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Torna la carenza di personale sanitario con
l’aumento dei contagi da Covid 19
E’ di nuovo allarme per la mancanza di personale sanitario negli ospedali e nelle case di riposo e per l'assistenza
agli anziani. La denuncia della Divisione Sanità di Orienta
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La nuova ondata di pandemia da COVID-19 alla quale stiamo assistendo in queste settimane
sta di nuovo impattando sulle strutture sanitarie e sulle case di risposo per anziani con
conseguenze straordinarie sulle richieste di infermieri e personale medico e di laboratorio. In
questi giorni stiamo assistendo ad un aumento esponenziale delle richieste di infermieri e
profili sanitari come tecnici di laboratorio e OSS dovuto anche all’aumento dei nuovi posti di
terapia intensiva che secondo dati ufficiali saranno 3500 che si aggiungono ai 6.960 già
attivati dalle Regioni e ai 4225 in terapia subintensiva cosi come previsto dal Decreto Rilancio.
In modo particolare, oltre alle strutture ospedaliere, tornano a soffrire le RSA e le case di cura
per anziani. La gestione delle tante richieste di personale sanitario comporta uno sforzo
notevole ed è difficile soddisfare tutte le richieste tanto che il paese è di nuovo in emergenza.
Analogamente a quanto capitato nella prima fase della crisi pandemica, la carenza di
personale per le strutture sanitarie sta avendo conseguenze anche sulla situazione nelle RSA.

Solo nell’ultimo mese la divisione Sanità di Orienta – una delle principali Agenzie per il lavoro
italiane – ha dovuto far fronte a oltre 1.000 richieste di personale sanitario, per diverse regioni
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d’Italia, di cui circa 600 infermieri, 300 OSS, 50 tecnici di laboratorio e numerosi assistenti
Sanitari. E le richieste continuano ad arrivare. La diffusione del coronavirus, che a differenza
della prima ondata si è allargato a tutte le regioni d’Italia, con un forte impatto in alcune
regioni del Sud, fa prospettare un costante aumento delle richieste di tali figure perlomeno a
breve termine con il rischio di laaciare larghi vuoti negli organici.

“La nostra attività negli ultimi giorni è aumentata esponenzialmente con numeri molto
superiori a quelli tipici delle richieste in situazione di normalità – spiega Filippo Bruni,
responsabile Divisione Sanità di Orienta- La problematica principale che ci troviamo di fronte
è quella di reperire infermieri a fronte di un aumento delle richieste dovute anche alla
diffusione su tutto il territorio nazionale dell’emergenza, a differenza di quanto accaduto nella
prima ondata. Le Agenzie per il lavoro sono abituate a lavorare anche in tempi molto stretti
per far fronte ad esigenze di flessibilità del mercato del lavoro che prevedono picchi di
richieste di figure professionali da soddisfare in modo immediato e professionale e questo
modus operandi è certamente un vantaggio in contesti critici come quello attuale. Tuttavia,
dobbiamo prepararci ad una richiesta di personale di grande impatto in queste settimane
con il rischio di non riuscire a soddisfare tutte le richieste. La carenza di personale
infermieristico non risparmia alcun ambito, investendo a pieno Ospedali, Case di Riposo e
Case di Cura. Particolarmente critica è la situazione nelle Case di Riposo che sono già in piena
emergenza”. Le case di riposo in Italia sono circa 7.500 e sono in costante crescita visto il trend
di invecchiamento della popolazione e la contestuale e crescente affermazione dell’assistenza
degli anziani, soprattutto non autosufficienti, al di fuori del perimetro familiare. In un
decennio le strutture di assistenza agli anziani sono cresciute del 40% e i posti letto, nel solo
settore privato, sono passati da 159mila a oltre 224 mila. In totale 7 posti letto su 10 sono gestiti
dal privato. Tenuto conto che i non autosufficienti over 65 sono oltre i 2,8 milioni e che si
prevede che nel 2030 raddoppieranno, è facile intuire il fabbisogno costante di infermieri in
questo settore, fortemente acuito in questo periodo di emergenza pandemica

 

Tags:Tags:  Roma

La posta del direttoreLa posta del direttore 

Amici presenta denuncia e lancia class
action

"  0 SHARES

L’ex-medico Petrella sui vaccini: «Ci
uccideranno tutti, o quasi»

"  0 SHARES

05

LEGG I  LA POSTALEGG I  LA POSTA

 

