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Storie di
ordinaria follia
di Vincenzo Raucci

Il giorno 22 novembre
mi raggiunge una telefonata di una collega di
un Day Hospital Chirurgico dell’Azienda O spedaliera San Gerardo.
Mi chiede se sia giusto
che i chirurghi della
sua unità, responsabile in capo, pretendano
almeno due infermieri
in servizio per il 25
novembre, giorno di
sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Le rispondo che il suo
servizio non rientra tra
quelli essenziali, visto
che nei giorni festivi è
comunque chiuso.
Può quindi tranquillamente fruire del suo
sacrosanto DIRITTO
ALLO SCIO PERO .
Riferisce tale notizia
ai suoi dirigenti medici che, informati anche dalla Direzione
Sanitaria,
decidono
che forse è meglio
chiudere il servizio.
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La situazione appena
descritta non è EVENTO RARO , ma quotidiana pratica di ABUSO
DI COSA PUBBLICA
PER O NO RI PRIVATI.
Evi dentemente molti
medici, senza la nostra presenza, non
riuscirebbero a garantire le LO RO prestazioni, quindi ci provano con ogni genere di
vessazioni.
Addirittura in quel Day
Hospital hanno avuto
il coraggio di dire che
la natura dei loro interventi PRO GRAMMATI aveva un carattere
d’urgenza, quindi non
rimandabili, e che comunque il loro servizio
era da considerarsi
ESSENZIALE.
Così essenziale che,
tempo fa, hanno concordato una chiusura
delle sale per venerdì 9
dicembre in modo da
poter godere del “ponte
dell’Immacolata”!
L’unica cosa che sembra essere davvero
ESS ENZIALE è l’esclusivo interesse per
gli affaracci loro!
Altra questione di ordinaria follia è quella
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relativa alla trasfusione di sangue (vedi articolo 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 leggerezza: la nostra è una
professione autonoma,
quindi saremo SEMPRE chiamati a rispondere in prima persona del nostro operato, e nessun dirigente
ci darà mai la possibilità di nasconderci sotto la sua ala!
Riflettiamo, quindi, su
questi e sui tanti piccoli soprusi quotidiani
e tiriamo fuori l’orgoglio professionale che
dorme (a volte sonni
profondi) dentro di noi.
Siamo Infermieri!

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 INFERMI ERI 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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Corsi e Convegni
2006
di Donat o Cosi

Con il 2005 si chiude
un biennio molto impegnativo dal punto di vista formativo, ma nello
stesso tempo ricco di
soddisfazioni e di esperienze positive.
Onorato e orgoglioso di
contribuire alla formazione e alla crescita
professionale di numerosi colleghi, mi sono
prodigato nell’organizzazione di convegni che
r is po nd es se ro ,
per
quanto possibile, alle
esigenze formative dei
nostri iscritti.
Parlando in termini numerici mi lusinga sapere che dal 28 marzo
2003, data del primo
evento formativo organizzato dalla Segreteria
NurSind di Monza e
Brianza, ad oggi abbiamo proposto 24 convegni, incontrato circa
3.500 colleghi e concesso circa 22.000 crediti formativi ECM.
Dal 1° gennaio un’im-
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portante novità: NurSind ha stipulato una
convenzione con la soc ie tà
s c i e n ti f i c a
“In.Form – Iniziat ive f or-

mat ive infermierist iche
e scient if iche” – che sarà il nuovo provider di
riferimento per la fornitura di eventi formativi
agli iscritti.
NurSind, quindi, va in
pensione e passa il testimone alla validissima società scientifica guidata,
in qualità di presidente,
da un collega il cui nome
è garanzia di preparazione e professionalità: Roberto Biancat.
Per usufruire dei vantaggi della suddetta convenzione, e divenire soci
di In.Form, sarà suffi-

ciente compilare una dichiarazione con la quale
il tesserato NurSind aderisce alla convenzione
stipulata tra le due organizzazioni e autorizza
Nursind ad effettuare il
versamento di 1,00 € ad
In.Form quale quota associativa annuale.
Tale cifra sarà prelevata
direttamente dalla quota
di tesseramento NurSind e non comporterà
quindi oneri aggiuntivi.
Un ringraziamento sincero va a tutti coloro

che con la loro disponibilità e il loro aiuto ci
hanno permesso di riuscire in questa piccolagrande impresa, e a tutti coloro che partecipando ai nostri momenti
formativi hanno manifestato fiducia e stima
nei nostri confronti.
Un ulteriore e particolare ringraziamento va
a Graziella e Anna, due
persone che spesso sono dietro le quinte ma
più di chiunque “in prima linea”!

Al cune anticipazioni per il 2006
gennaio -“Nursing malpract ice” - 150 posti
febbraio - “Triage Psichiat rico Territ oriale” - 70 posti
febbraio - “Tu come leader” (Biancat) - 70 posti
marz o - “Diritt o penale e prof essione” - 350 posti
april e - “Corso di cat et erismo maschile”- 50 posti
Inoltre: CORSO DI INGLESE PER INFERMIERI
(1° e 2° livello - insegnant e madrelingua)
CORSO DI COMPUTER PER PRINCIPIANTI
e molti altri eventi formativi in preparazione…
Per informazioni su date e modalità di partecipazione, 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 fanalino di coda per quanto
riguarda l’assistenza infermieristica.
Eh si, perché se in Irlanda ogni 62 cittadini possono permettersi un infermiere tutto per loro, in
Italia quell’infermiere se
lo devono spartire in 172!
E il rapporto medici/infermieri? Anche qui l’Italia è in coda alla classifica: la media europea vede quasi 3 infermieri per
ogni medico, mentre a
casa nostra il rapporto è
di 1 a 1.
Peggio di noi solo la Lettonia e la Grecia!
Probabilmente non si
tratta solo di una questione numerica: è necessario osservare attentamente in che modo è
organizzata l’assistenza
nei vari paesi.
Se, ad esempio, l’assistenza di base viene erogata da figure di supporto o dagli stessi infermieri. E in questo caso i
rapporti cambierebbero
sensibilmente.
Ma una cosa su tutte va
detta: l’infermiere è una
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figura centrale, nel panorama sanitario, e condurla all’estinzione farebbe estinguere l’idea
stessa di buona sanità!

