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PAROLA DA CERCARE

Nursing Up: “Organizzazione inadeguata e
infermieri a rischio a Cona, situazione surreale”
Sale operatorie trasformate in Terapie intensive e personale stremato. Il
sindacato denuncia e propone soluzioni per affrontare l'emergenza
Covid in corso
Organizzazione inadeguata e
tenuta psico-fisica degli
infermieri a rischio. E’ quanto
denuncia il sindacato Nursing
Up in merito alla situazione che
si sarebbe delineate all’ospedale
di Cona durante il crescente
numero di contagi da Covid-19
in corso.
Una situazione che ha costretto
giorno dopo giorno “alla
costante trasformazione di reparti (prevalentemente chirurgici) in reparti Covid, spostamenti di
personale da una parte all’altra con minimi preavvisi”, mentre oggi “ci troviamo addirittura ad
affrontare la riapertura di una nuova terapia intensiva all’interno delle sale operatorie, con
utilizzo di personale infermieristico che durante il periodo estivo non è stato adeguatamente
liste operatorie”.
La preoccupazione del sindacato degli infermieri è preoccupato per la tenuta fisica e psicologica
dei colleghi “ancora una volta trattati come pedine da spostare a piacimento di una direzione
miope che non ha saputo preparare una risposta adeguata alla seconda ondata”.
A Nursing Up lascia inoltre sgomento l’aver appreso “che vi sia un accordo tra le due aziende
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sanitarie ferraresi e una nota casa di cura privata della città per eseguire chirurgia a bassa
complessità, mettendo a disposizione i chirurghi e la lista operatoria dell’azienda”. A questo
proposito il sindacato si chiede quali garanzie “potrà darvi sulla sicurezza degli interventi
chirurgici” e quale etica stia alla base della decisione.
Per risolvere almeno in parte “la drammatica situazione che ad opggi sta vivendo l’ospedale” il
sindacato si mette comunque a disposizione e avanza alcune richieste. Fra queste l’avvio di “un
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piano di assunzioni serio che veda una stabilizzazione futura in modo da rendere appetibile il
contratto”, vale a dire assunzioni che numericamente permettano un ricambio di personale
nelle degenze Covid e nelle Terapie intensive “e che consenta ai colleghi di ritornare ai loro
reparti e servizi riprendendo in maniera graduale l’attività operatoria drasticamente ridotta
negli ultimi giorni”.
E ancora viene chiesto il ripristino dell’indennità di malattie infettive (non viene più elargita da
giugno) e riconosciuta “la vestizione e svestizione” come da contratto nazionale. Ultimo, ma non
meno importante secondo Nursing Up, che venga implementato l’articolo 94 del contratto
nazionale (welfare integrativo). La speranza del sindacato è di essere convocato a stretto giro
“per cercare di trovare assieme una strategia di uscita da questa situazione surreale venutasi a
creare in quest’ultimo mese”.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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