
di aumentare gli stan-
dard qualitativi dell’assi-
stenza, secondo i conte-
nuti del piano di orga-
nizzazione aziendale. In 
particolare ritengono un 
valore per l’ospedale e i 
pazienti il lavoro perla 
qualità secondo il meto-
do della Joint Commi-
tion Int., e concordano 
di favorire il raggiungi-
mento degli standard di 
qualità previsti per la 
certificazione. 
2. Erogazione di una fa-
scia economica superio-
re dall’1/1/2005 con le 
modalità elencate e sot-
toscritte nell’allegato1. 
3. Erogazione dei com-
pensi per la Produttività 
collettiva anno 2004 con 
le modalità sottoscritte  
in data 15/11/2005 nel-
l’allegato 2. 

4. Erogazione dei com-
pensi per la Produttività 
Collettiva anno 2005 
con le modalità elencate 
e sottoscritte nell’all. 3. 
5. I criteri per l’erogazio-
ne della Produttività 
Collettiva anno 2006, 
compresa la definizione 
dell’acconto, dovranno 
essere stabiliti entro il 
mese di gennaio p.v. 
6. Le Risorse Aggiuntive 
Regionali anno 2005 ver-
ranno liquidate entro il me-
se di febbraio 2006, previo 
accordo sui criteri di eroga-
zione e le valutazioni del 
Nucleo di Valutazione. 
7. I criteri per le pro-
gressioni verticali e il re-
golamento sulle posizio-
ni organizzative saranno 
definiti entro il mese di 
gennaio p.v. 
8. Si concorda sulla ne-
cessità di rivedere alcuni 
modelli organizzativi,  
per una migliore utiliz-
zazione delle risorse. A 
tal fine viene costituito 
apposito Gruppo di La-
voro Paritario (5+5) che 
dovrà riferire al tavolo 
delle trattative. 
9. Il suddetto gruppo di 
lavoro si occuperà anche 
di predisporre una ana-
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lisi delle ore di lavoro 
straordinario ed una 
bozza di regolamento 
della cosiddetta “banca 
delle ore”, da presentare 
al tavolo delle trattative 
entro marzo 2006. 
10. Si concorda di con-
fermare anche per l’anno 
2006 una quota da defi-
nirsi, all’interno del fon-
do dell’art. 30, destinata 
a progetti di riorganizza-
zione, qualificanti per l’A-
zienda ed impegnativi 
per i lavoratori. Tali pro-
getti saranno concordati 
con le OO.SS. 
11. Si concorda altresì 
di destinare una quota,  

da definirsi, all’interno 
del fondo dell’art. 30 per 
iniziative, congiunta-
mente decise con le O-
O.SS., rivolte al perso-
nale turnista e/o per-
sonale presente in re-
parti clinici con parti-
colari situazioni di di-
sagio. Tali iniziative do-
vranno essere individua-
te entro il mese di marzo 
2006. Ad integrazione di 
tale quota l’Azienda, at-
tenta all’impegno parti-
colarmente gravoso del 
personale turnista, si 
impegna a verificare la 
possibilità di individuare 
ulteriori risorse. 

