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Al Signor Direttore Generale  

Al Signor Direttore Sanitario  

 Alla Dirigente Professioni Sanitarie  

 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

Via Ospedale 54  

09124 Cagliari 

 

E per c.                                        Al Signor Prefetto  

Cagliari   

 

Cagliari 18 Gennaio 2019 

 

Oggetto: Operatori Socio Sanitari, carenze d’organico e gravi condizioni assistenziali.    

              Richiesta intervento. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'interesse dei lavoratori  di cui all’oggetto, 

impiegati presso il Reparto di Chirurgia Generale Blocco G dell’azienda ospedaliera in indirizzo,  

è venuta a conoscenza di rilevanti criticità nel lavoro, tali da determinare forte pregiudizio alla 

sicurezza dei lavoratori e dei pazienti assistiti. Condizioni già note a Codesta Amministrazione, a 

seguito di diverse segnalazioni del personale sanitario. Il perdurare dell’inerzia  delle SS.VV., 

che ci è stata segnalata, sta determinando  forti sofferenze psicofisiche al personale che si ritrova 

a lavorare con carichi di lavoro oramai non più sostenibili. Le inevitabili e conseguenti ricadute 

negative sull’opera assistenziale non può che farci intravedere la grave e crescente 

precarizzazione del servizio erogato. 

La disamina delle presenze del personale, 2 massimo 3 nei vari turni giornalieri, in rapporto a 

quello degli assistiti, 50 posti letto stabilmente occupati, evidenzia ragionevolmente  le gravi 

carenze degli operatori adibiti ai bisogni  primari dei pazienti, i quali necessitano di particolari e 

frequenti  pratiche d’igiene sia sulla persona che sui presidi sanitari utilizzati. Per giunta 

diventano del tutto inaccettabili le circostanze involontarie che portano ad accavallare le stesse 

operazioni  nel momento in cui vengono distribuiti i pasti. 

La proficua opera di collaborazione che il personale infermieristico rende, per quanto 

apprezzabile non è sufficiente a colmare le gravi lacune segalate. 

La sconsideratezza con cui si possa ritenere adeguato il rapporto di 1 operatore per 25 

pazienti, rasenta l’incredibile e ci fa pensare a una dirigenza poco propensa a ricercare soluzioni. 

Pertanto per quanto sopra esposto siamo a chiedervi un intervento inderogabile, tempestivo e 

risolutivo delle problematiche sopra esposte, in difetto procederemo con  adeguate azioni  di 

tutela che la legge consente. 

 

                                                   p. il Coordinamento Reg.le USB P.I. 
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