
   
  

Lecce 13/09/2021 
       

     
AL DIRETTORE GENERALE   

AL DIRETTORE SANITARIO 

ASL LE LECCE   

AL DIRETTORE MEDICO 

AL DIRETTORE U.O.C. PRONTO SOCCORSO   

P.O. COPERTINO   

    

    

Oggetto: GRAVISSIMA SITUAZIONE LAVORATIVA PRONTO SOCCORSO PO COPERTINO. 

 

 

La scrivente Segreteria Provinciale, con la presente, denuncia  alle SS.LL. come a tutt’oggi il  

personale, della U.O.S.D.  del  Pronto Soccorso del P.O. Copertino, lavori in condizioni di forte precarietà 

che pregiudica sia l’esito clinico del pazienti che il livello di stress lavorativo per gli stessi operatori.  

Le ragioni che hanno determinano tale situazione  sono esclusivamente da ricondurre sia alla grave 

carenza di personale Medico/Infermieristico/OSS, sia ai protocollo operativi adottati nella gestione dei 

pazienti. 

Nell’ultimo mese si è verifica quanto segue: 

- All’interno del Pronto Soccorso del PO di Copertino risultano ricoverati, per diversi giorni, dai 

5 ai 7 pazienti di natura internistica che richiedono una continua assistenza medico-

infermieristica. L’assistenza riguarda sia l’igiene intima che la gestione della terapia 

farmacologica, si denuncia che nonostante la professionalità e il sacrificio del personale il 

rischio clinico sui pazienti risulta altissimo, considerate che tale situazione mette a repentaglio 

la stessa salute dei pazienti è del tutto evidente che tale fatto ha un impatto negativo sullo stress 

lavorativo. 

- Nello stesso Pronto Soccorso risultano allestite  2 aree, ben distinte tra loro, una che gestisce 

gli accessi ordinari e urgenti, l’altra che gestisce i casi covid -19 sospetti. Pertanto, accade che 

in caso del sopraggiungere di casi covid sospetti una unità infermieristica e un Operatore Socio 

Sanitario vengono spostati a gestire tale caso, determinando così un dimezzamento della 

dotazione organica di personale di comparto all’interno el Pronto Soccorso.  

- Inoltre si segnala che nei casi di trasferimento di pazienti in altri Presidi, come pure la gestione 

o trasferimenti di pazienti sotto infarto, una unità infermieristica del Pronto Soccorso si stacca 

dal turno ed accompagna il paziente in altra struttura, si precisa che tale proceduta si adotta 

solo nel PO di Copertino in altre Strutture i trasferimenti di pazienti infartuati viene effettuato 

dal personal dell’UTIC dove esistente oppure dalla UOC di Sala Operatoria. 

 

 

 

 



 

Ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale lo stato attuale  vede gli operatori del Pronto 

Soccorso del PO di Copertino, a partire dalla Dirigenza Medica,  stremati se si considera che dopo 

aver affrontato tutta la fase pandemica, oggi si ritrova a d affrontare tutte le su evidenziate 

emergenze in quanto gli altri Presidi stentano nella ripartenza, sino al punto di doversi trovare a 

gestire pazienti internistici o geriatrici come  una Unità Operativa di degenza, con una grave 

responsabilità sull’esito clinico dei pazienti, del quale certamente non saranno tenuti a rispondere.  

Sinora si è fatto fronte a tutto ciò grazie al sacrificio degli stessi operatori, che con spirito di 

abnegazione hanno accettato ed affrontato tutto nell’interesse del paziente, compreso un palese de 

manzionamento e  poiché  tale situazione persiste sin dalle primi giorni del mese di Agosto e non 

accenna ad attenuarsi, il benessere lavorativo risulta logorato e si assisto a frequenti stati di Stress 

lavoro-dipedente.  
Pertanto, la Scrivente Organizzazione Sindacale,  chiede alle SS.LL. di voler disporre  gli interventi 

necessari finalizzati a risolvere le problematiche su evidenziate, comunicando sin da ora che in assenza di 

alcun riscontro la scrivente Organizzazione Sindacale, si vedrà costretta ad adottare tutte le iniziative  

nelle sedi opportune, si preannuncia sin da ora esposto dettagliato  All’Ispettorato del Lavoro e  

servizio SPESAL  

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.    

                                                                                           

 Il Segretario Provinciale   

        Floriano Polimeno      

 

funzionepubblicacgillecce@pec.it  

    