È un importante successo del NurSind Monza 
 

Le trattative sono andate avanti fino alle ore 23.45 del 13 
dicembre scorso, ma alla fine si è giunti alla firma di un 
importante accordo. 
Grazie alla tenacia del NurSind è stato firmato anche il 
punto 11, che prevede il riconoscimento di un fondo per 
premiare i lavoratori turnisti che versano in  particolari situa-
zioni di disagio. 
Il punto della discordia, fortemente voluto dal NurSind e 
dalla CISL, e fermamente contrastato dalla CGIL e dal 
CUB, ha portato a vivaci discussioni, dove sostanzialmen-
te il gruppo innovatore (NurSind e CISL) affermava che è 
venuto il momento di smetterla col “tutto a tutti” e che bi-
sogna riconoscere che non tutti viviamo gli stessi disagi,  
mentre il gruppo conservatore (CGIL e CUB) affermava che 
viviamo tutti sotto lo stesso tetto e tutti hanno diritto in 
egual modo al danaro del fondo disagio (aggiungendo an-
che qualcosa sui poveri operai che guadagnano meno di 
un ricco infermiere…). 
“Stasera ho visto coronare tanti anni di duro lavoro” – ha di-
chiarato il Segretario Provinciale NurSind Vincenzo Raucci – 
“un lavoro portato avanti con molti  sacrifici dall’intero gruppo 
dirigente monzese che, con me, ha creduto fin dall’inizio alla 
fantastica sfida del sindacalismo infermieristico!”. 
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Il Congresso IPASVI te-
nutosi a Roma lo scorso 
ottobre è stato, a mio 
avviso, un momento di 
aggregazione importan-
te. Lo si può criticare 
per vari motivi, ma resta 
il fatto che, attraverso e-
venti come questo, si 
può tentare di compren-
dere dove sta andando 
la nostra professione. 
Ecco perché il Nursind 
ha voluto partecipare at-
tivamente con un pro-
prio stand. E’ stata un’e-
sperienza positiva che ci 
ha permesso di incon-
trare tanti colleghi. Sen-
za entrare nello specifico 
dell’evento, poiché molto 

è già stato scritto attra-
verso i giornali del Colle-
gio, dirò che, per come 
l’ho vissuto io, si è ten-
tato sostanzialmente di 
fare una fotografia, con 
luci e ombre, sulla pro-
fessione infermieristica 
in Italia ed in Europa al-
lo stato attuale. 
Per alcuni di noi che vi-
viamo la realtà delle cor-
sie quotidianamente, gli 
argomenti trattati du-
rante questi eventi , a 
volte, possono sembrare 
astratti ed idealistici, 
forse anche troppo pom-
posi. Io però vorrei sot-
toporre al lettore una 
semplice riflessione per 

Il Congresso 
Nazionale IPASVI 

di Elisabetta Pinna 
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sostenerne l’utilità. 
E’  importante ricordarsi 
sempre (soprattutto nei  
momenti di massimo 
sconforto!), che tra teo-
ria e pratica esiste un 
legame indissolubile, l’u-
na alimenta l’altra attra-
verso un rapporto circo-
lare. Questa circolarità 
può essere rappresenta-
ta come una spirale che 
si sviluppa verso l’alto 
per sottolineare il senso 
di crescita. Il discorso è 
generico, si applica a 
tutte le professioni: la 
teoria ha bisogno, per la 
sua evoluzione, di osser-
vare e trarre spunto dai 
fenomeni pratici, così da 
potersi interrogare ipo-
tizzando e teorizzando in 
termini scientifici, ciò 
che si era osservato nel-
la realtà,  per poi ripor-
tare quello stesso feno-
meno, studiato e avvalo-
rato dal metodo scienti-
fico, ad un uso quotidia-
no fruibile per tutti. 
Anche l’infermieristica, 
entrata a pieno titolo 
nell’ambito delle profes-
sioni a carattere scienti-
fico, deve quindi osser-
vare questi sistematici 
percorsi. Quindi anche 
dal nostro piccolo mon-

do personale, dovremo 
guardare con interesse e 
curiosità tutto ciò che di 
nuovo si sta muovendo 
nel nostro ambito pro-
fessionale e non critica-
re, intendendole astratte  
e poco attinenti con la 
nostra professione, certe 
posizioni solo perché ci 
appaiono distanti e ir-
raggiungibili. 0ggi ognu-
no di noi è consapevole 
del proprio ruolo e di ciò 
che questo comporta; 
essere professionisti si-
gnifica anche decidere in 
modo autonomo del pro-
prio operato, e questa 
autonomia fa inevitabil-
mente scaturire una re-
sponsabilità, soprattutto 
nei confronti della per-
sona a cui offriamo assi-
stenza infermieristica. 
Per qualcuno forse que-
sto discorso sarà bana-
le… per altri ancora as-
sai poco “sindacale” e 
chissà quanto altro an-
cora! 
Io invece un nesso lo ve-
do! Infatti molti dei pro-
blemi quotidiani che in-
contriamo nel nostro la-
voro hanno, o possono 
avere, ricadute a livello 
sindacale, ma anche più 
specificatamente, a livel-
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lo professionale, le due 
cose frequentemente  
vanno di pari passo. Al-
lora sarebbe bene che o-
gni infermiere compren-
desse appieno quanto è 
diventato importante, la-
vorare secondo i dettami  
del Codice Deontologico, 
del Profilo Professionale 
e della formazione quali-
tativamente valida. Ri-
spetto a quest’ultima mi  
sembra superfluo sotto-
lineare l’importanza; è 
necessaria per poter of-
frire assistenza infermie-
ristica basata su eviden-
ze scientificamente rico-
nosciute e costantemen-
te aggiornate. Anche vi-
gilare sulle offerte for-
mative che l’Azienda ci 
offre, deve essere un no-
stro dovere professiona-
le, ed aggiungerei sinda-