Numero di infermieri
per ogni medico
Irlanda
Finlandi a
Regno Unito
Malta
Ol anda
Lussemburgo
Sl ovenia
Germania
Svezia
Austria
Belgio
Ungheria
Repubblica C eca
Danimarca
Lituania
Spagna
Francia
Polonia
Es tonia
Sl ovacc hia
Cipro
Portogallo
Italia
Lettoni a
Greci a

6,22
4,79
4,51
4,21
4,17
4,13
2,97
2,94
2,90
2,85
2,76
2,68
2,67
2,65
2,24
2,21
2,14
2,11
2,10
2,00
1,75
1,19
1,00
1,00
0,86

TRF, TFS, riscatto e
previdenza complementare
di Emanuele Lo Monaco

Tra i colleghi, ultimamente, si sente parlare
di un argomento per
molti inquietante, cioè di
TFR, TFS e previdenza
complementare.
Cosa fare? Cosa scegliere? Conviene aderire al
quel fondo pensione si o
no? La nostra pensione,
come sarà? Ci permetterà di condurre una vita
dignitosa? Dopo una vita di duro lavoro ci permetterà di godere fino in
fondo la nuova condizione di vita non lavorativa?

Obiettivamente facendo
una radiografia dell’Italia, le cose non sembrano andare per niente bene; l’economia non decolla; nel mondo del lavoro aumentano sì i po-

sti, ma sono maggiormente precari.
Con quale futuro?
La nostra pensione sarà
garantita?
Meglio, forse, fare un po’
di chiarezza sugli argomenti che trattiamo, anche perché riguardano il
nostro futuro. e le scelte
che faremmo potranno
influire su di esso.
- TFS (indennit à premio
di servizio), consist e in
una somma di denaro erogat a in un'unica soluzione, con l’int ent o di f ornire, al moment o del pensionament o, un aiut o immediat o per superare il
periodo di adattament o
alla nuovo modo di vivere, senza lavoro.
Sono destinatari, oltre
ad altre categorie di lavoratori, tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, assunti
con contratto a tempo
indeterminato prima del
31 dicembre 2000.
- TFR (trattament o di f ine
rapporto), si pref igge gli
st essi obbiett ivi del TFS,
di garant ire al lavorat ore
un sost egno al moment o
del suo collocament o a
riposo.
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Destinatari sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000.
- Riscatt o, è l’ist it ut o at t raverso il quale, previo
pagament o di un onere a
t ot ale carico del dipendent e, nell'ambit o di una
gest ione previdenziale,
consent e
di valutare
(onerosament e), periodi o
servizi non copert i da
contribuzione altriment i
non ut ilizzabili.
Hanno facoltà di riscatto
tutti i lavoratori dipendenti.
Per quello che riguarda
gli infermieri è possibile
riscattare gli anni di
studio per il conseguimento
del diploma di
infermiere e vigilatrice
d’infanzia,
diploma di
laurea e la laurea in
scienze infermieristiche.
Sono riscattabili solamente due anni per chi
ha conseguito il diploma
di infermiere; invece dal
luglio 1997, i periodi di
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conseguimento del diploma di laurea o della
stessa laurea, possono
essere riscattati per intero (totale durata legale
del corso di studio).
Il riscatto degli anni di
studio può essere richiesto sia per fini pensionistici, con la speranza di
andare prima in pensione, 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 percepiranno la liquidazione.
Per ottenere il riscatto
bisogna presentare domanda direttamente all’amministrazione di appartenenza, prima della
cessazione del rapporto
di lavoro.
I lavoratori dipendenti in
regime di TFR, se le cose
non cambiano, saranno
a costretti a fare un a
scelta: o continuare a

godere del TFR, o
aderire ad un fondo pensione. Se
non verrà effettuata una scelta entrerà in vigore il
regime di silenzio/
assenso.
Nulla cambia per i
lavoratori in regime di TFS: si potrà scegliere liberamente se passare al TFR scegliendo di aderire ad un fondo pensione che in questo caso diventa obbligatorio.
Per i TFS, la cosa migliore
sembrerebbe
rimanere
nel regime in cui ci si trova, anche perché a differenza del TFR non è salario differito, bensì salario
previdenziale, istituito per
legge, e gode di un trattamento fiscale più favorevole 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 sistema previdenziale sarà
alquanto allarman te.
La pensione obbligatoria
sarà mediamente corrispondente a circa il 60%
del nostro stipendio, e
per i neo assunti questa

percentuale
potrebbe
addirittura essere più
bassa.
Per qualcuno, quindi,
dovrebbe essere necessario integrare la pensione con una forma
pensionistica
complementare, aderendo cioè
ad un fondo pensione.
I soldi del TFR andrebbero a finire nelle mani
di banche, assicurazioni
e finanziarie, quindi sul
mercato borsistico.
Il fondo pensione non ci
dà la certezza di una resa finanziaria: potremmo guadagnare, come
potremmo perdere.
Sarà estremamente importante la scelta che faremo, restare in regime
di TFR, TFS o passare
ad un fondo pensione?
Riflettiamoci
atten tamente...
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LAVORI
USURANTI
di Vincenzo Raucci

