
 
 
 SANITA' BOLOGNA. CISL: INFERMIERI STRESSATI E PIU' AGGREDITI 
SPONDA A ACCUSE CANTIERE ANCHE DA MAGLI: ASSISTENZA E' A RISCHIO 
 
(DIRE) Bologna, 16 giu. - Non solo stress. Ai danni di infermieri 
e paramedici dell'Ausl di Bologna sono "in fortissimo aumento" i 
casi di aggressione. L'allarme e' di Nadia Ortensi, sindacalista 
della Cisl intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio Tau. 
Ospite della trasmissione mattutina era Serafino D'Onofrio, 
consigliere comunale del Cantiere, che ha portato anche in radio 
la sua denuncia sullo stato di salute degli operatori del Pronto 
soccorso di Bologna. E il sindacato conferma: nell'ultimo periodo 
"abbiamo registrato sei infortuni subiti da infermieri, presi a 
calci e pugni dai pazienti in attesa", riferisce Ortensi. Del 
resto, per mancanza di personale, i paramedici "sono impegnati in 
10.000 cose diverse" e quindi "aumenta l'esasperazione degli 
utenti". Le aggressioni sono pero' lo specchio di una situazione 
lavorativa molto difficile per gli infermieri.  
"Il personale sanitario non ce la fa piu'- denuncia la 
sindacalista- sono sempre di piu' quelli che fanno ricorso agli 
psicologi o assumono psicofarmaci". Dunque, "viene meno la salute 
sia dei lavoratori sia dei pazienti". La Cisl si appella dunque 
alle istituzioni. "Comune, Provincia e Regione non facciano 
orecchie da mercante- esorta Ortensi- occorre rivedere questa 
corsa al pareggio di bilancio e derogare dalle ristrettezze 
economiche". Gli infermieri dell'Ausl di Bologna sono in 
situazione critica a causa della mancanza di personale, ricorda 
la Cisl, (circa 50 in meno al Maggiore, 140 su tutta l'azienda 
sanitaria locale), per cui sono costretti a fare doppi e anche 
tripli turni, spesso senza riposo in mezzo. Persino quando 
riescono ad andare in ferie, sono costretti ad essere sempre 
reperibili. (SEGUE) 
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(DIRE) Bologna, 16 giu. - Invece di tagliare sul personale, 
secondo Ortensi sarebbe meglio "risparmiare sui dirigenti e dare 
sollievo a infermieri, paramedici e anche utenti". 
I problemi del personale sanitario in servizio all'Ospedale 
Maggiore sono certificati, nel corso della trasmissione 
radiofonica, da altre due telefonate. La prima e' di Luciano 
Magli, del Centro per i diritti del malato, che sottolinea: "I  
carichi di lavoro sono tali che si rischia di annullare i livelli 
di assistenza. Comune, Provincia e Regione intervengano- insiste 
anche Magli- anziche' buttarsi sulla strada degli sprechi, si 
applica una politica di risparmio che non coincide con i bisogni 
della cittadinanza". C'e' poi la testimonianza di 
un'ascoltatrice, madre di un'infermiera cinquantenne in servizio 



al reparto Maternita' del Maggiore. "Ha chiesto un periodo di 
aspettativa perche' non ce la faceva piu'- racconta la donna- il 
lavoro l'ha disumanizzata".  
D'Onofrio, che ha gia' portato il tema diverse volte in 
Consiglio comunale, non puo' che prendere atto. "Sono gia' una 
quarantina le persone che mi hanno confermato questa situazione- 
afferma l'esponente del Cantiere- dai sindacalisti ai primari. E 
ora anche questa madre. E' una situazione esplosiva, una realta' 
che la direzione sanitaria non puo' continuare a negare".(SEGUE) 
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(DIRE) Bologna, 16 giu. - Proprio dei problemi del personale 
sanitario, l'Altra Sinistra del Comune di Bologna avrebbe voluto 
parlare in un convegno aperto a pazienti e dipendenti dell'Ausl 
nell'aula magna dell'Ospedale Maggiore. La sala e' pero' stata 
negata ufficialmente dalla direzione dell'azienda sanitaria con 
una lettera. Non e' bastato dunque cambiare il titolo della 
conferenza per avere il permesso, come in un primo momento era 
sembrato.  
"Ci hanno risposto che non possono concedere gli spazi 
dell'ospedale a gruppi politici- riferisce D'Onofrio- ma, a parte 
il fatto che noi siamo gruppi consiliari eletti dai cittadini, 
c'e' un precedente: il 21 gennaio scorso, il Maggiore ha concesso 
l'aula magna per la costituzione della sezione sanitaria del Pd, 
alla presenza del segretario provinciale Andrea De Maria. Forse 
ce la negano- polemizza D'Onofrio- perche' abbiamo attaccato la 
precedente dirigenza dell'Ausl". 
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