cale, poiché, garantire 
validi percorsi formativi 
ai lavoratori è innegabil-
mente una forma di tu-
tela. 
La formazione personale 
contribuisce a tenere u-
nito quell’anello che lega 
la teoria alla pratica. E’   
come se, i grandi teorici 
che vivono professional-
mente di ricerca e stu-
dio, ed i piccoli operatori 
che ricercano e studiano 
assai meno, si incon-
trassero in uno spazio 
comune, quello che at-
traverso il differente 
contributo professionale, 
tende comunque a sod-
disfare i bisogni di assi-
stenza infermieris tica 
dei singoli e della comu-
nità. 
Buone feste a tutti! 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2006 
 

gli iscritti al NurSind Monza e Brianza 
hanno diritto a: 

 

- compilazione gratuita Mod. 730 - 
- consulenza legale gratuita - 

- assistenza sindacale gratuita - 
- ingresso scontato ai convegni ECM InForm - 
- uso gratuito della biblioteca di via Vespucci - 

- uso gratuito dell’internet point di via Vespucci - 
- sconti presso esercizi convenzionati - 

 

Chiamaci al numero: 039 9715911 
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Oggigiorno svolgere atti-
vità di tirocinio risulta 
essere molto utile sia sul 
piano umano, sia su 
quello professionale. 
Sono uno studente i-
scritto al terzo anno del-
la facoltà di infermieri-
stica dell’Università Mi-
lano-Bicocca ed ormai 
essendo arrivato alla 
mia nona esperienza di 
tirocinio, reputo di esse-
re in grado di spendere 
alcune parole riguardo 
l’argomento. 

Il termine “t irocinio” deli-
nea una realtà che aiuta 
noi studenti a riflettere sul 
percorso formativo che si 
sta per intraprendere. 
Instradare un percorso 
formativo, significa far 

incontrare le proprie a-
spettative con la realtà 
scolastica e formativa. 
Per compiere ciò è neces-
sario utilizzare conoscen-
ze e competenze acquisite 
ed inserirle in un conte-
sto del tutto nuovo, carat-
terizzato da persone, si-
stemi organizzativi e rego-
le da conoscere con cui 
potersi confrontare e 
quindi poter crescere. 
Oltre ad avviare alla pro-
fessione, il tirocinio è u-
tile a far si che ci si avvi-
cini con più tranquillità 
alle difficoltà, alle ansie 
e a tutti i pensieri legati 
al futuro lavorativo di 
noi giovani. 
Fino ad ora penso di es-
sere stato particolar-
mente fortunato riguar-
do le mie esperienze re-
lative al tirocinio; infatti 
la maggior parte delle a-
spettative che mi ero 
creato in partenza han-
no rispecchiato total-
mente la realtà dei fatti. 
Nel mio cammino ho in-
contrato infermieri capaci 
ed abili nel proprio lavoro, 
sono entrato a far parte di 
sistemi organizzativi di-
versi ma validi ed ho po-
tuto osservare quelle pic-

