
 

(Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia) 

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

S I C I L I A 

Prot. 01/2016 

Palermo 04/01/2016 

  

All'attenzione dell'Ill.mo Sig. Assessore alla Salute della regione Siciliana 

Dr. Baldassare Gucciardi 

 

Le istanze poste in essere dal Coordinamento Regionale dei Collegi e a tutt’oggi insolute riguardano: 

1) Dotazioni organiche personale infermieristico e relativi coefficienti adottati. 

2) Rispetto della normativa Europea inerente l'orario di servizio e il relativo riposo 

3)           Personale dedicato per il servizio Emergenza Urgenza 118 e incremento del numero di ambulanze  

               con infermiere a bordo. 

4) Nomina dei Dirigenti delle UU. OO. Professionali Infermieristiche. 

5) Reclutamento del personale di supporto (OSS) confacente alle esigenze organizzative di carattere  

              sanitario.  

6) Governo del servizio di assistenza domiciliare integrata gestito direttamente dalle Aziende  

              Sanitarie Provinciali.  

7) Obbligatorietà iscrizione albo professionale. 

 

 

 

Approfondimenti: 

1) dotazioni organiche personale infermieristico e relativi coefficienti adottati: 

l'adeguamento delle dotazioni organiche alla intensità delle cure e alla complessità assistenziale è stata 

oggetto di un'attività di costante e capillare di vigilanza da parte del Coordinamento Regionale IPASVI, a 

partire dall'esame critico e analitico del D.A. n. 1868/10 col quale erano state approvate le linee di indirizzo 



regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle AA.SS.PP.. Tale esame condusse 

all’insediamento di un tavolo tecnico presso l’assessorato per approfondire le criticità rilevate. Tramite Il 

suddetto decreto non si garantiva un adeguato rapporto infermiere-paziente, dal momento che il parametro 

utilizzato (il rapporto infermiere-posti letto) non considerava l’intensità delle cure e la complessità 

assistenziale. Nell'ambito di una complessiva rilettura delle criticità rilevate nel comparto (rischio clinico da 

carenza del personale) le dotazioni organiche stabilite con il D.A. n. 1868/10, risultano, a nostro parere, 

significatamente insufficienti. A riguardo il Coordinamento Regionale Collegi IPASVI Sicilia ha indicato quali 

segni evidenti di tale insufficienza 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 ed il cumulo di ferie 

residue del personale. Tali criticità sono state portate dal Coordinamento Regionale all'attenzione delle 

istituzioni competenti senza tuttavia trovare mai adeguata risposta, malgrado l'invocata necessità di dare 

piena e concreta attuazione all'art. 32 della Costituzione ed alle intenzioni del legislatore comunitario 

(risoluzione 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 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; per 

conseguenza è rimasta sul tavolo la questione degli effetti sul personale sanitario della rimodulazione 

complessiva della rete ospedaliera voluta dal Regolamento attuativo del 'Decreto Balduzzi', da realizzarsi nel 

triennio 2015 – 2017. 

Oggi con i Decreti Assessoriali n. 1360/2015 e 1380/2015 si vuole ottemperare nella traduzione aziendale 

all'esigenza di soddisfare la domanda di salute della popolazione. Il Coordinamento regionale dei Collegi 

IPASVI, al riguardo, ha espresso forti perplessità specie rispetto alla premessa di principio posta dal D.A. del 

10 agosto del 2012 (rideterminare le dotazioni organiche tenendo conto, nel quadro delle compatibilità 

finanziarie, delle lacune assistenziali nelle quali le strutture sanitarie si trovano costrette quotidianamente 

ad operare, al fine di ridurre l’acuirsi del rischio clinico ed assistenziale). In concreto le criticità più vistose 

riguardano essenzialmente: a) il mancato adeguamento del rapporto medico-infermiere come da linee guida 

assessoriali; b) la netta dicotomia fra gli obiettivi di assistenza individuati negli atti aziendali e le previste 

risorse infermieristiche; c) il numero insufficiente di operatori Socio Sanitari (OSS). 

Si è posta l'attenzione, tramite un emendamento presentato, in prospettiva di modifica, su ulteriori punti 

qualificanti dell'offerta assistenziale: a) la mancata nomina del Dirigente della U.O. Professionale 

Infermieristica (anche tenuto conto del fatto che le nuove dotazioni organiche dovranno prevedere 

l’inserimento di figure professionali strategiche); b) l'inopportuna previsione dei quozienti percentuali 

attribuiti nella bozza delle linee di indirizzo, perché non in linea con l'impegno assistenziale e il carico di lavoro 

rispetto alla precedente determinazione; c) la necessità che la definizione di standard assistenziali nelle aree 

definite a bassa intensità assistenziale preveda una clausola di salvaguardia per la sicurezza dei pazienti, 

ovverosia, tale da non prevedere una soglia superiore ad un infermiere ogni otto pazienti; d) l'altrettanto 

inopportuna mancata inclusione del personale con funzioni di coordinamento rispetto ai parametri di 

standard; e) la mancata previsione di standard per il personale da assegnare alle Centrali Operative 118; f) 

l'inadeguatezza del quoziente percentuale (peggiorativo del precedente) di fabbisogno di personale con 

riguardo alle terapie intensive; g) l'illegittimità delle pratiche di esternalizzazione delle attività proprie degli 

“Ausiliari”, in quanto avvenuta mediante contratto di operaio piuttosto che come O.S.S.; g) l'assoluta 

insoddisfazione per la previsione del parametro (0,10 – 0,20) di O.S.S. in rapporto al numero di posti letto. 