Il nostro, si sa, (dove
più, dove meno) è un lavoro usurante.
Non è uno “status” inventato dal NurSind per
fare del bieco proselitismo, e nemmeno una
delle tante “finte lamentele” di cui ci accusa
buona parte di sindacalismo tradizionale.
È lavoro usurante a partire dal Decreto Legislativo 374 del 1993, nel
quale si elencavano i lavori considerati “particolarmente usuranti”.
Tra questi figurava il
“...personale addett o ai
repart i di pront o soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza...”.
Tale Decreto doveva essere applicato negli anni
successivi ma, di concerto, Governo e Organizzazioni Sindacali firmatarie
di contratto attraverso la
Legge 335 del 1995 e il
Decreto del Ministero del
Lavoro del 19 maggio 1999, decisero di escludere
il personale sanitario dai
lavori usuranti.
La reazione dell’allora
nascente NurSind fu immediata: con una lettera
inviata alla Presidenza
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della Repubblica, alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministeri competenti, datata 29
dicembre 1999, il segretario nazionale Graziano
Lebiu, invitata a riconsiderare tale esclusione definita incostituzionale in
quanto violazione del
principio di uguaglianza
e pari dignità sociale.
La risposta della Presidenza, sia della Repubblica,
sia del Consiglio, fu positiva, tanto che i lavoratori
esclusi furono integrati
dalla finanziaria 2001.
Da allora, però, tale correzione non fu trasformata in Legge, ed oggi
viviamo ancora un vuoto
normativo.
NurSind sta raccogliendo
le firme per sostenere l’inserimento 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!

Per sottoscrivere l’iniziativa NurSind per il riconoscimento 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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EMOTRASFUSIONE
CHI deve fare COSA
di Raimondo Pais

Va richiamato innanzitutto il D.P.R. 24 agosto 1971
n. 1256 per il quale (artt.
91, primo comma, e 93 secondo comma) “la t rasfusione del sangue e degli
emoderivat i deve essere
eseguit a sott o cost ant e
controllo medico... il medico che esegue la trasfusione di sangue o degli emoderivat i deve discrezionalmente valutare la gravit à
delle eventuali reazioni
trasf usionali considerat e

le indicazioni alla t rasfusione, le condizioni generali del pazient e, le part icolari t erapie, le event uali
precedent i t rasfusioni e la
velocità di infusione".
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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 emocomponent i” ed abroga all’art.18 il precedente Decreto del Ministro della
sanità 27.12.90 sulla medesima materia (IL D.M.
27.12.90 è stato abrogato
dalla L. 21.10.05 n°219).
L’abrogazione, rel ativamente al campo di attività dell ’infermiere, ha
val ore sostanziale, posto
che nel D.M. 27.12.90,
all’art.27, si attribuiva al
medico la competenza a
sottoscrivere la certificazione di appartenenza dei
campioni di sangue avviati 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 specifico: "…la trasfusione è
un atto medico e va pertanto prescritta ed effettuata dal medico che è responsabile dei seguent i atti:

- accertamento all'indicazione;
- valutazione per l'autot rasf usione;
- ott enimento del consenso
inf ormat o;
- richiesta di sangue;
- verif ica e sottoscrizione
della corretta compilazione
dei dat i anagraf ici del paziente sulla richiesta e sui
campioni di sangue;
- accertament o della compat ibilit à t eorica di gruppo ABO e t ipo Rh, t ra l'unit à da t rasf ondere e il
ricevent e;
- ispezione dell'unit à prima della t rasf usione;
- registrazione dell'ora di
inizio della t rasf usione e
del numero di carico dell'unit à;
- trasf usione di sangue
(sorveglianza del pazient e
e valut azione di eff icacia);
- segnalazione di event uali complicanze della
t rasf usione.
Inoltre il medico è corresponsabile, con il personale infermieristico,
dei seguenti atti:
- ident if icazione del pazient e al moment o dei
prelievi d i sangue e della
t rasf usione;
- verif ica dell'ident ità t ra
il pazient e che deve ricevere la t rasf usione ed il
nominat ivo del ricevent e
riport at o sull'unit à;
- registrazione dei dat i.
Il personale infermieri-

stico di reparto è responsabile dei seguenti atti:
- compilazione della part e anagraf ica della richiest a di sangue o di
gruppo sanguigno;
- esecuzione dei prelievi
di sangue e compilazione
delle relat ive et ichett e;
- invio della richiest a e
dei campioni di sangue
al servizio t rasf usionale;
- gest ione in reparto delle
unit à consegnate sino al
moment o della trasfusione;

- registrazione dell'ora in
cui termina la t rasfusione
ed eliminazione del cont enitore;
- invio al servizio t rasfusionale di una copia del
modulo di assegnazione e
trasf usione;
- invio al servizio t rasfusionale delle segnalazioni
di reazione t rasfusionale e
dei mat eriali necessari alle indagini conseguent i".
La circolare in commento

