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Oggetto: NURSIND Ascoli Piceno/ Fermo – ASUR MARCHE diffida

rispetto principi universalmente grantiti, diritti malato;

art. 15 D.lgs. n. 81/2008 e altri. 

 

Invio la presente, in nome e per conto del NURSIND Segreteria

Territoriale Ascoli Piceno – Fermo, C.F. 92045680441, sede legale in

Ascoli Piceno, Via Montecassino, 9/11, nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore sig. Dott. Maurizio Pelosi, nel mio

studio domiciliato, al fine di significare quanto segue.

I Vostri dipendenti presso l'Asur Area Vasta 5 – Ascoli Piceno

“Ospedale Mazzoni” lamentano gravissime violazioni dei diritti

universalmente riconosciuti: primo tra tutti quello alla dignità

umana, tutelato dall'art. 1 dalla Carta Fondamentale dei Diritti

dell'UE.

Nello specifico, circa l'organizzazione dell'”Ospedale Mazzoni”

di Ascoli Piceno si evidenzia che il reparto Pronto Soccorso

presenta quattro diversi posti di stazionamento per un totale di

dodici/tredici pazienti covid: c'è il “PMA” (“posto medico

avanzato”) che consiste in un tendone inserito all'interno della

“camera calda” all'ingresso del Pronto Soccorso in cui sono state

situate 6 barelle per i pazienti covid-19/ sospetti covid. 

Tale luogo non è a pressione negativa e i dipendenti che vi

lavorano riferiscono altresì che non è possibile monitorare tutti i

pazienti, essendo i monitor esistenti insufficienti (un monitor per

due pazienti), non vi sono campanelli per la chiamata del personale

infermieristico, non vi sono telecamere di sorveglianza; ciò

comporta che i pazienti di fatto non vengano assistiti come

substandard care; non vi sono addirittura neppure i servizi

igienici, pertanto gli ammalati sono costretti ad indossare dei

pannoloni, le prese di corrente sono solo quattro e situate in fondo

al tendone; è stato quindi necessario attaccare delle prolunghe
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tramite ciabatte volanti non a norma, tutto ciò rende necessario

spostare le barelle con i pazienti per arrivare al monitor attaccato

alle prese; si tratta di un ambiente promiscuo in cui vi sono

pazienti di sesso maschile di sesso femminile.

Oltre il posto medico avanzato esiste la “stanza Sars”

(anch'essa senza bagno) in cui vengono posizionate due/tre barelle,

anche questo luogo non è a pressione negativa, con tutte le

conseguenze di rischio di contagio che comporta.

I “pazienti covid” (e/o sospetti) sono altresì collocati nella

“stanza 19”, sita di fronte al Pronto Soccorso, locale, tanto per

cambiare, privo dei servizi igienici fuorché un bagno chimico

all'esterno, niente videosorveglianza e niente campanelli per la

chiamata: i due pazienti che vi vengono sistemati sono lasciati

abbandonati a sé stessi!

Si evidenzia anche che, per passare dalla palazzina del Pronto

Soccorso alla “stanza 19” e al “container” gli infermieri devono

uscire all'esterno e sono esposti alle intemperie; soprattutto

quando piove essi rischiano di scivolare e anche di essere investiti

dalle autoambulanze che transitano sul loro tragitto.

Altri pazienti del “Mazzoni” sono piazzati nel container

provvisto di bagno ma senza campanello di chiamata personale e senza

video sorveglianza!

Vi è anche una promiscuità di percorsi tra pazienti covid e

pazienti non affetti da covid; tutte queste stanze sono gestite da

due soli infermieri di cui un infermiere (turno 8,00 -14,00 e turno

14,00- 20,00) e da un infermiere OT (h 24) che segue i pazienti

covid ed è addetto ai trasporti urgenti; c'è anche un quinto

infermiere in turno dalle 8,00 ore 20,00. Ciò comporta una grave

insufficienza del personale, soprattutto dalle 20,00 alle 8,00 e

quando l'infermiere OT esce per un trasporto urgente.

Va inoltre ricordato, come già segnalato dal Nursind nella pec

del 12 novembre scorso, che per l'assistenza di pazienti covid e
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sospetti vengono utilizzati infermieri neolaureati, privi di

esperienza.

Altre criticità vengono riscontrate nel reparto MURG, adibito a

pazienti covid, che non è a pressione negativa e in cui, quindi,

sono sempre aperte le finestre così che l'aria all'interno,

fuoriuscendo, rischia di contaminare le persone che passano

all'esterno dell'ospedale.

Naturalmente dalle finestre aperte è possibile vedere e sentire

chiaramente i malati all'interno che, pertanto, sono violati anche

nel “diritto alla privacy”.

Sempre per quanto concerne il MURG, la “zona filtro di

decontaminazione” risulta essere un ambiente promiscuo e inoltre le

divise “sporche” devono essere spostate da una parte all'altra

dell'ospedale con aumento esponenziale del rischio di contagio per

gli infermieri.  