Tirocinio: riflessioni 
di uno studente 

di Antonio Restuccia 
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cole cose che pensavo fos-
sero solo riscontrabili e-
sclusivamente nell’inse-
gnamento teorico e non in 
quello pratico. Alcuni e-
sempi? Prestare particola-
ri attenzioni alle norme i-
gieniche oppure adottare 
una maturità morale qua-
le principio vitale per un’-
autentica professionalità. 
Esiste ovviamente, come 
in tutti i campi, l’eccezio-
ne; alcuni miei colleghi 
universitari fanno riferi-
mento ad assistenti di ti-
rocinio (nonché infermie-
ri) poco capaci di coinvol-
gere o trasmettere por-
tando il più delle volte a 
sentirsi “di troppo”. 
Il rammarico più grande  
è quello di trarre da 
queste opportuni tà l a 
consapevolezza di aver 
perso un’importante oc-
casione formativa e  
quindi far si che il tiro-
cinio risulti “sprecato”. 
È proprio questo il pun-
to che preoccupa mag-
giormente noi s tudenti:  
quello di esercitare le 
nostre abilità, le nostre 
emozioni e le nostre e-
nergie per un’esperien-
za che purtroppo risulta 
essere poco utile ai fini 
del nostro futuro lavo-
rativo ed umano. 
L’importante è non sco-
raggiarsi per non cadere 
in un ingiusto senso di 
inadeguatezza che porte-

rebbe inevitabilmente a 
trovarsi in una situazio-
ne di disagio personale. 
Nonostante ciò io, come 
tutti i miei colleghi a cui 
viene offerta la possibili-
tà di svolgere attività di 
tirocinio, devo reputarmi 
fortunato: rappresenta 
una circostanza intensa 
che mobilita capacità ed 
emozioni. 
Ognuno di noi si relazio-
na con la persona assi-
stita e con l’equipe lavo-
rativa ma è necessario 
comprendere l’importan-
za che assume il lavoro 
su noi stessi. 
A maggior ragione se la 
professione che si andrà 
ad esercitare è quella 
dell’infermiere dove vie-
ne richiesta una sensibi-
lità particolare. 
Ho sempre affrontato o-
gni mio minuto di espe-
rienza con gioia ed orgo-
glio mettendomi sempre 
in discussione di fronte 
ad ogni situazione, anche 
in quelle più disparate. 
Concludo, così, con un 
consiglio che do per pri-
mo a me stesso: bisogna 
mettersi in gioco sempre, 
evitando di giudicare ma 
bensì di adottare un po-
sitivo senso di critica. 
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L ’ORDIN E DI SERVIZ IO 
 
La carenza di infermieri 
ha contribuito ad acuire 
sensibilmente un feno-
meno che già era pre-
sente nel mondo della 
sanità pubblica: quello 
degli ordini di servizio 
utilizzati sempre più 
spesso per "tappare i 
buchi" in luogo di istituti  

contrattuali che compor-
tano un onere per le 
aziende sanitarie come, 
ad esempio, la pronta 
disponibilità. 
L’estendersi del fenome-
no, oltre ogni ragionevo-
le logica, ha causato 
giustificati e profondi 
malumori trasformatisi 

poi in sempre più fre-
quenti rimostranze nei 
confronti delle ammini-
strazioni. 
Queste, in non pochi 
casi, di fronte al males-
sere manifestato dagli 
infermieri, hanno reagito 
attraverso le gerarchie 
interne in modo aggres-
sivo e scomposto, con 
argomentazioni illogiche 
e illegittime quando non 
con minacce. 
Una parte di queste ten-
sioni, come è corretto, è 
stata trasferita sul terre-
no sindacale ed ha pro-
dotto confronti e scontri 
tra sindacati e ammini-
strazioni, ed una parte è 
stata portata all’attenzione 
del Collegio il quale, 
constatato l’estendersi 
del fenomeno, ha ritenu-
to di chiedere ai propri 
consulenti di elaborare 
una sorta di manuale 
dei diritti e dei doveri 
dell’infermiere di fronte 
ai vari aspetti e alle va-
rie forme che assume un 
ordine di servizio. 
Le questioni più fre-
quentemente sollevate 
hanno così trovato chia-
re "risposte" che potran-
no essere di grande uti-

