
INFERMIERA ANONIMA

Salve, mi chiamo R.P., sono un Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere dal

2008,dopo anni di precariato (dovuto al blocco del turn over causato dal piano di

rientro cui  è sottoposta la  Regione Lazio)  nel  2010 decido  di  partecipare  ad una

selezione pubblica fuori  Regione, la  più  vicina possibile  a  Roma,  per  riuscire  ad

ottenere un posto fisso e mettere su famiglia,  con  la speranza di tornare presto a

Roma usufruendo del diritto di mobilità volontaria.

Vinco il concorso e prendo servizio a Firenze nel Luglio 2011, dopo appena 20 giorni

dal mio matrimonio, lasciando solo mio marito per diversi giorni e notti a settimana

considerati i turni, i viaggi ed i pernottamenti. Superati i 6 mesi di prova cerco di

tornare a Roma, ma sorpresa delle  sorprese, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e i

Policlinici  rifiutano  tutte  le  domande  di  mobilità  volontaria  fatte  in  quanto

commissariate dalla Regione Lazio che è sottoposta a piano di rientro.

Allora inizio a cercare una persona che da Roma voglia venire a Firenze per poter

concludere una mobilità compensativa, con difficoltà ne trovo solo una che però ha

parecchia anzianità e guadagna più di me, alla mia Azienda non sta bene, perché non

è un cambio alla pari e mi viene rifiutata la possibilità di tornare a Roma. Continuo la

mia vita da pendolare finché non inizio ad avere crisi di panico frequenti, e in preda

ad una di queste crisi mi rivolgo al centro di salute mentale del mio comune, dove mi

viene diagnosticata una sindrome depressivo-ansiosa. Durante la malattia scopro di

essere  incinta  e  la  notizia  è  così  bella  che  mi  sento  finalmente  bene,  ogni  tanto

qualche ricaduta ma in linea di massima la maternità è stata la mia cura. Poi arriva il



secondo figlio, nel frattempo invio numerose domande di mobilità a tutte le Aziende

Sanitarie, Ospedaliere e Policlinici di Roma, sempre con riscontro negativo, comincio

a  pensare  di  licenziarmi. Essendo  a  conoscenza  che  l'ex  art.  42  bis  della  legge

151/2001, legge che  tutela la maternità,  prevede per le madri lavoratrici lontane

dalla residenza dei figli e del marito che lavori vicino alla loro residenza, di poter

richiedere una  mobilità  temporanea  per  un  massimo di  3  anni  per poter  lavorare

vicino ai propri figli, mando numerose domande di questo genere a tutte le suddette

Aziende di Roma e mi vengono rifiutate con la stessa motivazione, la Regione non ha

soldi.  A questo  punto  mi  chiedo  come  mai  se  non  ci  sono  soldi,  il  Presidente

Zingaretti stia pensando alla stabilizzazione dei precari, non sarebbero queste delle

nuove assunzioni? e  mi  chiedo come mai nel  prossimo triennio abbia previsto lo

sblocco del turn over ma tra le procedure di assunzione le mobilità volontarie non

vengono considerate al contrario dei nuovi concorsi e la stabilizzazione dei precari?

Al Policlinico Umberto I, a quanto pare, faranno uscire le graduatorie di mobilità

nazionale,  ammesso che si decidano ad espletarla, e di  concorso contestualmente,

favorendo in maniera scorretta solo i primi in graduatoria della mobilità e tutti quelli

presenti in quella del concorso, che prorogheranno magari per altri 10 anni, anche se

la legge dice che solo se sussistono posti vacanti dopo aver espletato la mobilità si

possono bandire nuovi concorsi, quindi solo dopo aver chiamato tutti gli idonei nella

graduatoria di mobilità e non solo i vincitori. 

Come mai il Presidente Zingaretti o chi per lui non ha preso in considerazione l'idea

di far rientrare i numerosi infermieri in esilio forzato che da anni chiedono di tornare

a lavorare vicino alle loro famiglie? 