15

conserva tuttora valore di
indirizzo, è stata recepita
dal D.M. 25.1.2001 summenzionato e deve essere
aggiornata relativamente
alle competenze in materia di sottoscrizione dei
campioni di sangue.
Quest’ultimo può essere
l ’infermiere al quale la
circolare sopra riportata
devolve appunto la res p o n s ab i l i t à
della
“esecuzione dei prelievi di
sangue e della compilazione delle relat ive et ichett e”.
Riporto inoltre la Raccomandazione n° R(88).4
del 7/3/1988 del Comitato dei Ministri agli
Stati membri sull e responsabilità dell e autorità sanitarie in tema di
trasfusione del sangue.
Art 16: La trasfusione è
un atto medico; in
quanto tale essa dovrà
essere regolata da disposizioni legislative e normative in materia di responsabilità.
In particol are incombe
al medico l a trascrizione dei dati concernenti
l a trasfusione nell a cartell a clinica, mentre l'infermiere può autonomamente attendere alla preparazione dell'accesso venoso (art. 93, II° comma,
D.p.r. n. 1256/71).
Incombe in particolare al
medico il “costante controllo” della trasfusione
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allo scopo di valutare e
gestire le “eventuali reazioni t rasfusionali, considerat e le indicazioni alla
trasf usione, le condizioni
generali del pazient e, le
part icolari t erapie, le eventuali precedent i trasfusioni e la velocità di infusione" (artt.91 e 93, D.p.r.
1256/1971).
Non esiste una interpretazione autentica della locuzione “costante controllo”
medico (la circolare testè
commentata
esige
la
“sorveglianza del paziente e
la valutazione di efficacia”).
L’obiettivo indubbio è il governo efficace delle reazioni.
Non serve sottolineare
che sarebbe consigliabile
la presenza assidua del
medico.
Tanto più che l a sorveglianza del paziente durante l a trasfusione, intesa come valutazione
dell a terapia e reazione
all e compl icanze, non
può essere del egata al l ’infermiere.
È vero tuttavia che la
normativa in commento
non richiede espressamente la presenza assidua del medico.
Non si può escludere pertanto che il medesimo
possa allontanarsi, qualora sia comunque garantito il ritorno tempestivo.
Risulterebbero dunque
ammissibili eventuali pro-

tocolli nel merito specifico.
Per compl etezza va detto che il medico che abbandoni il paziente sarebbe responsabil e per
l e sofferenze del paziente e l e l esioni all a perso-

na dell o stesso conseguenti all e reazioni all a
trasfusione, nel caso di
mancato o ritardato intervento a seguito dell e
cennate reazioni.
L’infermiere che abbia
consentito
l’allontanamento del medico senza
le
do vute
g ar an zi e
(protocolli o quant’altro
che ne assicurino il governo del caso), ne risponderebbe a titolo di
concorso.
Nell a medesima fattispecie l ’infermiere sarebbe imputabil e di omissione
di
referto

(notizia dell ’all ontanamento del medico).
Per entrambi risulterebbe
infine ipotizzabile il reato
di esercizio abusivo della
p r o fe ss i o ne
med i c a
(accollo da parte dell’infermiere della sorveglianza 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 tenuto ad eseguire col massimo scrupolo le funzioni
proprie della specializzazione di appartenenza.
Il medico anestesista è tenuto 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’anestesista si avvalga di un
collaboratore in funzione
di ausiliario, sicché sia
costui che materialmente
effettua la sostituzione di
un precedente flacone esauritosi con altro pieno
di sangue nuovo da trasfondere, sussiste per l’anestesista l’obbligo di assicurarsi, prima che l’operazione
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 paziente.

(Fattispecie in tema di omicidio colposo). Sez. IV, sent. n. 7601 del
15-07-1991 (cc. del 16-11- 1990),
Rappazzo (rv 187989).

2) L’esecuzione dell’emotrasfusione, come del resto quella di tutti gli atti
medici non è delegabile
all’infermiere quanto meno in tutte le fasi di preparazione e di esecuzione,
ivi compreso il controllo
sulla corrispondenza tra
il sangue da trasfondere e
il paziente.

(Corte di cassazione, I V sez. penale, sentenza n. 171/1982).

Il medico del centro trasfusionale dice che l’infermiere 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 reazioni sono simili.
Allora mi chiedo a questo
punto perché l’infermiere
non possa andare anche
in sala operatoria e sosti-
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tuirsi
all’anes tesista/
rianimatore e praticare l’anestesia E.V… tanto rimane pur sempre una iniezione E.V.!
Ma non si può, poiché l’anestesia è un atto medico come lo è la trasfusione di SANGUE!
L’infermiere ha un percorso formativo che lo
prepara all’infusione endovenosa e la farmacologia (che ha studiato durante l’iter formativo) dà a
lui gli strumenti per operare nel migliore dei modi. D’altro canto all’infermiere non viene data alcuna nozione formativa
circa la trasfusione (non è
inserita nel piano studi).
Per giunta l’emotrasfusione non è certo accompagnata dal “bugiardino” (come ad es. l’antibiotico), dove sono segnalate le indicazioni,
le controindicazioni e le
reazioni avverse!
Inoltre, conoscete tutte
le definizioni dei termini
seguenti?
Vi sono mai stati spiegati uno per uno e perché
vengono attuate tutte
queste misure?
- donazione aut ologa
- donazione allogenica
- crioconservazione
- crioprecipit at o
- buffy- coat
- globuli rossi deleucocitat i
- globuli rossi in soluzio-

