Galleria Aschero 3
Savona fp.savona@cisl.it

Al Direttore Generale
ASL 2 Savonese
Dott. Flavio Neirotti

Oggetto : problematiche S.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale San Paolo Savona
Piu’ volte nell’ambito degli incontri di trattativa aziendale che hanno riguardato
l’argomento, la Scrivente Organizzazione ha manifestato apprezzamento per
l’incremento dell’attivita’ chirurgica di ortopedia e traumatologia a cui ha dato
impulso presso l’Ospedale San Paolo di Savona il Direttore di Struttura Complessa
Dr. Chiapale.
Purtroppo a questo incremento di attivita’ non ha corrisposto un adeguato
potenziamento di organico del personale del reparto che per questo motivo
nonostante la professionalita’ e l’impegno dedicato e’ molto spesso chiamato ad
operare in situazioni di criticita’ specie nelle fasi di assistenza post-intervento ove il
livello di attenzione da parte di tutto il team multidisciplinare di struttura deve
necessariamente essere mantenuto alto.
In considerazione di quanto sopra chiediamo pertanto che l’Azienda metta in essere
tutte le azioni non solo dal punto di vista del potenziamento dell’organico ma anche
eventualmente intervenendo a livello organizzativo che possano mettere in
condizione il reparto di far fronte in modo adeguato all’incremento di attivita’
chirurgica .
In attesa di un riscontro alla presente anche attraverso un confronto nell’ambito del
prossimo incontro di trattativa si porgono cordiali saluti
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DALLA TRATTATIVA SULLE CARENZE DI ORGANICO
Sulle carenze di organico di personale in assistenza come CISL abbiamo ancora
una volta portato davanti alla’Azienda la situazione insostenibile di alcuni
reparti che sono ormai in una situazione di emergenza continua.
In alcuni casi cio’ deriva da assenze non sostituite ma vi sono situazioni vedi
Orto-Trauma ed il blocco opertorio di Savona dove dipende dall’aumento di
attivita’ che come sempre viene decisa senza tenere conto prima di come far
fronte all’inevitabile carico assistenziale che si riflette inevitabilmente sul
personale del comparto.
In questa situazione di emergenza la Regione continua a dormire e ad oggi non
vi e’ ancora notizie delle famose deroghe di assunzione richieste dall’asl 2
Savonese Da parte nostra come CISL abbiamo attivato la nostra Segreteria
Regionale che e’ gia intervenuta con forza per rappresentare ALL’Assessore
alla Salute tutta la sua criticita’ attuale la situazione dell’ASL 2 Savonese.
A nostro avviso pero’ non e’ possibile ’ continuare a rincorrere le carenze di
organico strutturali senza affrontare il problema della copertura delle assenze
temporanee legate a lunghe malattie o gravidanza. Da tempo la Regione non
concede deroghe a tempo determinato per queste sostituzioni ed e’ evidente che
in mancanza di cio’ anche i servizi che ad oggi sembrano non avere gravi
criticita’ di organico domani possano andare in crisi a causa di queste assenze
temporanee.
Visto che il problema delle carenza di organico dell’ASL 2 Savonese non e’
soltanto un problema che si riflette sui dipendenti dell’Azienda ma anche e
soprattutto sui pazienti crediamo che il nostro sforzo per riuscire a far sbloccare
le assunzioni In Regione debba essere supportato da tutti i soggetti (compreso
quelli politico ed istituzionali) della nostra Provincia .
Con l’auspicio che siano in tanti a raccogliere il nostro invito nel frattempo
continueremo a sostenere questa vertenza con tutta la nostra consueta
determinazione.
