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UDINE. Vorrebbero non
doveresserecostrettiarinvia-
re le ferie e a saltare ilgiorno
di riposo, poter lavorare sen-
za turni massacranti e con
qualchegratificazioneinpiù,
essere informati sulle scelte
aziendalieaveremaggiorere-
sponsabilità nei reparti: i la-
voratori del comparto sanita-
riodell’Aziendaospedaliero-
universitaria e delle tre
Aziende territoriali hanno ri-
sposto così al questionario
che la Cgil-Fp ha distribuito
nei mesi scorsi per fotografa-
relaloro“vitaincorsia”.Non
aumentiinbustapagaeriven-
dicazioni economiche, dun-
que,marispettodeidirittisin-
dacali e degli spazi dedicati
alla vita privata: ecco cosa
chiede chi ogni giorno indos-
sala“divisa”dell’infermiere,
dell’operatore tecnico, di
quello socio-sanitario e del-
l’ausiliario.

Gli infermieri: turni massacranti
Un questionario della Cgil raccoglie le rimostranze del personale ospedaliero

Tra le lamentele: salto del giorno di riposo, ferie rinviate e surplus di mansioni

I SERVIZI IN CRONACA
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Nonaumentiinbustapagaerivendicazio-
nieconomiche,dunque,marispettodeidirit-
ti sindacali e degli spazi dedicati alla vita
privata: ecco cosa chiede chi, ogni giorno,
indossala“divisa”dell’infermiere,dell’ope-
ratoretecnico,diquellosocio-sanitarioedel-
l’ausiliario, che siede dietro la scrivania di
qualche ufficio amministrativo o che svolge
qualsiasi altra professione sanitaria. Tutto
personalenonmedico,insomma,peruntota-
ledi3 milaquestionariraccoltie510 lavora-
toriselezionatidall’Swgcomecampioneper
l’indagine.

Ibuchidipersonale.Secondoil69%degli
intervistati, il personale in servizio nei ri-
spettivi reparti è insufficiente. Un malesse-
reavvertitosoprattuttonell’AltoFriuli(88%)
echecomportal’accumulodiferiearretrate
(61%)erichiami frequentineigiornidiripo-
so(57%).Tantopiùsesipensacheleassenze
lunghe e i part-time vengono sostituiti solo

inminimapar-
te (84%).

Oberati dal
lavoro. A fare
acqua, secon-
do i dipenden-
ti, è soprattut-
to l’organizza-
zione del lavo-
ro. Per il 67%

degli intervistati, il carico è molto elevato e
per il 43% la soluzione può venire da nuove
assunzioni. Ma un sollievo notevole potreb-
bearrivareanchedall’istituzionediunasilo
nido aziendale (89%). Ci si sente poco o per
niente valorizzati (47%) e si vorrebbe poter
avere più peso nelle scelte (43%) e ridurre
l’orario settimanale dei turnisti a 35 ore
(80%).

Qualità a rischio. I lavoratori vivono con
preoccupazione alcune delle trasformazio-
ni in atto nel mondo della sanità regionale e
provinciale. Il progetto per la fusione delle
tre Aziende sanitarie, per esempio, è consi-
derato«unadiscussionechenontieneconto
della qualità dei servizi» (67%), nè «delle ri-
cadute sul personale» (73%). Ma a non con-
vincereèanchel’appaltodeiserviziallaper-
sona, che si preferirebbe tornassero alla ge-
stionepubblica(84%),nèlaqualitàcomples-
siva erogata dalla propria azienda, giudica-
ta «sufficiente» dal 54% delle persone inter-
pellate.

Oggi stressati, domani ammalati. «Sape-
vamocheiproblemieranotanti,manonche
la gente avvertisse così tanto disagio». Per
Rino Feleppa (Cgil-Fp), insomma, l’indagi-
ne dà voce a «un malessere che, alla lunga,
porterànonpochicasidimalattieprofessio-
nali. Negare ai lavoratori il giorno di riposo
eleferie–haconcluso–significanonsoltan-
to disaffezionarli, ma anche logorarli».

di LUANA DE FRANCISCO

Vorrebberonondoveresserecostrettiarin-
viare le ferie e a saltare il giorno di riposo,
poter lavorare senza turni massacranti e con
qualche gratificazionein più, essereinforma-
ti sulle scelte aziendali e avere maggiore re-
sponsabilità nei reparti: i lavoratori del com-
parto sanitario dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria e delle tre Aziende territoriali han-
no risposto così al questionario che la Cgil-Fp
ha distribuito nei mesi scorsi per fotografare
la loro “vita in corsia”.

I lavoratori non avanzano richieste di tipo economico ma vorrebbero l’ottimizzazione dell’organizzazione interna e un maggiore coinvolgimento nelle scelte

Gli infermieri accusano: in ospedale turni massacranti
In un questionario della Cgil i malesseri e le rivendicazioni: ferie spesso “saltate” e surplus di mansioni

Non chiedono soldi ma più rispetto e organizzazione gli infermieri locali

«Alla fine questo malessere
potrebbe dar origine
a vere malattie da stress»