SCR IV I  AL D IRETTORESCR IV I  AL D IRETTORE

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

https://www.facebook.com/paeseroma.quotidiano/
https://twitter.com/PaeseRoma
https://www.linkedin.com/company/paeseroma/
https://www.youtube.com/user/TELEROMANATV
http://www.paeseroma.it/feed/
https://www.paeseroma.it/author/emidio-piccione/
https://www.paeseroma.it/tag/roma/
https://www.paeseroma.it/2020/10/16/tamponi-inaffidabili-il-dottor-mariano-amici-presenta-denuncia-e-lancia-class-action/
https://www.paeseroma.it/2020/08/17/dott-petrella-tamponi-e-vaccini-anti-covid-19-cosa-ce-dietro/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C7j_rdemaX4yDHuOgrATwgKo4xLOglFy-0LiF5QLAjbcBEAEgAGD9goCAuBCCARdjYS1wdWItMTEyNTAwMDE1ODExMzUzMsgBCakCJZ00oHgihT6oAwGqBIwCT9CNee_aLenj4EgNTHzfj5dCpezUJGJ7nxiEhrjQtAQP4hWGxEx8kvwXwGoUTSyhk-caF2IXT9JZQu94gMC5sffPuYBrDQLl9jWOZJLsyYAvjwavkXNLswBbnEYKo7L4hU-77UybbKy52haCqjIhtgm7a6m7NEL_XBVyg737m9-5j7P2WhMOoZJ78IiXlN9KGtMhctk3mtUxLUO7WrLs1uYFOx2GKpHwwwBtqkeXfloGF_07JOwgNhA_1BcN8JaWo05e_i0e5aAjPsFqWl668y8aLHsVkUE2Coeu_qbiYZrOQ-j2s29baXKYusIX02pvnqqZPOf13msyyXL0uOu02TSoFoz5R9_doYVZmoAG9qqvjLXhyoa5AaAGIagHpr4bqAfw2RuoB_LZG6gH7NUbqAeW2BuoB-TgG6gHm5exAqgHwtob2AcA0ggHCIDhgBAQAfoLAggBgAwB&num=1&sig=AOD64_0jzzbO_zSYCxBc939mqzQZzhc1Ow&client=ca-pub-1125000158113532&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=40191465;crtbwp=X5rpdQAHgYwKixBjAAqAcIuVLL012cAKUPalew;crtbdata=0F2h8mMRIPP01iLeJNsdNBPNg4PJ7AtEYozGV01i6OLgqOXDNMiNuZoX79FBO_TAB0Zv1VhWI65-qJmw3TeyGIEvRFhsaaqer0ZdDQQKEVnrDUflxaWRurK_xYTh8GUk9Q8efkx5iYLUN7-29Gvmbqaw9F8kaKrXB02fGFCzF-sNHgKFUEWj5OLqC5y8nvZAvE6xv7wOVuyEbIUuGrJ3ZhodnIm69911fAg0Fzxpmyx4HK4Yu10ALGDJXD9Cwa0kWspQ9BOwvPXeAqEOGYqpnQiHIkyHgUb5yR4gpkMJCknXe8JT7k3u04mokRGN23_0TEqaPYYoJ2CU-dbjVktkYdLfs_VvKGNZWIjyVP-UU81kkIBdFMC2B7rd3-UFq8FHzE84L7myRcmuoXq5I2RfAVmVu0cmYLQFDch6SEXxZziwNtpWdwsuvuFBboVeNKvP0;adfibeg=0;cdata=pTybgj1Fk65QwGdxjOyjCLZmnRAnQZGXXDDucdnzXWHHYGLEOrQZ33Tv-Nl6umLIuS1V4TGag56e424eKHphxWVUosYcDAvXn_3-0x3FI59Uhbv9E3QOuq88KtKy_n8vRPzNm1w30atB4SKZKGrNxw2;;fc=1;CREFURL=https://www.paeseroma.it
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C7j_rdemaX4yDHuOgrATwgKo4xLOglFy-0LiF5QLAjbcBEAEgAGD9goCAuBCCARdjYS1wdWItMTEyNTAwMDE1ODExMzUzMsgBCakCJZ00oHgihT6oAwGqBIwCT9CNee_aLenj4EgNTHzfj5dCpezUJGJ7nxiEhrjQtAQP4hWGxEx8kvwXwGoUTSyhk-caF2IXT9JZQu94gMC5sffPuYBrDQLl9jWOZJLsyYAvjwavkXNLswBbnEYKo7L4hU-77UybbKy52haCqjIhtgm7a6m7NEL_XBVyg737m9-5j7P2WhMOoZJ78IiXlN9KGtMhctk3mtUxLUO7WrLs1uYFOx2GKpHwwwBtqkeXfloGF_07JOwgNhA_1BcN8JaWo05e_i0e5aAjPsFqWl668y8aLHsVkUE2Coeu_qbiYZrOQ-j2s29baXKYusIX02pvnqqZPOf13msyyXL0uOu02TSoFoz5R9_doYVZmoAG9qqvjLXhyoa5AaAGIagHpr4bqAfw2RuoB_LZG6gH7NUbqAeW2BuoB-TgG6gHm5exAqgHwtob2AcA0ggHCIDhgBAQAfoLAggBgAwB&num=1&sig=AOD64_0jzzbO_zSYCxBc939mqzQZzhc1Ow&client=ca-pub-1125000158113532&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=40191465;crtbwp=X5rpdQAHgYwKixBjAAqAcIuVLL012cAKUPalew;crtbdata=0F2h8mMRIPP01iLeJNsdNBPNg4PJ7AtEYozGV01i6OLgqOXDNMiNuZoX79FBO_TAB0Zv1VhWI65-qJmw3TeyGIEvRFhsaaqer0ZdDQQKEVnrDUflxaWRurK_xYTh8GUk9Q8efkx5iYLUN7-29Gvmbqaw9F8kaKrXB02fGFCzF-sNHgKFUEWj5OLqC5y8nvZAvE6xv7wOVuyEbIUuGrJ3ZhodnIm69911fAg0Fzxpmyx4HK4Yu10ALGDJXD9Cwa0kWspQ9BOwvPXeAqEOGYqpnQiHIkyHgUb5yR4gpkMJCknXe8JT7k3u04mokRGN23_0TEqaPYYoJ2CU-dbjVktkYdLfs_VvKGNZWIjyVP-UU81kkIBdFMC2B7rd3-UFq8FHzE84L7myRcmuoXq5I2RfAVmVu0cmYLQFDch6SEXxZziwNtpWdwsuvuFBboVeNKvP0;adfibeg=0;cdata=pTybgj1Fk65QwGdxjOyjCLZmnRAnQZGXXDDucdnzXWHHYGLEOrQZ33Tv-Nl6umLIuS1V4TGag56e424eKHphxWVUosYcDAvXn_3-0x3FI59Uhbv9E3QOuq88KtKy_n8vRPzNm1w30atB4SKZKGrNxw2;;CREFURL=https://www.paeseroma.it
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=1615008028726630&channel=https://staticxx.facebook.com/x/connect/xd_arbiter/?version=46%23cb=fe1b24804f151c&domain=www.paeseroma.it&origin=https%253A%252F%252Fwww.paeseroma.it%252Ff23b9e2a744781c&relation=parent.parent&color_scheme=light&container_width=643&height=100&href=https://www.paeseroma.it/2020/10/29/torna-la-carenza-di-personale-sanitario-con-laumento-dei-contagi-da-covid-19/&lazy=true&locale=it_IT&mobile=true&numposts=10&order_by=social&sdk=joey&version=v8.0&width%23