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Facendo riferimento all’informativa che abbiamo ricevuto il giorno di Venerdi’ scorso alle ore
16.17 con la quale codesta Azienda stabiliva l’apertura straordinaria della S. C Day Surgery a
seguito dell’attivazione della fase 2 di Allerta siamo ad evidenziare quanto segue :
1) nessuna informazione abbiamo ricevuto in merito alla durata dei turni di servizio del
personale interessato, alle modalita’ di adesione ed al sistema di retribuzione collegato alle
prestazioni straordinarie ;
2) solo in seguito abbiamo appreso che sono stati implementati dei turni di lavoro di 12 ore
che in relazione al carico assistenziale che e’ gravato sul reparto e tenuto conto del monte
orario lavorativo settimanale complessivo accumulato dai lavoratori hanno messa a dura
prova dal punto di vista psicofisico coloro che con grande senso di responsabilita’ ( a cui
pensiamo che debba essere dato merito ) si sono messi a disposizione della Direzione
Infermieristica in questa fase di emergenza ;
3) proprio per quanto sopra riportato riteniamo che al di fuori delle particolari realta’
aziendali in cui questi turni risultano essere consolidati la loro eventuale estensione anche
in situazioni di emergenza debba essere oggetto di informazione ed eventuale confronto
con le Organizzazioni Sindacali anche al fine di evitare come accaduto in alcune situazioni
che i lavoratori diano la loro disponibilita’ a coprire il turno e venire a conoscenza solo
successivamente della durata di 12 ore dello stesso ;
Oltre alla necessita’ di avere informazioni ufficiali in merito a quanto evidenziate al punto 1)
riteniamo che qualora persista tale situazione di emergenza al fine di evitare nuovamente il
ripetersi delle problematiche sopra rappresentate sia opportuno che il Sindacato nell’ambito di un
apposito incontro venga messo tempestivamente a conoscenza delle azioni che l’Azienda intende
adottare in modo da discuterne e risolverne tutte le criticita’ correlate.
In attesa di un riscontro alla presente si porgono distinti saluti
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L’EMERGENZA AL SAN PAOLO CONTINUA E RISCHIA
DI DIVENTARE LA NORMALITA IN TUTTA L’AZIENDA
Anche in questo week end il reparto di Day Surgery rimarra’ aperto per garantire i posti letto
necessari all’aumento dei ricoveri per patologie mediche in corrispondenza con il periodo di
picco influenzale.
Ma e’ da quando si e’ scelto di tagliare il numero dei posti letto che gli ospedali della
Provincia, e non solo il San Paolo, si trovano nella necessita’ di ricorrere ai cosidetti letti in
appoggio : fenomeno che riferito al parametro bisogni/posti letto non sta di certo ad indicare
una situazione di normalita’ alla quale pero’ nessuno pare intendere porvi rimedio !
E non possiamo certamente parlare di normalita’ quando come nel caso di neurologia si
arrivano a punte dove nell’arco di un mese quasi il 40 per cento dei posti letto viene
utilizzato per ricoverare pazienti che dovrebbero essere destinati ad altri reparti.
In questa situazione di continua emergenza e criticita’ dal punto di vista organizzativo nel
frattempo il personale in assistenza viste le pesanti carenze di organico viene chiamato a
porvi rimedio con ulteriori turni aggiuntivi e salti di riposo che restringono ulteriormente i
gia’ limitati periodi necessari per garantire il completo recupero fisico psichico dei lavoratori.
Ma in fondo che questa situazione di emergenza finisce AHINOI per essere considerata la
normalita’ e’ ampiamente dimostrato dalla Regione che invece di
intervenire
tempestivamente non si affanna piu’ di tanto a dare riscontro immediato alla richiesta
urgente di deroghe alle assunzioni proveniente dall’ASL 2 Savonese che consentirebbe di dare
una boccata di ossigeno a quei servizi che in questo momento sono in piu’ sofferenza !
Proprio perche siamo fortemente determinati a sbloccare le deroghe necessarie per colmare le
carenze di organico e per porre una soluzione alla problematica dei letti in appoggio che ha
raggiunto soglie non piu’ tollerabili abbiamo chiesto l’intervento della nostra Segreteria
Regionale affinche’ si impegni a portare le nostre istanze chiedendo risposte immediate
all’Assessorato alla salute .
Con l’impegno come sempre di tenervi aggiornati in merito all’evoluzione di questa vertenza
cosi importante per i dipendenti dell’ASL2 Savonese e per i cittadini della Provincia di
Savona.
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