
Oggetto:  carenza del personale infermieristico ed ausiliario in Pronto Soccorso e Medicina 

d’urgenza – Ospedale Civile di Termoli 

 

 Da molti mesi siamo costretti ad essere testimoni impotenti dei gravi problemi organizzativi 

causati dalla carenza del personale, in particolare infermieristico ed ausiliario del nostro Pronto 

Soccorso. Il numero di infermieri ed ausiliari è ormai ai minimi storici. Pensionamenti e 

trasferimenti senza l’opportuna assunzione di nuovi operatori ha progressivamente ridotto 

l’efficienza di un servizio che non molti anni fa una ricerca dell’ISPES dava all’ottavo posto in Italia 

per gradimento dei pazienti. Siamo vicini ad un “contingente minimo”, incapace di assicurare le 

emergenze se non in momenti straordinari e di durata brevissima. Le reiterate richieste di 

personale, formali ed informali, da parte dei dirigenti infermieristici e del direttore del servizio 

sono rimaste inascoltate, nonostante qualche fragile promessa verbale mai seguita da fatti 

concreti, fino a giungere, in questi ultimi tempi, alla totale negazione del problema.   

All’insufficienza del personale basta aggiungere le disposizioni del Direttore della Centrale 

operativa del 118, che il 27 agosto 2010, in accordo con il Direttore Sanitario Generale, ha stabilito 

che “i pazienti acuti dell’area afferente a Larino che in precedenza venivano ricoverati presso 

questo ospedale, qualora necessitassero di ricovero, vengano tutti accompagnati presso l’ospedale 

di Termoli”, la circolare successiva datata 15 dicembre 2011, che consegna alla stessa sorte i 

pazienti chirurgici acuti e la consistente riduzione dei posti letto nel nostro ospedale più che in 

altri, per immaginare facilmente l’inesorabile collasso al quale è consegnato il sistema 

emergenza/urgenza ospedaliera termolese se non si provvede in modo oculato, mirato e rapido.  

Il Pronto Soccorso di Termoli è davvero allo stremo. E se ancora i pazienti vengono accolti, 

visitati, medicati, curati e salvati è merito del quotidiano ed incessante impegno di pochi che 

saltano riposi, si sottopongono a turni massacranti, non riescono a godere delle ferie pur 

avendone pieno diritto, accumulano ore di lavoro in soprannumero mai pagate e, in una situazione 

così precaria,  neppure recuperabili.  

Noi operatori dell’emergenza/urgenza del San Timoteo non possiamo più tacere di fronte alla 

necessità impellente che al nostro lavoro venga restituita efficienza, efficacia ed appropriatezza. E 

ciò non si da senza risorse umane innanzitutto. Adeguate per quantità e qualità: non è da tutti 

soccorrere un paziente in grave pericolo di vita, compiendo i gesti giusti, nei tempi giusti e con le 

modalità riconosciute da protocolli nazionali ed internazionali. Ne va della vita e della salute dei 

pazienti. Che è poi la preoccupazione ed il fine ultimo della nostra attività.   

Non possiamo tacere mentre contiamo il numero di infermieri destinati ad attività diurne per 

servizi di Day Hospital che ne vede in pianta addirittura 7 contro i 10 turnisti ed i 2 fuori turno del 

Pronto Soccorso, dove arrivano 80 pazienti in media nelle 24 ore,  durante l’estate ormai 

vicinissima anche il doppio, con problemi i più vari e di gravità crescente.  

Non chiediamo certo di smantellare altri servizi preziosi per i cittadini, ma soltanto, e fortemente, 

che si adegui il personale dell’emergenza ospedaliera ai carichi di lavoro e alle articolazioni nelle 



quali è divisa: il Triage, attività eminentemente infermieristica, perno irrinunciabile dell’intero 

sistema, ormai ultradecennale nel nostro ospedale e di alta qualità; il Pronto Soccorso, il cuore del 

primo inquadramento diagnostico e della prima terapia; la Medicina d’urgenza, reparto di 

osservazione anche sub-intensiva per pazienti instabili e di degenza breve, dove sempre più spesso 

le persone ci chiedono di essere ricoverate per l’accoglienza, la rapidità e la professionalità con le 

quali sono trattate.  