ne addit iva
- globuli rossi, buf fy- coat
deplet i, in soluzione addit iva
- globuli rossi, af eresi
- piast rine, aferesi
- granulocit i, af eresi
- piast rine recuperat e in
pool
- piast rine recuperate, unit à singola
- piastrine deleucocit at e
recuperat e, unità singola
- plasma, con asport azione del crioprecipit at o, per
t rasf usioni
Concluderei con un rimando al nostro Codice
Deontologico che, all’articolo 6 (Rapporti con le istituzioni), recita: “L'inf ermiere, ai diversi livelli
di responsabilità, cont ribuisce a determinare le
polit iche e lo sviluppo del
sist ema sanitario, al f ine
di garant ire il rispetto dei
diritt i degli assist it i, l'equo
ut ilizzo delle risorse e la
valorizzazione del ruolo
prof essionale.
L'inf ermiere compensa le
carenze della strutt ura at traverso un comportament o ispirat o alla cooperazione, nell'int eresse dei cittadini e dell'ist ituzione. […]
L'inf ermiere, ai diversi livelli di responsabilit à, di
front e a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quant o
possibile, a ricreare la situazione più favorevole.

L'inf ermiere rif erisce a persona competente e all'aut orità prof essionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assist enza inf ermierist ica o la qualit à delle cure, con part icolare riguardo agli eff ett i
sulla persona.
L'inf ermiere ha il diritto e il
dovere di segnalare al
Collegio le situazioni in cui
sussist ono circostanze o
persistono condizioni che
limit ano la qualità delle
cure o il decoro dell'esercizio prof essionale.”

————————————————Bibliografia:
Collegio I PASVI R.E. Avv. Stefano
Anceschi "Rivista di Diritto delle
Professioni Sanitarie" LAURI
Edizioni
Per la Commissione David
By rne, Membro della Commissione - Bruxelles 22/ 3/04 GU L33
dell’8.2.03- GU L203 del 21.7. 98
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Novità dal Contratto Integrativo Aziendale del San Gerardo
di Vincenzo Raucci

Eccovi gli 11 punti firmati da Azienda e Sindacati la notte del 13 dicembre scorso:
1. Le parti si danno reciprocamente atto di voler
perseguire gli obiettivi di
miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’Azienda e
di innalzamento della
professionalità, nonché
di aumentare gli standard qualitativi dell’assistenza, secondo i contenuti del piano di organizzazione aziendale. In
particolare ritengono un
valore per l’ospedale e i
pazienti il lavoro perla
qualità secondo il metodo della Joint Commition Int., e concordano
di favorire il raggiungimento degli standard di
qualità previsti per la
certificazione.
2. Erogazione di una fascia economica superiore dall’1/1/2005 con le
modalità elencate e sottoscritte nell’allegato1.
3. Erogazione dei compensi per la Produttività
collettiva anno 2004 con
le modalità sottoscritte
in data 15/11/2005 nell’allegato 2.
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4. Erogazione dei compensi per la Produttività
Collettiva anno 2005
con le modalità elencate
e sottoscritte nell’all. 3.
5. I criteri per l’erogazione 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 verranno liquidate entro il mese di febbraio 2006, previo
accordo sui criteri di erogazione e le valutazioni del
Nucleo di Valutazione.
7. I criteri per le progressioni verticali e il regolamento sulle posizioni organizzative saranno
definiti entro il mese di
gennaio p.v.
8. Si concorda sulla necessità di rivedere alcuni
modelli
organizzativi,
per una migliore utilizzazione delle risorse. A
tal fine viene costituito
apposito Gruppo di Lavoro Paritario (5+5) che
dovrà riferire al tavolo
delle trattative.
9. Il suddetto gruppo di
lavoro si occuperà anche
di predisporre una ana-

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 confermare anche per l’anno
2006 una quota da definirsi, all’interno del fondo dell’art. 30, destinata
a progetti di riorganizzazione, qualificanti per l’Azienda ed impegnativi
per i lavoratori. Tali progetti 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,
congi un tamente decise con le OO.SS., rivolte al personal e turnista e/o personal e presente in reparti cl inici con particol ari situazioni di disagio. Tali iniziative dovranno essere individuate entro il mese di marzo
2006. Ad integrazione di
tale quota l’Azienda, attenta all’impegno particolarmente gravoso del
personal e 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 de l 13
dice mbre scorso, ma alla fine si è giunti alla firma di un
importante accordo.
Grazie alla te nacia de l NurSind è stato firmato anche il
punto 11, che pre ve de il riconoscimen to di un fondo per
premiare i lavoratori turnisti che ver sano in p articolar i situ azioni di disagio.
Il punto de lla discordia, forte me nte voluto dal NurSind e
dalla CISL, e fe rmame nte contrastato dalla CGIL e dal
CUB, ha portato a vivaci discuss ioni, dove sostanzialme nte il gruppo innovatore (NurSind e CISL) affermava che è
ve nuto il mome nto di sme tte rla col “tutto a tutti” e che bisogna riconoscere che non tutti viviamo gli ste ssi disagi,
me ntre il gruppo conservatore (CGIL e CUB) affermava che
viviamo tutti sotto lo ste sso te tto e tutti hanno diritto in
e gual modo al danaro de l fondo disagio (aggiunge ndo anche qualcosa sui pove ri operai che guadagnano me no di
un ricco infermiere …).
“Staser a ho visto coronare tanti anni di duro lavoro” – ha dichiarato il Se gre tario Provinciale NurSind Vince nzo Raucci –
“un lavoro portato avan ti con molti sacrifici dall’intero gruppo
dirigente monzese che, con me, ha cr eduto fin dall’inizio alla
fantastica sfid a del sind acalismo infer mieristico!”.
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Il Congresso
Nazionale IPASVI
di Elisabet t a Pinna