RUBRICHE: 
i tuoi diritti 

a cura di Vincenzo Raucci 
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lità nel momento del 
bisogno. (1) 
Cosa è un ordine di 
servizio? 
È una disposizione im-
part ita da un dirigente 
sul quale ricade diretta-
mente la responsabilità 
dei fatt i ad essa conse-
guenti. 
La disposizione può es-
sere impartita anche da 
chi non è dirigente pur-
ché sia stato delegato a 
farlo dal dirigente t itolare 
del potere e che della 
delega sia stata data 
comunicazione in forma 
certa e incontrovert ibile a  
chi è tenuto ad eseguirla. 
Un ordine di servizio può 
riguardare un solo dipen-
dente o anche più dipen-
denti. 
L’ordine può comportare 
l’obbligo di seguire un 
determinato comporta-
mento o una determinata 
procedura o può essere 
impartito per vietare un 
comportamento, l’uso di 
una sostanza, ecc. 
Come deve essere im-
partito l’ordine? 
Per scritto o anche 
solo verbalmente? 
Un ordine di servizio 
può, in caso d' urgenza, 
essere impartito verbal-
mente e tanto più l’og-

getto della disposizione è 
urgente, tanto più si 
giustifica l’ordine anche 
solo verbale. 
Per esempio: la disposi-
zione verbale di trasfe-
rirsi dal proprio reparto 
al Pronto Soccorso per 
uno stato di emergenza 
ivi registrato è più che 
giustificata. 
Successivamente sarà 
possibile chiedere, e pre-
tendere, che l’ordine 
verbale venga conferma-
to per scritto a tutela del 
dipendente il quale, in 
caso di un eventuale 
futuro contenzioso avrà 
una documentazione  
comprovante di aver 
agito su disposizioni 
superiori. 
L’ordine solo verbale di 
cambiare il turno di ser-
vizio il giorno successivo 
non si giustifica invece 
in alcun modo sia per 
via che vi è tutto il tem-
po per impartirlo per 
iscritto sia in quanto 
non garantisce il dipen-
dente di fronte ad un 
eventuale errore che, per 
esempio, lo facesse ap-
parire come assente in-
giustificato durante il 
turno originario. 
Il rifiuto a redigere per 
scritto un ordine di ser-
vizio, non dovuto ad una 
urgenza, non è giustifi-
cato da nessuna norma 
positiva e deve quindi 

————————————————- 
(1) Inf ermiere e informazione 1-
2/2001 - a cura di: Avv. Dario 
Gamba/Dr. Claudio Mellana 
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intendersi come una 
vera e propria irregolari-
tà amministrativa. 
Come è possibile dimo-
strare, in caso di con-
tenzioso, di aver agito 
in seguito ad un ordine 
di servizio non dato in 
forma scritta? 
In effetti se, facendo un 
esempio, con un sempli-
ce ordine di servizio ver-
bale si viene spostati, 
anche solo per qualche 
ora, dal proprio reparto 
al Pronto Soccorso, in 
una eventuale indagine 
penale che nei mesi suc-
cessivi coinvolga coloro 
che erano in servizio 
uno dei due luoghi di 
lavoro, non risulterebbe 
da nessun documento il 
temporaneo trasferimen-
to da un posto di lavoro 
all’altro. Dimostrare la 
propria estraneità o me-
no ai fatti indagati di-
venta dunque un proble-
ma di memoria o testi-
monianze incerte. 

Si consiglia pertanto, in 
tutti i casi nei quali si 
riceve un ordine di servi-
zio verbale a cui non 
segue la conferma scrit-
ta, di inviare al respon-
sabile che ha emanato la 
disposizione una comu-
nicazione cosi concepita: 
"Come da sua disposi-
zione impartita verbal-
mente, il giorno dalle... 
alle... ho svolto la mia 
attivi tà professionale  
presso…". La comunica-
zione sarà trasmessa 
per raccomandata o tra-
mite protocollo interno 
ove esistente. 
Si può disattendere un 
ordine di servizio? 
È sempre possibile di-
sobbedire ad un ordine 
di servizio che comporti, 
per chi lo riceve, anche 
solo il rischio di com-
mettere un reato penal-
mente perseguibile. 
Va infatti tenuto presen-
te che l’art. 51 (ordine 
del superiore gerarchico) 
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del codice penale stabili-
sce che, nell’ipotesi in 
cui chi riceve l’ordine si 
accorga che trattasi dell’-
ordine di commettere un 
reato (e non un semplice 
illecito civile), anche co-
stui è responsabile pe-
nalmente unitamente a 
chi ha dato l’ordine. 
Certamente però nel 
caso di disobbedienza è 
opportuno motivare il 
rifiuto in fatto e in dirit-
to (norme penali violate 
anche a grandi linee). 
Si può altresì disatten-
dere un ordine di servi-
zio se vi siano motivazio-
ni di ordine personale 
che impediscono al di-
pendente di ottemperar-
vi e sempre che sia pos-
sibile dare puntuale di-
mostrazione dell’impedi-
mento. 
Infatti esistono nel no-
stro ordinamento giuri-
d ico le  cosidde tte 
"scriminanti", quali sono 
lo stato di necessità 
(art. 54 c.p.) e la forza 
maggiore (art. 45 c.p.) 
che, se provate, consen-
tono financo di venir 
meno ai propri doveri. 
Si pensi ad esempio al 
caso di una madre co-
stretta a stazionare al 
capezzale del figlio gra-
vemente ammalato o del 
padre che il giorno del 
"richiamo" abbia affidato 
a sé il figlio minore. 