 

       2)  Rispetto della normativa Europea inerente l'orario di servizio e il relativo riposo: 

la recente normativa europea inerente l’orario di lavoro induce un coinvolgimento degli Ordini professionali 

al fine di continuare a fornire i servizi con gli elevati criteri di qualità e responsabilità che li hanno 

contraddistinti sino ad oggi, operando in sicurezza e con la compatibilità alle esigenze di riposo necessarie ai 



professionisti. L'indebito utilizzo dell'istituto della pronta reperibilità del dipendente (art. 7, C.C.N.L. 

integrativo del C.C.N.L. Comparto Sanità del 07/04/2009), malgrado la L. n. 161/2014, con la quale il 

legislatore (peraltro evitando in extremis così che l'Italia, già sottoposta a procedura di infrazione dall'Unione 

Europea, fosse sanzionata) ha riallineato anche per i medici e il personale sanitario la nostra giurisprudenza 

agli altri paesi della Unione Europea in materia di orario di lavoro e durata dei riposi, prevedendo come 

minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di lavoro settimanale, compreso lo 

straordinario, 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 settimane di riposo annuale. La realtà ha dato, 

purtroppo, conto di un generalizzato abuso di questo istituto per via della sciagurata falcidia delle dotazioni 

organiche perpetrata dalle aziende sanitarie in questi anni di riduzione del finanziamento del SSN, con effetti 

dirompenti sul diritto del personale sanitario ad un riposo continuativo (condizione indispensabile per 

garantire livelli di assistenza adeguati). 

Al riguardo, invero, non può sottacersi come tale prassi sia stata ampiamente denunciata dagli organi di 

tutela delle professioni sanitarie – segnatamente dal Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI – senza 

tuttavia sortire alcun concreto effetto, neanche in termini di avvio delle normali procedure di controllo e 

verifica dell'abuso dell'istituto in questione: e ciò malgrado sia stato documentato l'indebito utilizzo di pronte 

disponibilità e le conseguenti, inevitabili, ricadute negative sui livelli assistenziali minimi da garantire. 

Quanto sopra premesso, si chiede di procedere alle ispezioni e verifiche, in ordine all'abuso dell'istituto della 

pronta disponibilità in tutte le strutture sanitarie accreditate, al fine di sanzionare le eventuali violazioni in 

vista della necessità di garantire adeguati standard di assistenza sanitaria.  

 

3)  Personale dedicato per il servizio Emergenza Urgenza 118 e incremento del numero di  

               ambulanze con infermiere a bordo: 

la richiesta di prevedere il personale da assegnare alle centrali operative o comunque da dedicare al servizio 

118 è stata più volte inoltrata in assessorato nelle precedenti legislature e più volte il Coordinamento IPASVI 

ha ricevuto rassicurazioni in merito. Lo stesso dicasi per la richiesta di incrementare il numero di ambulanze 

del 118 con infermiere a bordo. Tali ambulanze rappresentano mezzi di soccorso avanzato, identificate con 

la sigla radio "India", il cui equipaggio è costituito da un infermiere e due autisti soccorritori. Le ambulanze 

con Infermiere vengono definite come una risorsa intermedia la cui versatilità costituisce il punto di forza di 

questa tipologia di mezzo di soccorso. L'infermiere 118 è abilitato a svolgere manovre avanzate (tra cui 

somministrazione di farmaci, intubazione orotracheale, gestione del paziente con sospetto infarto) e gestisce 

in completa autonomia gran parte delle missioni per le quali viene attivato. In considerazione delle reti “cuore 

e ictus” attivate in Sicilia diventa contraddittorio non accreditare ad un livello superiore le ambulanze “base” 

definite di semplice trasporto in quanto prive di personale sanitario, così come potrebbero delinearsi gli 

estremi di esercizio abusivo della professione infermieristica se la soluzione di accreditare gli autisti 

soccorritori a competenze di tipo infermieristico (esecuzione di ECG) possa trovare consensi 

nell’organizzazione del sistema di emergenza urgenza 118. 

 

4) Nomina dei Dirigenti delle UU. OO. Professionali Infermieristiche: 

nonostante ancora qualche ASP (tra cui Ragusa) si ostini a non voler prevedere tale figura nell’atto Aziendale, 

( in tal senso confidiamo in un suo autorevole intervento), la nomina del Dirigente delle professioni 

infermieristiche diventa di importanza strategica nel processo di riorganizzazione del sistema.  

