
 
 
Cronache 
Sos dal Pronto soccorso: personale al minimo e ferie vietate. "Così si rischia grosso" 
Con l’estate alle porte il personale del reparto di emergenza del San Timoteo è corso ai ripari 
scrivendo una drammatica lettera all’Asrem, che però è caduta nel vuoto. "Rischiamo di non 
garantire i livelli minimi di assitenza" denuncia il personale nel silenzio assordante dei reponsabili 
sanitari e dei sindacati.  
Termoli. Alcuni anni fa una ricerca dell’Ispes dava il servizio del pronto soccorso del San 
Timoteo di Termoli all’ottavo posto per gradimento dei pazienti. Se la ricerca venisse ripetuta 
oggi, il presidio scenderebbe in posizioni molto più basse della classifica. E la colpa non è certo del 
personale in servizio. Ma dell’emorragia di fondi e risorse umane con cui la sanità molisana si è 
abituata a fare i conti da quando è stata commissariata per colpa di una gestione allegra e clientelare 
e che ora mette in ginocchio i servizi.  
 
Da anni si susseguono denunce e appelli alle istituzioni, ma nulla è cambiato. Anzi la situazione 
peggiora di anno in anno e con l’estate alle porte, quando la popolazione sulla costa raddoppia, si 
rischia di non garantire più l’assistenza minima. Il pronto soccorso del San Timoteo, ora, è davvero 
allo stremo. Si fanno i conti con i pensionamenti, i trasferimenti e la mancata sostituzione di chi è 
andato via. «Siamo vicini a un contingente minimo, incapace di assicurare le emergenze se non 
in momenti straordinari e le reiterate richieste di personale vengono disattese» dicono i medici. «Se 
ancora i pazienti vengono accolti, visitati, medicati, curati e salvati è merito del quotidiano e 
incessante impegno di pochi che saltano riposi, si sottopongono a turni massacranti, non riescono 
a godere delle ferie pur avendone pieno diritto, accumulano ore in sovrannumero mai pagate e 
neppure recuperabili» lo mette nero su bianco in una lettera il personale del pronto soccorso e del 
reparto di emergenza del San Timoteo, infermieri, medici e ausiliari.  
 
Una missiva che è stata indirizzata a tutti i dirigenti dell’azienda sanitaria, compresi il 
commissario Michele Iorio e l’assessore alla sanità Filoteo Di Sandro, compreso il sindaco 
Antonio Di Brino  in qualità di dirigente dell’Asrem. Risposte o iniziative? Nessuna, nonostante i 
toni drammatici della lettera. «Non possiamo più tacere di fronte alla necessità impellente che al 
nostro lavoro venga restituita efficienza, efficacia, appropriatezza». Una cosa impossibile senza le 
risorse umane, «adeguate per quantità e qualità, non è da tutti infatti soccorrere un paziente in 
pericolo di vita. Ne va della vita e della salute dei pazienti. Che poi è la preoccupazione e il fine 
ultimo della nostra attività».  
 
Il pronto soccorso negli anni ha subito un progressivo depauperamento da quattro infermieri per 
turno, è passato a tre, e ora rischia di passare a due se qualcuno dovesse decidere di prendersi un po’ 
di ferie. «Sarebbe il caos, non si potrebbero gestire tutte le emergenze. Hanno inviato una nota 
che entro dicembre dobbiamo smaltire le ferie, che altrimenti perdiamo perché non ci 
vengono pagate. C’è gente che ha novanta giorni di ferie arretrate ma come fa ad assentarsi per 
così tanto tempo» raccontano preoccupati i medici, che fanno notare come ad esempio ci sono 
servizi di day hospital come la Diabetologia che ha solo due rientri pomeridiani a settimana che può 
contare su un organico di 7 infermieri stabili contro i 10 del pronto soccorso che ha invece esigenze 
e priorità diverse e dove in media arrivano 80 pazienti al giorno, che in estate raddoppiano. «Non 
chiediamo di smantellare altri servizi preziosi, ma solo che si adegui il personale dell’emergenza 
ospedaliera ai carichi di lavoro». 
 



«Al pronto soccorso occorrerebbero almeno altre tre unità infermieristiche per ripristinare il turno 
4-4-2 (cioè quattro infermieri la mattina, quattro il pomeriggio e due di notte, ndr), per dare la 
possibilità al personale di usufruire delle ferie che dal mese di gennaio sono state sospese con un 
ordine di servizio e per affrontare la stagione estiva termolese, quando il triage dovrebbe funzionare 
anche di notte». 
Ma andrebbe rinfoltito anche il personale ausiliario, anch’esso ai minimi storici. «Un efficiente 
pronto soccorso è il biglietto da visita di un ospedale efficiente nella sua globalità, che una migliore 
organizzazione dell’emergenza promuova la salute, abbattendo la necessità dei ricoveri, ne migliori 
l’appropriatezza, crei le condizioni per dimettere il paziente in sicurezza».  
 
Il personale chiude la lettera nella convinzione che le richieste, nell’interesse di tutti e soprattutto 
degli utenti, vengano accolte. Ma dalla missiva è passato quasi un mese, l’estate è alle porte e 
nessuno si è fatto sentire. Eppure ci sarebbero diversi infermieri che potrebbero essere assegnati a 
reparti e apportare un prezioso contributo. «Ci sono cinque infermieri assegnati alla direzione 
sanitaria e che invece potrebbero svolgere davvero il loro lavoro stando in reparto» fanno 
notare dall’ospedale. «E nello stesso pronto soccorso ce ne sono tre che però non fanno gli 
infermieri, ma si occupano solo dei ricoveri, anche se risultano infermieri».  
 
La situazione è critica, rischia di implodere, ma nessuno se ne interessa. Sono loro i medici e gli 
infermieri a difendere il loro reparto e il loro ospedale. Sono gli unici a far sentire la propria voce, 
sulla lettera ci hanno messo nome e cognome. Latita invece chi ha ruoli di responsabilità 
all’interno del nosocomio e latitano soprattutto i sindacati. Neanche una voce si leva per 
denunciare. L’unica associazione di categoria che in questo momento ha sollevato l’attenzione sul 
problema è stata la Uil, in particolare il segretario regionale Giulio Mancinelli che però si limita al 
Vietri, ormai quasi del tutto smantellato, lamentando «un abuso di potere nei confronti degli 
infermieri dell’ospedale di Larino e in particolare quelli del pronto soccorso obbligati a fare turni 
massacranti senza un solo giorno di riposo, e tutti coloro che avevano programmato le ferie in 
questo periodo sono state sospese. Questo è un attacco al diritto dei lavoratori».  
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