Il Congresso IPASVI tenutosi a Roma lo scorso
ottobre è stato, a mio
avviso, un momento di
aggregazione importante. Lo si può criticare
per vari motivi, ma resta
il fatto che, attraverso eventi come questo, si
può tentare di comprendere dove sta andando
la nostra professione.
Ecco perché il Nursind
ha voluto partecipare attivamente con un proprio stand. E’ stata un’esperienza positiva che ci
ha permesso di incontrare tanti colleghi. Senza entrare nello specifico
dell’evento, poiché molto
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è già stato scritto attraverso i giornali del Collegio, dirò che, per come
l’ho vissuto io, si è tentato sostanzialmente di
fare una fotografia, con
luci e ombre, sulla professione infermieristica
in Italia ed in Europa allo stato attuale.
Per alcuni di noi che viviamo la realtà delle corsie quotidianamente, gli
argomenti trattati durante questi eventi , a
volte, possono sembrare
astratti ed idealistici,
forse anche troppo pomposi. Io però vorrei sottoporre al lettore una
semplice riflessione per

sostenerne l’utilità.
E’ importante ricordarsi
sempre (soprattutto nei
momenti di massimo
sconforto!), che tra teoria e pratica esiste un
legame indissolubile, l’una alimenta l’altra attraverso un rapporto circolare. Questa circolarità
può essere rappresentata 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 osservare e trarre spunto dai
fenomeni pratici, così da
potersi interrogare ipotizzando e teorizzando in
termini scientifici, ciò
che si era osservato nella realtà, per poi riportare quello stesso fenomeno, studiato e avvalorato dal metodo scientifico, ad un uso quotidiano fruibile per tutti.
Anche l’infermieristica,
entrata a pieno titolo
nell’ambito delle professioni a carattere scientifico, deve quindi osservare 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 professionale e non criticare, intendendole astratte
e poco attinenti con la
nostra professione, certe
posizioni solo perché ci
appaiono distanti e irraggiungibili. 0ggi ognuno di noi è consapevole
del proprio ruolo e di ciò
che questo comporta;
essere professionisti significa anche decidere in
modo autono mo del proprio operato, e questa
autonomia fa inevitabilmente scaturire una responsabilità, soprattutto
nei confronti della persona a cui offriamo assistenza infermieristica.
Per qualcuno forse questo discorso sarà banale… per altri ancora assai poco “sindacale” e
chissà quanto altro ancora!
Io invece un nesso lo vedo! Infatti molti dei problemi quotidiani che incontriamo nel nostro lavoro hanno, o possono
avere, ricadute a livello
sindacale, ma anche più
specificatamente, a livel-
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lo professionale, le due
cose
fre que n te men te
vanno di pari passo. Allora sarebbe bene che ogni infermiere comprendesse appieno quanto è
diventato importante, lavorare secondo i dettami
del Codice Deontologico,
del Profilo Professionale
e della formazione qualitativamente valida. Rispetto a quest’ultima mi
sembra superfluo sottolineare l’importanza; è
necessaria per poter offrire assistenza infermieristica basata su evidenze scientificamente riconosciute e costantemente aggiornate. Anche vigilare sulle offerte formative che l’Azienda ci
offre, deve essere un nostro dovere professionale, ed aggiungerei sinda-

cale, poiché, garantire
validi percorsi formativi
ai lavoratori è innegabilmente una forma di tutela.
La formazione personale
contribuisce a tenere unito quell’anello che lega
la teoria alla pratica. E’
come se, i grandi teorici
che vivono professionalmente di ricerca e studio, ed i piccoli operatori
che ricercano e studiano
assai meno, si incontrassero in uno spazio
comune, quello che attraverso
il differente
contributo professionale,
tende comunque a soddisfare i bisogni di assistenza
infermieris tica
dei singoli e della comunità.
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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Tirocinio: riflessioni
di uno studente
di Ant onio Restuccia

Oggigiorno svolgere attività di tirocinio risulta
essere molto utile sia sul
piano umano, sia su
quello professionale.
Sono uno studente iscritto al terzo anno della facoltà di infermieristica dell’Università Milano-Bicocca ed ormai
essendo arrivato alla
mia nona esperienza di
tirocinio, reputo di essere in grado di spendere
alcune parole riguardo
l’argomento.