Esiste poi una graduatoria di mobilità nazionale del 2015 fatta dalla ASL di Frosinone

per  selezionare  personale  da  adibire  alle  nuove  REMS,  basterebbe  una  semplice

delibera  e  circa  400  infermieri  sarebbero  prontamente  disponibili  a  ricoprire  le

esigenze di personale delle ASL di tutta ROMA facendo risparmiare molti soldi alla

Regione Lazio che potrebbe evitare le spese di un nuovo concorso. Ma a quanto pare

fare questa delibera è cosa molto complessa.  Trovare cambi compensativi è molto

difficile in quanto non esistendo a Roma infermieri di nuova generazione, assunti in

ruolo, risultano tutti con troppa anzianità o con limitazioni fisiche alla professione e

le aziende di altre regioni non li accettano come compensazione di infermieri giovani

e senza limitazioni fisiche. 

Ho già scritto al Presidente Zingaretti,  a molti consiglieri regionali, ad alcuni

senatori,  e  a  tutte  le  redazioni  televisive  e  testate  giornalistiche  senza  alcun

riscontro.

Sono profondamente indignata per come le nuove politiche stanno gestendo questa

situazione.

I miei 2 figli oggi hanno rispettivamente 4 e 2 anni, e ogni giorno li devo lasciare in

lacrime perché sanno che quando la mamma se ne va a lavoro non la vedranno per 2

gg, sanno che se avranno paura durante le notti che passa a Firenze, non potranno

contare su di lei, sanno che quando sono malati e la loro mamma è a lavoro, si trova a

360 km di distanza e non può prendersene cura come farebbe ogni madre.

Mio marito, dopo 6 anni di matrimonio, non ha mai saputo cosa significa la vera

convivenza tra marito e moglie, ha dovuto fare il marito e la donna di casa, fa da

padre e da madre ai miei figli, non a caso io lo chiamo “il mammo” , ed infine io, che



non ho la possibilità di veder crescere i miei figli, di avere il controllo di casa e della

mia famiglia, che vivo tra treno e ospedale, che spendo un terzo dello stipendio per

andare a lavorare e che per questo non posso acquistare una casa o pagare un affitto, e

se non potessi contare sull’ospitalità dei miei genitori oggi sarei in mezzo alla strada

insieme alla mia famiglia. IO che per 7 ore di lavoro ne passo 13 fuori casa e questo

quando i turni mi permettono di tornare a casa, altrimenti fuori casa ci sto anche 2 gg

pieni.  Alla luce di questo come si può ritenere giusto stabilizzare i precari prima di

espletare procedura di mobilità? 

Non si può non dare credito a chi ha cercato la stabilità lavorativa come previsto

da  legge  e  che  chiede  il  soddisfacimento  di  un  interesse  legittimo  quale  la

mobilità volontaria. Non si può premiare chi non ha mai messo la testa fuori

casa,  chi  non  ha  avuto  il  coraggio  di  ribellarsi  al  sistema  corrotto,  che  ha

accettato tutte le peggiori condizioni lavorative, favorendo illegalità e precariato,

e parlo di illegalità perché molti di questi precari entrarono per chiamata diretta

e non tramite selezioni.

Con questa lettera spero di aver dato luce ad una realtà che pochi conoscono ma che

purtroppo  esiste  e  sta  portando  al  limite  la  pazienza,  la  tenacia  e  il  coraggio  di

numerose persone, famiglie, madri, padri, figli, mariti, moglie e genitori che vogliono

ricongiungersi giustamente ai propri cari.



ANONIMA TSLB

Sono un Tecnico Sanitario che come tantissimi sanitari ha vissuto i problemi della

precarietà e della ricerca del lavoro.

So che probabilmente questa mia mail non avrà una risposta ma sentivo di doverle

scrivere, come sanitario ma soprattutto come cittadina di questo Paese così difficile.

Voglio raccontare la mia storia. 

Ho passato 15 anni nella sanità privata con tutti i problemi relativi alla condizione di

essere  precario  negli  enti  privati,  l'ansia  dell'eventuale  rinnovo,  orari  di  lavoro

inesistenti,  sfruttamento e  stipendi non pagati,  le lascio immaginare quante ne ho

potute passare.

