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Reparti a rischio senza le nuove assunzioni «Perderemo 50
posti letto per la degenza»
IL DIBATTITO Il Nursing Up Piemonte ad
Alberto Cirio: «Con l' arrivo delle ferie
addio al servizio» Ô «Bisogna sbloccare
le assunzioni e permettere l' arrivo di
nuovi infermieri e operatori socio
sanitari». Lo chiede di nuovo e a gran
voce la delegazione Nursing Up
Piemonte, che questa volta rivolge le sue
richieste al nuovo presidente della
Regione, Alberto Cirio, e al futuro
assessore alla Sanità, ai quali ha inviato
una lettera per chiedere un incontro
urgente sulle assunzioni alla Città della
Salute. Il tema dibattuto è caldo,
soprattutto ora con l' arrivo dell' estate,
periodo in cui verranno chiusi alcuni
reparti di degenza per garantire il diritto
alle ferie dei lavoratori del comparto
sanità. «Alla Città della Salute vi è una
carenza di personale tale che all' arrivo
delle ferie previste dal contratto è
necessario
chiudere
dei
reparti,
causando una ricaduta negativa sui cittadini che fruiscono dei servizi dell' azienda
ospedaliera - spiega il segretario regionale Nursing Up, Claudio Delli Carri -. Si
dovranno chiudere dei reparti interi, pari a 50 posti letto, di cui 30 del reparto
medicina. Se come è stato detto, entro il 30 giugno ci saranno 18 assunzioni, il
problema resta, perché c' è carenza di 30 infermieri solo nell' area medica, senza
contare poi la carenza di oltre 200 infermieri nelle altre aree. È un vero dramma che
si deve risolvere presto. I fatti dicono che la nostra preoccupazione era fondata e la
chiusura dei reparti che inizierà nei prossimi giorni dimostra quanto abbiamo
preannunciato». Le ferie incombono e i reparti verranno chiusi. C' è apprensione dal
parte del Nursing Up Piemonte. «L' unica via annuncia il sindacato - è sbloccare le
assunzioni in modo da reperire il personale necessario a coprire i servizi. Se non
verranno assunti nuovi infermieri e nuovi operatori socio sanitari, nemmeno per
sostituire i pensionamenti, garantendo il normale turn over, il risultato sarà solo
quello del collasso del sistema». La carenza di personale, per il Nursing Up
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Piemonte, è dovuta ad assunzioni che non possono più essere fatte perché sono stati
raggiunti i tetti previsti. «Chiediamo quindi un incontro urgente con il nuovo
assessore o con il presidente della Regione, che speriamo ci voglia incontrare perché
il problema va risolto subito» ha dichiarato il presidente del Nursing Up, Antonio De
Palma, commentando la situazione piemontese. «Ci auguriamo che il neopresidente
Cirio si attivi immediatamente per difendere il diritto a curarsi dei cittadini". Liliana
Carbone.
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