Il termine “t irocinio” delinea 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 aspettative con la realtà
scolastica e formativa.
Per compiere ciò è necessario utilizzare conoscenze e competenze acquisite
ed inserirle in un contesto del tutto nuovo, caratterizzato da persone, sistemi organizzativi e regole da conoscere con cui
potersi confrontare
e
quindi poter crescere.
Oltre ad avviare alla professione, il tirocinio è utile a far si che ci si avvicini con più tranquillità
alle difficoltà, alle ansie
e a tutti i pensieri legati
al futuro lavorativo di
noi giovani.
Fino ad ora penso di essere stato particolarmente fortunato riguardo le mie esperienze relative al tirocinio; infatti
la maggior parte delle aspettative che mi ero
creato in partenza hanno rispecchiato totalmente la realtà dei fatti.
Nel mio cammino ho incontrato infermieri capaci
ed abili nel proprio lavoro,
sono entrato a far parte di
sistemi organizzativi diversi ma validi ed ho potuto osservare quelle pic-
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cole cose che pensavo fossero solo riscontrabili esclusivamente nell’insegnamento teorico e non in
quello pratico. Alcuni esempi? Prestare particolari attenzioni alle norme igieniche oppure adottare
una maturità morale quale principio vitale per un’autentica professionalità.
Esiste ovviamente, come
in tutti i campi, l’eccezione; alcuni miei colleghi
universitari fanno riferimento ad assistenti di tirocinio (nonché infermieri) poco capaci di coinvolgere o trasmettere portando 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 occasione
formativa
e
quindi far si che il tirocinio risulti “sprecato”.
È proprio questo il punto che preoccupa maggiormente noi s tudenti:
quello di esercitare le
nostre abilità, le nostre
emozioni e le nostre energie per un’esperienza che purtroppo risulta
essere poco utile ai fini
del nostro futuro lavorativo ed umano.
L’importante è non scoraggiarsi per non cadere
in un ingiusto senso di
inadeguatezza che porte-
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rebbe inevitabilmente a
trovarsi in una situazione di disagio personale.
Nonostante ciò io, come
tutti i miei colleghi a cui
viene offerta la possibilità di svolgere attività di
tirocinio, devo reputarmi
fortunato: rappresenta
una circostanza intensa
che mobilita capacità ed
emozioni.
Ognuno di noi si relaziona con la persona assistita e con l’equipe lavorativa ma è necessario
comprendere l’importanza che assume il lavoro
su noi stessi.
A maggior ragione se la
professione che si andrà
ad esercitare è quella
dell’infermiere dove viene richiesta una sensibilità particolare.
Ho sempre affrontato ogni mio minuto di esperienza con gioia ed orgoglio mettendomi sempre
in discussione di fronte
ad ogni situazione, anche
in quelle più disparate.
Concludo, così, con un
consiglio che do per primo a me stesso: bisogna
mettersi in gioco sempre,
evitando di giudicare ma
bensì di adottare un positivo senso di critica.

RUBRICHE:
i tuoi diritti

a cura di Vincenzo Raucci

L’ORDIN E DI SERVIZIO
La carenza di infermieri
ha contribuito ad acuire
sensibilmente un fenomeno che già era presente nel mondo della
sanità pubblica: quello
degli ordini di servizio
utilizzati sempre più
spesso per "t appare i
buchi" in luogo di istituti

contrattuali che comportano un onere per le
aziende sanitarie come,
ad esempio, la pronta
disponibilità.
L’estendersi del fenomeno, oltre ogni ragionevole logica, ha causato
giustificati e profondi
malumori trasformatisi

poi in sempre più frequenti rimostranze nei
confronti delle amministrazioni.
Queste, in non pochi
casi, di fronte al malessere manifestato dagli
infermieri, hanno reagito
attraverso le gerarchie
interne in modo aggressivo e scomposto, con
argomentazioni illogiche
e illegittime quando non
con minacce.
Una parte di queste tensioni, come è corretto, è
stata trasferita sul terreno sindacale ed ha prodotto confronti e scontri
tra sindacati e amministrazioni, ed una parte è
stata portata all’attenzione
del Collegio il quale,
constatato
l’estendersi
del fenomeno, ha ritenuto 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 varie forme che assume un
ordine di servizio.
Le questioni più frequentemente
sollevate
hanno così trovato chiare "risposte" che potranno essere di grande uti-
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lità nel momento del
bisogno. (1)
Cosa è un ordine di
servizio?
È una disposizione impart it a da un dirigent e
sul quale ricade dirett ament e la responsabilit à
dei f att i ad essa conseguent i.
La disposizione può essere impart ita anche da
chi non è dirigent e purché sia stat o delegato a
f arlo dal dirigent e t it olare
del pot ere e che della
delega sia stat a dat a
comunicazione in f orma
certa e incont rovert ibile a
chi è t enut o ad eseguirla.
Un ordine di servizio può
riguardare un solo dipendent e o anche più dipendent i.
L’ordine può comportare
l’obbligo di seguire un
det erminat o comport ament o o una det erminata
procedura o può essere
impart it o per vietare un
comport ament o, l’uso di
una sost anza, ecc.
Come deve essere impartito l ’ordine?
Per scritto o anche
sol o verbal mente?
Un ordine di servizio
può, in caso d' urgenza,
essere impartito verbalmente e tanto più l’og————————————————(1) I nf ermiere e informazione 12/2001 - a cura di: Avv. Dario
Gamba/Dr. Claudio Mellana
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getto della disposizione è
urgente, tanto più si
giustifica l’ordine anche
solo verbale.
Per esempio: la disposizione verbale di trasferirsi dal proprio reparto
al Pronto Soccorso per
uno stato di emergenza
ivi registrato è più che
giustificata.
Successivamente
sarà
possibile chiedere, e pretendere, che l’ordine
verbale venga confermato per scritto a tutela del
dipendente il quale, in
caso di un eventuale
futuro contenzioso avrà
una
doc umen tazi one
comprovante di aver
agito su disposizioni
superiori.
L’ordine solo verbale di
cambiare il turno di servizio il giorno successivo
non si giustifica invece
in alcun modo sia per
via che vi è tutto il tempo per impartirlo per
iscritto sia in quanto
non garantisce il dipendente di fronte ad un
eventuale errore che, per
esempio, lo facesse apparire come assente ingiustificato durante il
turno originario.
Il rifiuto a redigere per
scritto un ordine di servizio, non dovuto ad una
urgenza, non è giustificato da nessuna norma
positiva e deve quindi

