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COMUNICATO STAMPA
OSPEDALI RIUNITI FOGGIA BASTA CON LE NOMINE: ADESSO PENSIAMO AI LAVORATORI
La scrivente Organizzazione Sindacale approva la nomina a Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “OO.RR” di Foggia del Dott. Antonio BATTISTA , avvenuta con delibera n° 1 del 23/01/2013,
poiché l'incarico viene affidato ad una persona preparata che ha sempre dimostrato disponibilità a risolvere
le problematiche aziendali.
Pertanto, cogliamo l’occasione , per sottoporre all’attenzione del Direttore Sanitario, la ormai cronica carenza
di personale Infermieristico che da tempo crea difficoltà organizzative e lavorative, che vengono molto
spesso compensate dalla grande professionalità e disponibilità del personale stesso.
Questa situazione ha, però, comportato un accumulo di ferie arretrate e di ore da recuperare, che vista anche
la recente normativa devono essere godute.
Gli infermieri per garantire l'assistenza dei degenti sono costretti a saltare i riposi ed a non usufruire dei
giorni di ferie accumulati già negli anni precedenti, con turnazioni estenuanti che mettono a rischio la salute
di tutti i cittadini perché non permettono un recupero psicofisico.
Se poi si considera anche l'alta età media del personale infermieristico in servizio, (l'ultimo concorso risale a
circa 15 anni fa), e la mancanza di personale OSS di supporto nelle corsie, si comprende come il nostro grido
di allarme sia giustificato.
Da queste premesse è evidente che la priorità deve essere data all'assunzione del personale infermieristico,
sia espletando la procedura di mobilità in essere, sia sottoponendo alla Regione Puglia la richiesta di
assunzione tramite procedure concorsuali.
Non riusciamo sinceramente a capire come in questa situazione l'Azienda possa anche solamente
pensare di incrementare il numero di Dirigenti Infermieristici. Il problema non è organizzativo ma è
nella carenza strutturale delle attuali e oramai superate piante organiche !
Interfacciandoci con altre realtà nazionali, il Modello Organizzativo Dirigenziale del Servizio Infermieristico
è individuato nella figura di un solo Dirigente Infermieristico che articolerà le sue competenze su sei aree di
appartenenza così come previsto dalla normativa vigente, ma evidentemente nella realtà di Foggia è usuale
implementare sempre le figure dirigenziali e posti di prestigio a cospetto di ruoli lavorativi in corsia più
faticosi.
Se malauguratamente questa Azienda procederà a deliberare un ampliamento delle suddette figure
dirigenziali, dovrà renderne conto oltre che al personale che oggi sta facendo enormi sacrifici, che ai cittadini
nella gestione dei soldi pubblici.
Concludiamo augurando Buon Lavoro al nuovo Direttore Sanitario Dott. Battista.
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