Gli  anni  sono  passati,  il  fatto  di  non  avere  nessuna  certezza  ha  condizionato

pesantemente la mia vita privata tanto da non avere avuto la fortuna di  diventare

madre, non sto qui ad elencarle i motivi penso che come donna lei possa capire.

Quando oramai non ci speravo più ho vinto un concorso ....  in un'altra Regione e

come  tantissime  altre  persone  cerco  invano  una  mobilità  che  mi  permetta  di

ricongiungermi con il mio meraviglioso compagno.

La mia famiglia è nella Regione Lazio che  per quanto riguarda la mia categoria

non bandisce una mobilità da secoli. Questo è il motivo per cui le scrivo, solamente

per dire che lo trovo profondamente ingiusto. Leggo che ci saranno dei concorsi per

stabilizzare  i  precari,  mi  auguro  che  prima  vengano  bandite  le  mobilità  come la

norma prevede.

Voglio  solo  lasciare  il  mio  pensiero  e  raccontare  quello  che  è  la  realtà  per  un



professionista sanitario oggi.

Se lavori nel privato sei sottopagato con un "contratto" senza alcuna tutela.

Se lavori nel Pubblico devi accettare di andare lontano da casa, di rischiare il  tuo

matrimonio e di perdere le cose che faticosamente hai costruito. 

Se hai  41 anni come la  sottoscritta  le  possibilità  di  concepire un figlio  in queste

condizioni sono veramente quasi zero.

La Regione Lazio negli anni ha fatto pochissimi concorsi , vinti da persone che erano

già interne come spesso in Italia succede. Per cui nessuna mobilità dal Lazio verso

altre destinazioni, per cui cambio compensativo zero. Zero bandi di mobilità ,  che

comunque sono concorsi veri e propri per cui manipolabili da commissioni interne e

niente affatto  disinteressate.  Molto spesso bocciano tutti  in modo da poter fare il

concorso e "stabilizzare" gli interni.

Se devi fare una mobilità devi avere il  nulla osta che però non ti  viene concesso

perché l'azienda che ti deve cedere non ha la possibilità di sostituirti e anche quando

l'avrebbe non ti lascia andare.

Questa è la realtà di questo dannato Paese.

Da  persona  semplice  io  penso  che  alcune  cose  potrebbero  risolvere  veramente  i

problemi  legati  ai  pubblici  concorsi  e  mi  permetto  di  condividere  con  lei  questo

pensiero:

1. contratti a tempo determinato non rinnovabili , se si rinnova una persona per 10 o

20 anni è chiaro che poi ci sono pressioni per "stabilizzare", il tempo determinato

deve essere finalizzato alla copertura di un piccolo periodo, dopodiché deve essere

fatto un concorso per i MERITEVOLI.



2. bandi di mobilità per titoli e valutazione curriculum, penso che sarebbe saggio che

il requisito principale sia la RESIDENZA nella regione desiderata, in modo che la

persona che entra resti stabilmente e non partecipi ad ulteriori mobilità!!!!!

3.  il  nulla  osta  non  dovrebbe  essere  MAI in  nessun  caso  vietato  se  parliamo  di

mobilità  compensativa,  ed  in  generale  troppa  discrezionalità  alle  aziende,  troppo

ingiusto!!!!

4.  se  l'azienda  ti  può  sostituire  DEVE  obbligatoriamente  rilasciare  il  nulla  osta

SENZA  VINCOLO  TEMPORALE. Ad  esempio  nella  mia  azienda  esiste  una

graduatoria valida per noi tecnici, che però tra tre anni sarà scaduta quindi non mi

daranno il nulla osta);

5. commissioni di concorso ESTERNE alla Asl che bandisce, altrimenti non ci sarà

MAI E POI MAI garanzia di equità. Se vogliamo fare davvero una sanità di qualità

dobbiamo  inserire  i  meritevoli  cioè  vincitori  di  concorso  come  la  sottoscritta  e

assolutamente non persone prese a caso e per conoscenze come è la realtà attuale

della Regione Lazio.

