NURSIND
SEGRETERIA FROSINONE

Prot. SP-6

del 31/01/2015

Alla Direzione Regionale Salute
ed Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane e del Potenziale
di Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza
Al Direttore Generale ASL FR
Prof.ssa Isabella Mastrobuono
Al Direttore Sanitario ASL FR
Dott. Roberto Testa
Al Direttore Amministrativo ASL FR
Dott. Mario Piccoli Mazzini
Al Responsabile S.C. Risorse Umane
Dott.ssa Ornella Falivene
Al Direttore Risk Management ASL FR
Dott. Paolo Straccamore
Al Direttore Sanitario Polo B ASL FR
Dott.ssa Claudia Lucidi
Al Direttore dell’U.O.C. Cardiologia/Utic/ Emodinamica
Prof. Maurizio Menichelli

OGGETTO: richiesta d’incontro urgente per la carenza del personale infermieristico nell’U.O.C.
Cardiologia/UTIC/ Emodinamica dell’ospedale “F.Spaziani” di Frosinone

Con la presente lo scrivente Segretario Provinciale NurSind di Frosinone (Sindacato Delle
Professioni Infermieristiche) rappresentativo, vuole ancora una volta evidenziare la grave carenza
del personale infermieristico nei reparti indicati in oggetto.
Il Nursind ha lo scopo di tutelare gli interessi del personale, e di collaborare con le istituzioni per
ripristinare la legalità e realizzare tutti gli obiettivi previsti dalla normativa in tema di diritti sanitari,
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Pertanto si vuole sottolineare come l’U.O.C. di cardiologia rappresenta un centro di riferimento non
solo per la popolazione di Frosinone, ma dell’intera provincia.
Numerose “persone assistite” spesso in regime d’urgenza/ emergenza, vengono trasferite dai
limitrofi ospedali si Alatri, Sora, Cassino e Anagni per effettuare procedure di alta specializzazione.
Questo enorme flusso di assistiti ha notevolmente aumentato il lavoro per il personale,
infermieristico, medico ed ausiliario. Nonostante questo mai è venuto meno l’entusiasmo e
l’abnegazione nel continuare con la massima professionalità il lavoro.
I dati seguenti lo confermano in maniera inequivocabile:
Prestazioni erogate dall’U.O.C. di Cardiologia- Utic – Emodinamica di Frosinone anno 2014
1400 Ricoveri;
1041 Esami Coronarografici;
586 Angioplastiche;
210 Impianti / Sostituzioni di PMK/ AICD
1900 controlli PMK di cui 100 con controllo a distanza
17.000 Esecuzioni di ECG in ambulatorio
pronto soccorso cardiologico in reparto

Alla luce di queste oggettive evidenze alcune osservazioni si rendono necessarie.
In particolare si vuole sottolineare come l’intero Reparto presenti un numero di infermieri turnisti
assolutamente inadeguato, dal punto di vista numerico, al fabbisogno reale, e demansionato visto
che nel reparto non sono presenti le figure di supporto OSS.

Attuale organico infermieri UOC Cardiologia Frosinone
Reparto di Cardiologia : n° 14 infermieri (2 infermiere fuori turno+2 infermiere in orario
allattamento)
Reparto di Utic : n° 10 infermieri
Servizio Emodinamica H 24: n° 6 infermieri
Servizio di Elettrostimolazione : n° 2 infermieri
Servizio di Day Hospital: n° 1 infermiere
Servizio di Ambulatorio : n° 3 infermiere
Infermieri Collaboratori: n°2
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Alla luce dell’ormai “famoso” decreto Regionale U0090/2010- Requisiti minimi per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie – Al 1.1.5
UTIC da 5 ai 8 posti letto devono essere presenti 3 infermieri turnisti.
Utilizzando la modalità di calcolo del fabbisogno infermieristico e del personale di supporto
l’indice di Case- Mix permette di definire il livello di complessità assistenziale (pur con la
intrinseca limitazione).
Definiamo reparto di cardiologia Media Complessità per valori di Case-Mix >0,80 < 1,50
reparto di Utic alta complessità per valori di Case-Mix >1,50 <3,00
Utilizzando la formula per il calcolo del fabbisogno Infermieristico
PL x O.M. x I.C.M. x Ore Eff. x G.A / O.M.L.A.
LEGENDA
PL
T.O.M.
I.C.M.
Ore Eff.
G.A.
O.M.L.A

Posti Letto
Tasso di occupazione Media
Indice di Case Mix
Ore Effettuate per turno dal dipendente
Giorni di Assistenza Anno
Ore Medie Lavorate Anno

Facendo i calcoli per il reparto di cardiologia con 22 posti letto si ottengono 24 unità
infermieristiche e attualmente in servizio vi sono 14 infermieri, quindi si necessita di altri 10
infermieri.
Per il reparto di Utic che dovrebbe avere 8 posti letto si ottengono 16 unità infermieristiche e
attualmente in servizio vi sono 10 infermieri, quindi si necessita di altri 6 infermieri.
Per gli OSS che non sono presenti nel reparto sono 9 unità per il reparto di cardiologia e 4 per il
reparto di Utic.
L’UTIC dell’ospedale di Frosinone ha 6 posti letto monitorizzati, con visualizzazione delle tracce
elettrocardiografiche al monitor centrale. E altri 2 posti letto frequentemente utilizzati in maniera
impropria: ai pazienti che vanno ad occupare questi due posti letto viene frequentemente
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posizionato un monitoraggio elettrocardiografico utilizzando un defibrillatore in modalità ECG, la
cui traccia è visibile solo al letto del pz.
Il servizio di Emodinamica di Frosinone, attivo H 24 per 365 giorni, viene garantito da n. 6
infermiere che svolgono turni diurni e notturni in regime di reperibilità superando i 6 turni mensili
di reperibilità previsti dal contratto nazionale. Anche per questo servizio sarebbero necessario
aumentare il numero di unità infermieristiche a 10.
La Direzione Generale e la Direzione Sanitaria Aziendale di codesta Azienda sono state più volte
informate della situazione. Siamo stati più volte rassicurati che alla chiusura degli Ospedali limitrofi
sarebbero state trasferite presso la nostra UOC altre unità infermieristiche. Invece dalla chiusura
dell’’Ospedale di Anagni (novembre 2012) ad oggi sono state trasferite soltanto 5 unità che peraltro
hanno solo reintegrato le 4 unità che per loro volontà sono state trasferite in altri reparti e/o
ospedali. Sono passati tre anni ed il personale infermieristico è esausto.
Nonostante tutto si riesce a garantire un’assistenza infermieristica di qualità. Per quanto tempo
ancora si potrà garantire un’assistenza adeguata, con questi ritmi di lavoro.
Per le ragioni sopra citate, Il NurSind con spirito di collaborazione e di cooperazione

CHIEDE
un incontro urgente per la risoluzione delle problematiche sopra esposte.

In attesa di pronto riscontro si porgono i più cordiali saluti

Segretario Provinciale NurSind
Inf. Giovanni Petrucci
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