29/10/20, 17:11Torna la carenza di personale sanitario con l’aumento dei contagi da Covid 19 - PaeseRoma

Pagina 3 di 3https://www.paeseroma.it/2020/10/29/torna-la-carenza-di-personale-sanitario-con-laumento-dei-contagi-da-covid-19/

PAESEROMA.IT - Iscrizione n. 48/2010 del 09/11/2010, presso il Tribunale di Tivoli (RM)

PAESEROMA.ITPAESEROMA.IT

Giornale partecipativo fondato e diretto da
Michelangelo Letizia - Casa editrice:

Associazione ITALIA SEMPLICE

CategoryCategory

ArteArte

AttualitàAttualità

CinemaCinema

CronacaCronaca

EconomiaEconomia

EditorialeEditoriale

EnogastronomiaEnogastronomia

EsteriEsteri

EventiEventi

IntrattenimentoIntrattenimento

Lettere Al DirettoreLettere Al Direttore

LibriLibri

LifestyleLifestyle

MotoriMotori

PersonaggiPersonaggi

PetizioniPetizioni

PoliticaPolitica

RecensioniRecensioni

SaluteSalute

SpettacoliSpettacoli

SportSport

TurismoTurismo

NewsletterNewsletter

Email

 Procedendo accetti la privacy policy

RESTA AGGIORNATORESTA AGGIORNATO

https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/arte/
https://www.paeseroma.it/category/attualita/
https://www.paeseroma.it/category/intrattenimento/cinema/
https://www.paeseroma.it/category/cronaca/
https://www.paeseroma.it/category/economia/
https://www.paeseroma.it/category/editoriale/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/enogastronomia/
https://www.paeseroma.it/category/esteri/
https://www.paeseroma.it/category/intrattenimento/eventi/
https://www.paeseroma.it/category/intrattenimento/
https://www.paeseroma.it/category/lettere-al-direttore/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/libri/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/motori/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/personaggi/
https://www.paeseroma.it/category/petizioni/
https://www.paeseroma.it/category/politica/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/recensioni/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/salute/
https://www.paeseroma.it/category/intrattenimento/spettacoli/
https://www.paeseroma.it/category/intrattenimento/sport/
https://www.paeseroma.it/category/lifestyle/turismo/