Per questo informiamo e chiediamo: 

Per la Medicina d’urgenza: al momento attuale vi prestano servizio n° 3 infermiere di ruolo con un 

residuo di ferie che va dai 35 ai 67 giorni ed un numero di ore da recuperare in media di 50 a 

testa; collaborano n° 3 infermiere a tempo determinato, anch’esse con un residuo ferie in media 

da 20 a 40 giorni, da concedere prima del termine dell’incarico. A queste vanno aggiunte un 

numero di ore da recuperare di circa 60 a testa. In Medicina d’urgenza occorrerebbero almeno 

altre 2 unità per dare la possibilità a tutti di godere delle ferie residue e fornire un supporto 

adeguato al reparto (vista la tipologia dei pazienti a ricovero), a garanzia dei L.E.A. 

Riguardo al Pronto Soccorso, l’attuale organico è di 10 infermieri di ruolo impegnati nella turnistica 

cosiddetta in “quinta“, da un’infermiera di ruolo con un part time articolato su tre mattine alla 

settimana, e da n° 3 infermieri a tempo determinato. La turnazione che fino a qualche tempo fa si 

realizzava sulla formula: 4 unità la mattina, 4 unità il pomeriggio e 2 unità nel turno di notte, si è 

ridotta drasticamente, per motivi di carenza del personale a 3 – 3 – 2. Per quanto riguarda la 

situazione ferie residue, si va da un minimo di 48 giorni per gli incaricati ad un massimo di 96 con 

ore di lavoro da recuperare che variano dalle 60 alle 110. E’ inutile fare riferimento allo stato di 

stanchezza e di insoddisfazione del personale. Se già questo lo demotiva, bisogna purtroppo 

aggiungere che dal mese di novembre si è verificata una lunga malattia di una turnista mai 

sostituita, due infortuni di 15 giorni che si sono succeduti a breve distanza e le varie malattie 

stagionali. Dal mese di gennaio quindi sono state sospese tutte le ferie programmate ed emessi 

ordini di servizio per rientro dai riposi non pagati e sopperire così alle carenze che si sono 

verificate. 

Al Pronto Soccorso, a garanzia di un efficace ed efficiente servizio, occorrerebbero almeno altre 3 

unità infermieristiche per ripristinare il turno 4 – 4 – 2, dare la possibilità al personale di usufruire 

delle  ferie e, argomento non di poco conto, affrontare la stagione estiva termolese, periodo nel 

quale il servizio di triage dovrebbe essere attivo anche di notte. L’argomento carenza riguarda 

anche la situazione del personale di supporto, anch’esso ridotto al minimo storico, che 

attualmente è presente in due unità a turno, una per il P.S. e l’altra divisa con la Medicina 

d’urgenza, sia per il mattino che per il pomeriggio. Anche in questo caso il personale va 

incrementato di almeno 4 unità, tenendo conto che durante l’estate necessita del raddoppio 

durante il turno di notte.  

Siamo certi di condividere con Voi l’idea che un efficiente Pronto Soccorso sia il biglietto da visita 

di un ospedale efficiente nella sua globalità, che una migliore organizzazione 



dell’emergenza/urgenza promuova la salute abbattendo la necessità dei ricoveri, ne migliori 

l’appropriatezza, crei le condizioni per dimettere il paziente in sicurezza.  

Un Pronto Soccorso ben organizzato può essere dunque incluso, in tempi anche brevi, nella 

colonna dei ricavi e non solo in quella dei costi.   

Siamo perciò fermamente convinti che le nostre richieste potranno essere accolte pienamente. 

 

 

Termoli, 4 maggio 2012 

 

 

Firme 

 

 

 

  

 