Inoltre, in tale reparto dalle ore 20,00 alle ore 8,00 non vi è

il medico con la conseguenza che, in caso di emergenza, il dottore

che arriva dal P.S. o dalla rianimazione deve impiegare diversi

minuti per la vestizione, tempo prezioso che può essere fatale per

il paziente.

Si evidenzia altresì che il personale infermieristico del

reparto rianimazione fa la spola tra tale sezione e la stanza sars

che, come da piano pandemico, accoglie i pazienti covid intubati e

risulta essere un ambiente inidoneo alla cura dei pazienti in

terapia intensiva.

Tutte le postazioni sopra descritte, sebbene pensate per

servire per lo stazionamento di qualche ora dei pazienti vedono la

presenza di degenze di diversi giorni, il tutto con grave lesione

del diritto non solo alla salute ma anche alla dignità dei malati.
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Prot. n° 112B/2020                                                                                       12 /11/2020 
 

Spett.le 
ASUR MARCHE  

AREA VASTA N° 5 
Dott. Cesare Milani 

Areavasta5.asur@emarche.it 
 

Spett.le  
   E PC                               ASUR DIREZIONE GENERALE  

Dott.ssa Nadia Storti  
asur@emarche.it 

 
 

Tutti i Coordinatori e P.O.  
Area Vasta n° 5 

 
 
 
Oggetto: Grave situazione organizzativa riservata agli Infermieri ed OSS 
precari (assunti a TD), trattati come pedine 
  
Con la presente la scrivente O.S., venuta a conoscenza della grave gestione 
lavorativa, riservata a tutti gli infermieri ed OSS precari, assunti dall’ Area Vasta n°5 
con un contratto di lavoro a tempo determinato, stigmatizza il trattamento loro 
riservato dalle rispettive dirigenze, nel prendere atto della mancata applicazione delle 
più comuni norme di tutela del lavoratore.  
In questo scenario di precarietà, la nostra volontà è quella di sensibilizzare la Vr. 
Conoscenza, affinchè siano riaffermati i diritti e tutelati i doveri del lavoratore, in 
questa circostanza, afferenti ad una struttura pubblica 
Le domande spontanee che sorgono all’indirizzo del Direttore Dott. Cesare Milani, 
fanno scaturire le conseguenti riflessioni:  
Siete a conoscenza che anche gli Infermieri ed OSS precari, hanno il diritto di godere 
delle ferie estive, del riposo settimanale, di un intervallo-stacco di almeno 11 ore tra 
un turno precedente ed il turno successivo, di essere addestrati per la gestione delle 
unità operative semintensive…?!? 
A tal proposito, si ribadisce con forza che gli Infermieri non possono essere sfruttati e 
scaraventati, soprattutto nei reparti ad alta intensità e complessità assistenziale, senza 
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un minimo di formazione e ancor più grave, senza neanche le Credenziali per 
eseguire le terapie di reparto (giunge voce che a volte utilizzino, addirittura, le 
credenziali del collega di turno). 
  
Il personale dedito all’assistenza è carente da tempo, da molto tempo prima che si 
venisse travolti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  
Nel rivolgerci al Direttore, rimarchiamo PURTROPPO l’esistenza di tensioni 
soprattutto tra i lavoratori precari, che hanno attraversato entrambi i periodi di  
emergenza (primaverile ed autunnale), senza poter neppure godere delle ferie estive.  
E’ lecito sottolineare che anche gli Infermieri  ed OSS precari hanno una famiglia, 
alla quale sottraggono più del normale tempo di lavoro, ottenendo in cambio, per 
alcuni di essi, solamente il contagio dell’infezione, durante il loro turno di servizio. 
 
Inoltre in Area Vasta 5, tra le assunzioni, figurano infermieri precari, in servizio da 
oltre 3 anni, per il momento in corso di stabilizzazione, ma  anche questi, trattati  
sempre da ultimi arrivati, senza nessun godimento di diritti contrattualmente 
acquisibili. 
 
Nel pretendere più rispetto per tutto il personale precario assunto per emergenza 
covid, chiede la concessione di TUTTI I DIRITTI sanciti dal CCNL, in modo 
particolare del godimento dei RIPOSI, dopo che ogni lavoratore abbia  ciclicamente 
effettuato la rotazione in successione del proprio turno di lavoro 
 
Allo scopo, l’O.S. NurSind, chiede il rilascio di un elenco con i nominativi di tutto il 
personale precario (Infermieristico ed OSS), assunto  dal mese di Marzo 2020 a 
tutt’oggi e copia dei cartellini rilevazioni marcatempo in forma elettronica, di ogni 
infermiere ed OSS sempre dall’ inizio della pandemia ad oggi. 
 
Cordiali saluti 
 
 

    Il Segretario Territoriale NurSind Ascoli P-Fermo 
     (Dott. Maurizio Pelosi) 
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