IL TRASFERIMENTO 
 
Il trasferimento dei lavo-
ratori da una sede di 
lavoro ad un'altra è re-
golato rigidamente dalla 
legge. 
Più precisamente, l’art. 
2103 c.c. dispone che il 
trasferimento possa es-
sere attuato solo in pre-
senza di "comprovate 
ragioni tecniche, organiz-
zative o produtt ive". 

Ciò vuol dire, per giuri-
sprudenza costante, che 
un dipendente può esse-
re trasferito solo a con-
dizione che il datore di 
lavoro possa dimostrare: 
1. l'inutilità di tale dipen-

dente nella sede di 
provenienza; 

2.la necessità della presen-
za di quel dipendente, 
con la sua particolare 
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professionalità, nella 
sede di destinazione; 

3. la serietà delle ragioni 
che hanno fatto cadere 
la scelta proprio su quel 
dipendente e non su 
altri colleghi che svolga-
no analoghe mansioni. 

Tutte queste ragioni 
debbono essere portate 
a conoscenza del dipen-
dente per iscritto, prima 
del trasferimento. 
Se la lettera non contie-
ne l'indicazione delle 
ragioni è però necessario 
che il dipendente le ri-
chieda espressamente. 
In mancanza delle con-
dizioni sopra indicate, il 
trasferimento è illegitti-
mo e può essere annul-
lato dal pretore del lavo-
ro, a cui l’interessato 
deve rivolgersi se ritiene 
che il provvedimento sia 
illegittimo. 
 
IL LAVOR O PART-TIME 
 
Tu tti  s appi am o c he  il  
lavo ro  p ar t- ti me  è u n  
par tic ola re tip o di r ap-
por to di l avo ro c ar a t-
teri zza to d a un or ari o  
di lav or o i nferi ore  a  
qu ello a te mp o pie n o. 
M a qu ello c he no n  

tu tti s ann o è c he: 
1.Deve es sere s tip ula-

to i n forma scritta 
2.Deve  c on te nere  la  

durata dell a pres ta-
zio ne l av or ativ a e la  
collocazione te mpo-
rale  dell’ or ari o, c on  
riferi me n to al gior-
no, alla se tti m ana,  
al mes e e all’ an no 

3.La m anc an za delle  
suddette co ndizio ni  
può anc he caus are l a  
nullità del con tr atto 

4.Il lavo ro s upple m en-
ta re de ve ess ere de-
finito in sed e di con-
tr a tta zio ne, c olle tti-
va na zi on ale o l oca-
le, e d eve ave re an-
che il benes tare del  
lavo ra tore pa rt- ti m e 

5.D al 2000 i co n tr a tti  
d i lavo ro p a rt- ti me  
no n so no pi ù mol to  
rigidi, e si p osso no  
inserir e anc he diver-
se cl aus ole,  elasti-
che e flessi bili. 

Per qu alsi asi pro ble-
m a, c o m u nque, co n-
ta tta te la vos tr a se zi o-
ne ter ritori ale  del Nu r-
Sind,  anc he se p ri m a  
racc o m an diam o se m -
pre di stare attenti a 
quello che firmiamo! 



 


