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COORDINAMENTO REGIONALE COLLEGI I.P.A.S.V.I. 

S I C I L I A 

Prot. 26/2015 

Siracusa 24/05/2015 

  

All'Assessore alla Salute 

Dr. Lucia Borsellino 

Al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Al Dipartimento Pianificazione Strategica 

e.p.c.         All’ ARS - Assemblea Regionale Siciliana 

           VI Commissione - Servizi sociali e sanitari 

                Al        Presidente della Commissione  

                                                On. Giuseppe Digiacomo 

         Ai    V. Presidenti della Commissione 

                                            On. Vincenzo Fontana 

         On. Stefano Zito 

e.p.c.  Al rappresentante Regionale di Cittadinanza Attiva 

Dr. Giuseppe Greco 

                                                                               e.p.c.  Ai Rappresentanti delle OO.SS dell'Area del Comparto 

                                      CGIL FP 

                                       CISL FP 

                                        UIL FPL 

                                                             FIALS 

                                                                                                           FSI 

                                                                                                                                            NURSING UP 

                                                                                                                              UGL 

                                                                                                                  USB 

                                                                                                                                               CISAL UNI PA 

                                                                                                                            NURSIND 



                                                                                             e.p.c.     Alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI 

Dr. Barbara Mangiacavalli 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE URGENTE   - richiesta incarichi infermieri periodo ferie estive. 

Il COORDINAMENTO REGIONALE COLLEGI I.P.A.S.V.I. SICILIA, con la presente nota, intende 

richiedere con urgenza l’immissione in servizio di personale infermieristico incaricato per supplire alla 

ulteriore gravissima carenza che si determinerà a partire dal mese di giugno con l’inizio del periodo estivo.  

PREMESSO: 

- l'indifferibile riferimento all'art. 32 della Costituzione, secondo cui “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; 

- l’inderogabile riferimento alla risoluzione del parlamento europeo del 19/05/2015 “ Un’assistenza sanitaria più 

sicura in Europa” che esorta gli stati membri a non imporre misure che incidono sulla riduzione del personale, 

che ha provocato 37.000 morti in Europa nel 2014, e a garantire che la sicurezza dei pazienti non sia messa a 

rischio dalle misure di austerità e che il sistema sanitario resti adeguatamente finanziato; 

Ciò premesso, è opportuno precisare che, gli scriventi Collegi IPASVI riuniti nel Coordinamento 

Regionale, sono Enti di tutela della salute dei cittadini e portatori di interessi degli infermieri 

rappresentati e, nel proprio ruolo di rappresentanza, esprimono grande preoccupazione per la grave e 

pericolosa situazione determinatasi a causa della riduzione della dotazione organica di personale 

infermieristico non sostituito in seguito a decessi, pensionamenti, malattie o distolto dalle corsie a vario 

titolo non ultimo l’apertura di nuove strutture, ma sempre, iso risorse. 

È un dato certo che le dotazioni organiche stabilite con il D.A. del 2010 sono insufficienti: ne sono segni evidenti 

il superamento del budget per lo straordinario, utilizzato indiscriminatamente per eventi programmati e non 

straordinari, l'utilizzo della pronta disponibilità quale strumento sostitutivo e non integrativo di turno, la durata 

di alcune pronte disponibilità (dalle ore otto del mattino dei giorni feriali) ed il cumulo di ferie residue del 

personale. Si tratta di un chiaro ed inequivoco quadro di difficile adempimento del proprio compito da parte di 

infermieri, così come di coordinatori e dirigenti-infermieri (dove presenti), sempre più spesso impegnati in 

estenuanti contrattazioni per ottenere più personale. 

Le superiori osservazioni sono state portate all'attenzione dei vari Direttori Generali delle varie ASP provinciali  

senza tuttavia trovare alcun riscontro né alcun concreto tentativo di condivisione; va considerato che è compito 

precipuo del Coordinamento regionale dei Collegi IPASVI rappresentare i diritti e gli interessi dell'intera classe 

infermieristica e dei cittadini assistiti ed è proprio in tale veste di portatore e rappresentante di tali prerogative 

che il Coordinamento rappresenta all'Assessorato una situazione grave e pericolosa per l’incremento del rischio 

clinico che si realizzerà con l’approssimarsi del mese di giugno quando non sarà più possibile garantire i LEA 

con pericolo di nocumento per i ricoverati. 

Una soluzione immediata per rimediare al ritardo determinatesi e sempre in tema di economia consiste nel bandire 

un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi quadrimestrali per il periodo estivo. Questa 

soluzione non vincola le ASP (il personale selezionato collabora in partnership e viene pagato tramite fatturazione 

in quanto libero professionista che lavora con partita iva) è risolve la criticità nell’immediato. 

Per tale ragione si invita l'Assessorato alla Salute a convocare con urgenza lo scrivente Coordinamento 

onde evitare di essere costretti a manifestare il proprio dissenso con le altre forme democratiche previste 

dalla legge. 

Distinti Saluti 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI AGRIGENTO            DR. SALVATORE OCCHIPINTI 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI CALTANISSETTA   DR. ROBERTO CAMMARATA 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI CATANIA                  DR. CARMELO SPICA 



COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI ENNA                         DR. GIOVANNI DI VENTI     

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI MESSINA                   DR. SALVATORE FELICIOTTO 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI PALERMO                  DR. FRANCO GARGANO 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI RAGUSA                     DR. GAETANO MONSU’ 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIRACUSA                  DR. SEBASTIANO ZAPPULLA 

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI TRAPANI                    DR. FILIPPO IMPELLIZZERI   

          
      