Poche  e  semplici  soluzioni  che  darebbero  veramente  quel  segnale  di  profondo

cambiamento di cui il nostro Paese ha così tanto bisogno.

La saluto cordialmente e spero in un suo riscontro.

B. L.



INFERMIERA ANONIMA

Mi chiamo L. M. e sono un’Infermiera.

A 25 anni, dopo aver lavorato 6 anni e oltre nel commercio come dipendente, ho

deciso di  rimettermi in gioco e di provare a intraprendere un percorso universitario

che mi avrebbe portato a una Professione, quella Infermieristica appunto. Dopo la

Laurea (novembre 2009) gli  sbocchi lavorativi  offerti  dalla mia regione, il  Lazio,

erano scarsi per non dire inesistenti e allora decisi di andarmene. Nel 2010 partecipai

a  un concorso in  Toscana  e  riuscii  ad  entrare  in  graduatoria  (144esima).  La  mia

felicità era alle stelle perché ero riuscita a superare un concorso, a posizionarmi in

graduatoria in una posizione oltre le mie aspettative e, non meno importante, avevo

finalmente la possibilità di diventare dipendente pubblica (posizione da me ambita sia

per il tipo di esperienza professionale che offre questo settore sia per le tutele che dà).

Le chiamate dalla graduatoria del concorso però andavano a rilento e, per anni, non

chiamarono  nessuno.  Nel  frattempo  lavorai  sia  in  strutture  private  che  pubbliche

anche  attraverso  agenzie  interinali.  Il  primo  maggio  2014  finalmente  iniziai  a

lavorare al Policlinico Universitario di Siena, del quale sono attualmente dipendente.

A fine 2014 rimasi incinta e a gennaio 2015, per motivi di lavoro di mio marito, ci

trasferimmo di nuovo nel nostro paese natio: Tarquinia in provincia di Viterbo. Fu

una scelta azzardata ma obbligata e, in cuor mio, speravo di poter godere di quei

diritti  che  tanto  ambivo  in  ambito  pubblico  come  ad  esempio  l’art.  42  bis  che

permette di poter lavorare nella stessa Asl o regione di residenza per poter crescere il

figlio minore di 3 anni oppure addirittura di poter ottenere un avvicinamento.



Le mie aspettative erano di gran lunga superiori alla realtà. Per poter rimanere,

lavorativamente parlando, vicino casa ho continuato (dal 2009 ad oggi) a partecipare

a concorsi e avvisi pubblici e, proprio grazie a questi ultimi, ho avuto e ho la fortuna

di  lavorare  non  troppo  lontano.  Dal  mio  rientro  dopo  la  maternità  ho  lavorato

all’ospedale  di  Grosseto  e  dal  prossimo  due  maggio  inizierò  a  lavorare  al  Santo

Spirito di Roma.

Amo il mio lavoro e amo la mia città e vorrei poter godere di quei diritti validi in

qualsiasi regione ma non nella mia.



INFERMIERA ANONIMA

Mi  sono  laureata  in  Infermieristica  nel  2008...più  precisamente  a  marzo  e  dopo

neanche un mese ero in cooperativa a tempo indeterminato in uno dei più grandi

ospedali laziali. Poi però arrivò ciò che poteva essere la cosiddetta "svolta" della mia

vita e seppur era un tempo determinato lasciai il certo per l'incerto e cominciai dopo 6

mesi a lavorare in un importante ospedale pediatrico di Roma.

Li  mi  andò male,  perché  invece  di  tramutare  il  mio  contratto  da determinato  ad

indeterminato come speravo accadesse (e tale speranza mi aveva fatto fare la scelta di

buttarmi nel vuoto) si fermo ad un anno!Cominciai ad intraprendere la strada della

partecipazione agli avvisi pubblici.   E x 4 anni fui precaria a Roma  .

