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(Cons. Cia)

Con riferimento alle RSA l’attenzione dell’Assessorato e di APSS è molto alta.

La settimana scorsa l’Assessorato con APSS ha incontrato i rappresentanti degli enti
gestori  RSA (UPIPA e  SPES)  per  un  aggiornamento  rispetto  alla  situazione  degli
organici assistenziali a seguito delle sospensioni dall’attività dei professionisti sanitari e
degli operatori socio-sanitari (OSS) inottemperanti all’obbligo vaccinale e per valutare
insieme quali  soluzioni  tecniche  mettere  in  atto  per  affrontare  le  criticità  in  alcune
strutture.

Per quanto riguarda il mondo delle RSA, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha
inviato, in questi giorni, complessivamente 120 note agli OSS (distribuiti in 27 RSA), e
26  note  ai  professionisti  sanitari  (distribuiti  in  17  RSA).  Contestualmente  sono
informati anche i datori i lavoro e gli Ordini professionali. 

Con UPIPA e SPES si  è  concordato  di  istituire un tavolo  tecnico  per  affrontare  le
situazioni più critiche, cui prenderà parte il direttore dell'Unità operativa di supporto Rsa
dell'Apss, dott. Enrico Nava, oltre ai direttori e ai legali rappresentanti delle strutture
maggiormente  sofferenti.  E’  previsto  un  incontro  di  aggiornamento  mercoledì  8
settembre.

Per  quanto  riguarda  il  personale  in  servizio  in  Azienda  sanitaria,  sono  n.  67 i
professionisti sanitari (infermieri ed altre figure) dipendenti  a cui è stata inviata finora
la nota di sospensione e n.50 gli OSS/ASO/massofisioterapisti: criticità questa che,
sentita APSS, risulta governabile. 

Rimangono da verificare, in generale, circa ulteriori 800 operatori c.d. "responder", che
saranno  invitati alla vaccinazione entro la fine di questo mese. Si precisa che questi
numeri diminuiscono nel tempo per adesione alla campagna vaccinale.

Per  quanto  riguarda  infine  le  graduatorie  attive  per  eventuali  pronte  assunzioni,  si
comunica che APSS sta esaurendo la graduatoria a tempo determinato degli infermieri
mentre per  altri  profili,  quali  OSS e altri  professionisti  sanitari,  le  graduatorie  attive
hanno ancora disponibilità.
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