intendersi come una
vera e propria irregolarità amministrativa.
Come è possibil e dimostrare, in caso di contenzioso, di aver agito
in seguito ad un ordine
di servizio non dato in
forma scritta?
In effetti se, facendo un
esempio, con un semplice ordine di servizio verbale si viene spostati,
anche solo per qualche
ora, dal proprio reparto
al Pronto Soccorso, in
una eventuale indagine
penale che nei mesi successivi coinvolga coloro
che erano in servizio
uno dei due luoghi di
lavoro, non risulterebbe
da nessun documento il
temporaneo trasferimento da un posto di lavoro
all’altro. Dimostrare la
propria estraneità o meno ai fatti indagati diventa dunque un problema di memoria o testimonianze incerte.

Si consiglia pertanto, in
tutti i casi nei quali si
riceve un ordine di servizio verbale a cui non
segue la conferma scritta, di inviare al responsabile che ha emanato la
disposizione una comunicazione cosi concepita:
"Come da sua disposizione impartita verbalmente, il giorno dalle...
alle... ho svolto la mia
attivi tà
pro fession ale
presso…". La comunicazione sarà trasmessa
per raccomandata o tramite protocollo interno
ove esistente.
Si può disattendere un
ordine di servizio?
È sempre possibile disobbedire ad un ordine
di servizio che comporti,
per chi lo riceve, anche
solo il rischio di commettere un reato penalmente perseguibile.
Va infatti tenuto presente che l’art. 51 (ordine
del superiore gerarchico)

29

del codice penale stabilisce 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 costui è responsabile penalmente unitamente a
chi ha dato l’ordine.
Certamente però nel
caso di disobbedienza è
opportuno motivare il
rifiuto in fatto e in diritto (norme penali violate
anche a grandi linee).
Si può altresì disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di ordine personale
che impediscono al dipendente di ottemperarvi e sempre che sia possibile dare puntuale dimostrazione dell’impedimento.
Infatti esistono nel nostro ordinamento giurid ic o
le
co sidd e tte
"scriminanti", quali sono
lo stato di necessità
(art. 54 c.p.) e la forza
maggiore (art. 45 c.p.)
che, se provate, consentono financo di venir
meno ai propri doveri.
Si pensi ad esempio al
caso di una madre costretta a stazionare al
capezzale del figlio gravemente ammalato o del
padre che il giorno del
"richiamo" abbia affidato
a sé il figlio minore.
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IL T RASFERIMENTO
Il trasferimento dei lavoratori da una sede di
lavoro ad un'altra è regolato rigidamente dalla
legge.
Più precisamente, l’art.
2103 c.c. dispone che il
trasferimento possa essere attuato solo in presenza di "comprovat e
ragioni t ecniche, organizzat ive o produtt ive".

Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che
un dipendente può essere trasferito sol o a condizione che il datore di
lavoro possa dimostrare:
1.l'inutilità di tale dipendente nella sede di
provenienza;
2.la necessità della presenza di quel dipendente,
con la sua particolare

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 svolgano analoghe mansioni.
Tutte
queste
ragioni
debbono essere portate
a conoscenza del dipendente per iscritto, prima
del trasferimento.
Se la lettera non contiene l'indicazione delle
ragioni è però necessario
che il dipendente l e richieda espressamente.
In mancanza delle condizioni sopra indicate, il
trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal pretore del lavoro, a cui l’interessato
deve rivolgersi se ritiene
che il provvedimento sia
illegittimo.

IL LAVOR O PART- TIME
T u tti s ap p i a m o c he il
lavo ro p ar t- ti me è u n
p ar tic ola re tip o d i r ap p or to d i l avo ro c ar a tteri z za t o d a un or ari o
d i lav or o i nferi ore a
qu ello a te mp o p ie n o.
M a qu ello c he no n

tu t ti s a nn o è c he:
1 .Deve es sere s tip ulato i n f orma scritta
2 .Deve c on te nere la
durata d ell a p res tazio ne l av or ativ a e la
collocazione t e mp orale d ell’ or ari o, c on
riferi me n to al giorno, alla se t ti m a na,
al mes e e all’ an no
3 .La m anc an za d elle
sud d et te
co nd izio ni
p uò anc he ca us are l a
nullit à d el con tr at to
4 .Il lavo ro s up p le m enta re d e ve ess ere d efinit o in sed e d i contr a tt a zio ne, c olle t tiva na zi on ale o l ocale, e d eve ave re anche il b enes t are d el
lavo ra t ore p a rt- ti m e
5 .D al 2 0 0 0 i co n tr a tti
d i lavo ro p a rt- ti me
no n so no p i ù mol to
rigid i, e si p osso no
inserir e a nc he d iverse cl aus ole, elastiche e flessi bili.
P er qu alsi asi p ro b lem a, c o m u nq ue, co nta t t a te la vos tr a se zi one ter rit ori ale d el N u rSind , anc he se p ri m a
racc o m an d ia m o se m p re d i stare attenti a
quello che firmiamo!

NurSind Monza e Brianza - Sede Prov inciale
Via Vespu cci, 25 - Monza

aperta il lunedì e il giov edì dalle 15:00 alle 18:00
e il mercoledì e il sabato dalle 9:00 alle 12:00

Telefono e fax: 039 9715911
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