Nel frattempo per avere una stabilità economica decisi di fare l'unico concorso fuori

regione...Toscana.

Nel 2011 feci questo concorso in Estav Centro e nel frattempo mi ero sposata.

Nel dicembre 2013 terminò il  mio contratto di lavoro legato ad un progetto in un

poliambulatorio romano e quello stesso mese scoprii di essere incinta!

Nell'agosto 2014 partorii una bellissima bambina che però aveva la vita segnata da

una  madre  che  per darle  una  sicurezza  economica  decise  poi  di  accettare  il

tempo indeterminato a Firenze.

Ed il 17 dicembre 2014, a 3 mesi e mezzo di mia figlia, feci il primo giorno di lavoro

in una città che non mi apparteneva, anche se poi il  pendolarismo vero e proprio

iniziò il 2 marzo 2015 quando mia figlia aveva iniziato svezzamento e nido!

Fino al compimento del suo primo anno io lavoravo 5 gg su 7 partendo alle 5 di



mattina da casa e rincasando alle 16.30/17.00 (questo durò x circa 6 mesi). Mia figlia

da quasi 7 mesi andava al nido 5 gg su 7 con orario 8.30-17.30 (orario di ufficio!!!).

Al compimento del suo anno allora decisi di fare i turni. Potevo chiedere l'esenzione

dalle notti per i primi suoi 3 anni ma come facevo se poi non avevo il treno che mi

avrebbe condotto a Firenze? Il primo treno era alle 6.20 da Roma Termini e non ce

l'avrei mai fatta ad attaccare alle 7. E non mi avrebbero assicurato tutte mattine.

Quindi decisi il turno avendo poi 2 gg per godermi mia figlia di seguito.

Cosi iniziai col turno...pomeriggio - mattina - notte - smonto notte e riposo.

Partivo alle 9 per andare a fare pomeriggio da Fiumicino col treno regionale, per

poi prendere l'alta velocità da Roma Tiburtina.

Rimanevo  a  dormire  a  Firenze  perché  poi  il  giorno  seguente  avevo  mattina  e

rincasavo a casa x le 16.30. Il giorno seguente avevo il turno di notte...quindi partivo

da casa alle  16.00 per  poi  rincasare il  giorno dellosmonto notte  alle  10.30/11.00.

Quindi seguiva il riposo e si ricominciava!!!

Io parlo al passato ma questa storia continua ancora da più di 2 anni e chissà per

quanto tempo ancora continuerà!!!

2 anni...Sembrano pochi ma sono tanti quando torni a casa ed hai una bimba che ti

aspetta!

Quando la domenica che sei reperibile per il pomeriggio, perché hai fatto mattina,

non puoi tornare a casa ma devi girovagare in una città che non è tua perché potresti

essere chiamata! Quando non puoi fare cambi o chiedere cambi ai colleghi perché sai

che quei 350 km di lontananza non ti permettono di fare favori.

Quando fai pomeriggio e sai che se stavi nella tua regione prendevi la macchina e a



casa  a  dormire  citornavi...invece  no...fai  pomeriggio  e  sei  costretta  a  dormire  a

Firenze perché il giorno dopo rilavori e non hai i treni che ti permettono la mattina di

tornare a lavoro per tempo!

Quando per ben 12 notti al mese, se non di più, neghi il bacio della buona notte a

tua figlia che al telefono ti dice..."mamma torna presto domani" e sai che se

stavi a Roma le notti fuori casa si riducevano a 6 perché ci stavi solo quando

avevi la guardia di notte!

Voglio poter godermi i momenti che mai nessuno mi ridarà'...voglio smettere di

fare questo pendolarismo fuori  regione...voglio  tornare a casa...voglio tornare

nel Lazio!!!

Questa è la mia storia!

M.C.L.



INFERMIERA ANONIMA

Mi chiamo F.A. e dal Luglio 2014 mi sono dovuta trasferire a Terni (Tn) da Roma

sud per lavoro. La chiamata a tempo indeterminato dell Ausl Umbria 2 è arrivata a

sorpresa dopo 4 anni del concorso, in cui nel frattempo lavoravo in una clinica privata

romana sotto vari tipi di contratto (mai a tempo indeterminato), sempre sottopagata e

sfruttata al massimo della possibilità.