In questa direzione il Coordinamento Regionale chiede che la S.V. possa emanare un’apposita direttiva per 

dare priorità alle relative procedure concorsuali così come previsto L. R. 1/2010. 

 



5) Reclutamento del personale di supporto (OSS) confacente alle esigenze organizzative di carattere 

sanitario:  

necessita con estrema urgenza reclutare personale di supporto e intervenire in modo risolutivo sulla 

gravissima situazione delineatasi con la sostituzione di detto personale vicariato con altro di qualifica 

inferiore (operaio) fornito dalle cooperative non confacente alle esigenze organizzative di carattere sanitario.  

 Insieme al dovuto riguardo al fabbisogno delle risorse infermieristiche emerge la corrispettiva esigenza del 

reclutamento del personale di supporto, quali veri elementi cardine nell’ambito della programmazione 

sanitaria. Il Coordinamento ha affrontato in più occasioni (Tavolo Tecnico Assessorato, Incontro funzionari 

Regionali e Borsellino, VI Commissione) il tema dell’utilizzo improprio delle professionalità infermieristiche, 

quasi sempre coincidente con l’esercizio di pratiche demansionanti, foriere di danni sia sul piano 

professionale che su quello economico. Al riguardo si è sottolineato il richiamo operato dalla giurisprudenza 

alla “ben chiara distinzione tra le mansioni degli infermieri, da un lato, e quelle degli ausiliari e degli operatori 

socio-sanitari dall’altro”, per definire al meglio il profilo lavorativo del personale infermieristico (ricollocato 

dal contratto collettivo del 20 settembre 2001 nella categoria “D” insieme agli altri “collaboratori 

professionali sanitari”) rispetto alle categorie “A” (ausiliari specializzati ) e “B” (operatori socio-sanitari). La 

carente dotazione di supporto, e la conseguente necessità di adibire altre categorie professionali ai compiti 

propri del personale ausiliario comporta inevitabili casi di demansionamento, e relativi costi risarcitori. Si è 

pertanto chiesto di dare impulso alle procedure concorsuali volte all'inserimento di figure OSS, in maniera da 

ovviare alla gravissima insufficienza quali-quantitativa di tali figure a supporto delle effettive necessità 

assistenziali degli utenti. 

 

6) Governo del servizio di assistenza domiciliare integrata gestito direttamente dalle Aziende  

              Sanitarie Provinciali: 

Una efficace ed efficiente assistenza domiciliare è possibile realizzarla puntando in modo più determinato 

sulla professione infermieristica come riportato nel piano per la salute della Regione Sicilia: “riqualificazione 

della funzione infermieristica nella gestione dei pazienti cronici”. L’assistenza domiciliare consente una 

maggiore attenzione alla salute dei cittadini ed un risparmio di notevoli risorse, con una riduzione dei ricoveri 

ospedalieri, che può arrivare al 50%, è quello che si ottiene a fronte di un adeguato governo del servizio 

gestito direttamente dalle AASSPP con infermieri dedicati.  

 

 

7) Obbligatorietà iscrizione all’albo professionale: 

 la obbligatorietà dell'iscrizione all’albo professionale anche per i pubblici dipendenti, in attuazione all’art. 2, 

comma 3, della L. n. 43/2006. Uno dei cardini di riferimento per i Collegi IPASVI è, infatti, la verifica periodica 

della puntuale iscrizione al Collegio di appartenenza, condizione del legittimo esercizio della professione, sia 

in forma libero professionale, sia alle dipendenze di una strutture sanitarie pubbliche o private (anche a 

fronte delle gravi conseguenze, in primo luogo penali, dell'esercizio abusivo di una professione). A tutt’oggi 

il numero di non iscritti è rilevante e le Aziende non perseguono adeguatamente quanti non osservano la 

normativa vigente. 

 

 



In conclusione i Collegi IPASVI della Regione Sicilia, riuniti nel Coordinamento Regionale, hanno già 

rappresentato la volontà di aprire con l’assessorato un dialogo franco e aperto per discutere l’adeguata 

collocazione e il ruolo del professionista infermiere nei contesti organizzativi aziendali in evoluzione. 

Proponiamo un ampio disegno di sviluppo strategico per far sì che l’applicazione delle norme non vengano 

“imposte” ciecamente, ma vengano invece “governate” per il bene salute. 

Dette istanze sono determinanti, per il cittadino ancor prima che per il professionista, per garantire una 

sempre maggiore e peculiare presa in carico delle persone che necessitano di assistenza appropriata e 

qualificata. L’infermiere deve poter svolgere la propria funzione sanitaria scevra da ogni ostacolo e limite 

organizzativo di sistema. 

Pertanto il confronto aperto con l’assessorato alla salute merita necessariamente delle risposte tangibili e 

delle scadenze certe e improcrastinabili. 

 

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 

 

 


