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COMUNE DI EMPOLI
----------------------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale


Empoli, 19 giugno 2006

OGGETTO:  INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEI 	 SERVIZI OSPEDALIERI.

Al Sindaco

I sottoscritti c.c.

Considerato che

	Il piano di riduzione per ferie delle attività all'ospedale di Empoli investe i reparti di medicina, ortopedia, oncologia e oncologia chirurgica e all'ospedale di Castelfiorentino il dimezzamento dei posti letto di medicina;
	Dopo le ferie estive, che comporteranno una riduzione delle prestazioni al reparto di Oncologia, pare vi sia la possibilità di una sua chiusura definitiva senza che fino ad oggi vi sia stato il minimo accenno alla chiusura di un reparto importante come quello di Oncologia togliendo un servizio alla cittadinanza;
	Il reparto attualmente diretto dal dottor Giammaria Fiorentini esiste ormai da molti anni prendendosi cura di un numero rilevante di pazienti;

Ad Ortopedia sembra che il personale infermieristico e di supporto sia abbondantemente al di sotto della dotazione organica necessaria, tanto che per garantire la copertura dei turni sembra che tutto il personale sia costretto ormai da oltre 6 mesi a saltare i riposi festivi;
Il sindacato denuncia una serie di problematiche inerenti il rispetto della sicurezza della salute dei lavoratori riguardo le esalazioni di Glutaraldeide (sostanza tossica utilizzata per la sterilizzazione dei ferri chirurgici), del controllo dell'assorbimento di radiazioni ionizzanti (non tutto il personale sembra avere i dosimetri previsti dalla legge e allungamento dei tempi delle visite di controllo previste dalla legge per i lavoratori esposti ai raggi x) problematiche riguardanti la preparazione e manipolazione dei farmaci antitumorali;	
	In seguito alla chiusura del punto nascite di San Miniato, nel reparto di pediatria di Empoli i due infermieri previsti per ogni turno di lavoro siano insufficienti a garantire l'assistenza nella degenza ordinaria e in neonatologia (per un totale di 16 posti letto), negli ambulatori dove debbono assistere i medici per le visite ai bambini e occuparsi anche del pronto soccorso pediatrico (nel fine settimana si arriva ad oltre 40 accessi fra visite ambulatoriali e pronto soccorso);
	Ognuno di questi problemi è stato oggetto di segnalazione alla direzione aziendale da parte delle organizzazioni sindacali;	
	Esisterebbe una cronica carenza di infermieri e che a quelli in servizio verrebbero attribuiti compiti che non rientrano in quello che per contratto è il loro profilo professionale;
Con la soppressione nell' orario notturno del servizio di portineria, il personale iI1fermieristico si troverebbe a dover garantire anche tale servizio rispondendo al citofono, controllando l'accesso ai reparti e effettuando il servizio di vigilanza rimanendo aperta la porta di ingresso;
Il sindacato NurSind si è riservato di procedere alla denuncia alle autorità competenti delle violazioni contrattuali e normative descritte.

Chiedono

Di conoscere le reali intenzioni  dell’amministrazione ospedaliera in merito al mantenimento dello standard di qualità nell' erogazione dei servizi ospedalieri;


	Se è nell'intenzione della Direzione la chiusura del reparto di Oncologia;


	In caso di risposta affermativa, di sapere quale futuro avrà la realizzazione della 	radioterapia;


	Se le mansioni del personale medico e infermieristico sono rispettose  del contratto di lavoro di dette categorie.
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