
 
 

Ordine delle Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias  
Ente Sussidiario dello Stato istituito con Legge n. 3/2018 

 

Carbonia Iglesias 30 Maggio 2020 prot. 411 

AL DIRETTORE SPS ASSL CARBONIA 
E PC AL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

AL DIRETTORE PRESIDIO UNICO AREA OMOGENEA  
   

Oggetto: programmazione attività, congedi per recupero psicofisico, responsabilità contrattuali 
 

 Gentile Direttore, 
 

il processo di organizzazione dei PPOO ASSL Carbonia al momento della gestione delle iniziative 
per il contrasto alla diffusione del CoViD19, ha impattato sul complesso della pianificazione del 
lavoro, della turnistica, delle domande di cura e assistenza dei cittadini, delle risposte prestazionali 
dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri e dei Coordinatori Infermieristici aventi causa. 
 

 Nell’imminenza del periodo di fruizione delle irrinunciabili ferie estive 2020 e casualmente 
in contemporanea con l’avvio della Fase 2, persistendo una limitata funzionalità dei servizi 
ospedalieri in quanto accorpati, sospesi, trasferiti, ridotti soprattutto al CTO di Iglesias, per evitare, 
ipotizziamo, la pubblicazione a caratteri cubitali del luogo comune in chiave giornalistica 
“OSPEDALE CHIUSO PER FERIE: SALTA L’INTERVENTO CHIRURGICO PER MANCANZA DI 
INFERMIERI”, sono a chiederLe se la ASSL Carbonia abbia programmato, come programmato, 
quando programmato il riavvio di quanto riavviabile, ed in sinergia con i Coordinatori 
Infermieristici se abbia autorizzato la calendarizzazione delle ferie estive 2020 prevedendo la 
concessione delle richieste dei dipendenti, giornate di congedo che ovviamente andranno ad 
incidere sulle contrazioni del mandato istituzionale della ASSL Carbonia ma che non devono 
dipendere dalle richieste avanzate e che non possono essere last minute compensate e nemmeno 
tamponate con mobilità interna tra servizi nei quali i CPSI non hanno esperienza o dimestichezza. 
 

 Richiamo la sua attenzione sull’opportunità di manlevare i coordinatori infermieristici da 
qualsiasi responsabilità contrattuale in ordine alla carenza di professionisti da inserire in turno H. 
24 a fronte della eventuale riapertura non condivisa, improvvisa, pretesa nel volgere di poche ore 
o giorni, dell’unità operativa coordinata e ad oggi 30 maggio a mezzo regime.  
 

 La conseguenza di una mancata programmazione della fase di riapertura dei servizi o di una 
riapertura con tante criticità non può ricadere sui diritti di nessuno siano essi cittadini, assistiti, 
infermieri, coordinatori, e se una Struttura Complessa ospedaliera non è in grado di assicurare una 
risposta sanitaria per carenza di personale, è sin d’ora da prevedere che l’ospedale è chiuso non 
perché gli infermieri e i coordinatori fruiscono di un diritto irrinunciabile, ma per responsabilità 
degli apicali ASSL Carbonia/ATS Sardegna nella gestione amministrativa del contesto in 
trattazione. 
 

 Tanto ritenevo di portare alla sua attenzione 
Il Presidente Graziano Lebiu 
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