Da luglio 2014 la mia vita è cambiata totalmente. Lontano dai miei familiari e dei

miei amici è stato ed è tutt'ora pesante, con la solo presenza costante del lavoro e del

mio fidanzato che ogni venerdì pomeriggio usciva prima dal lavoro prendeva il treno

da Roma e veniva a Terni per passare insieme anche solo poche ore, visto che io non

avevo giorni di riposo o ferie extra non avendole maturate, e riscendendo la domenica

sera.

Ad agosto 2014 ho scoperto di essere rimasta incinta e nel tentativo di finire il prima

possibile il periodo di prova (6 mesi), ho preso la decisione di continuare a lavorare

con tutti i rischi a cui ero sottoposta, carichi di lavori, rischi biologici, turni di lavoro

nella 24 ore. Purtroppo alle 6 settimana la gravidanza si è interrotta spontaneamente.

Quello per me fu un periodo molto pesante che mi portò a deprimermi molto anche

perchè non avevo i miei affetti più cari a distrarmi.

Nel tentativo di reagire ho iniziato a scendere ogni qualvolta lo potessi fare anche

solo per mezza giornata, sia con il treno che con la macchina, con notevole perdita di

denaro e di stress.

Nel 2015 il mio fidanzato ed io abbiamo deciso di sposarci a Settembre dello stesso



anno,  cosi  è  iniziata  una  corsa  contro  il  tempo  per  organizzare  al  meglio  tutti  i

preparativi  ed  fare  il  corso  prematrimoniale  con  lavoratori  pendolari  (che  ci

permetteva di recuperare i giorni in cui io non potevo partecipare per il lavoro).

Nel mese di Maggio, il mio fidanzato decise che per starmi più vicino possibile, di

strasferirsi  a  Terni  facendo il  tratto  Terni-Roma ogni  giorno della  settimana,  non

avendo trovato lavoro a Terni o nella vicinanze e per non rimanere senza lavoro, visto

le difficile  situazione economica del  paese e le  nostre  cospicue spese dovute alla

preparazione del matrimonio.

Con grande sollievo riuscimmo a organizzare al meglio il matrimonio e il ritorno dal

viaggio di  nozze fu  per  noi  un “shock” dover tornare alla  routine poichè mentre

eravamo in viaggio avevo provato a fare dei cambi compensativi con altri colleghi

su cui riponevo molta fiducia ma con grande sorpresa non ottennero il nulla osta

dalle loro aziende.

L'anno continuò con la solita routine (lavoro-Terni-treni-Roma-famiglia-amici-treni-

terni-lavoro) fino al 24/09 giorno del terremoto ad Amatrice ed Arquata del Tronto

momento  in  cui  la  terra  tremò  anche  a  Terni  portando  notevole  scompiglio

(sicuramente non paragonabile a quanto accadde in quelle zone) io essendo a Terni da

sola in piena notte (mio marito era rimasto a Roma per un lavoro) fui presa dal panico

e non riusci più a dormire per diversi giorni e tutte le successive scosse, da quelle più

leggere a quelle più forti, mi portarono molta insonnia che si ripercuoteva anche nel

lavoro e negli affetti con nervosismo.

Nell' Ottobre 2016 scoprii di essere rimasta nuovamente incinta e sopo le scosse del

26 e del 30 Ottobre decisi che non riuscivo più a sopportare lo stress psicologico di



tutte quelle scosse di andare in gravidanza a Rischio e di tornare a Roma.

Da allora sto cercando assiduamente cambi per poter tornare definitivamente a Roma

anche  lavorativamente  parlando  ma  tutti  miei  sforzi  risultano  inutili,  poiché  la

Regione Lazio ha bloccato o crea molteplici difficoltà, se pur previsti dalla legge,

per i  cambi  compensativi,  avvicinamento  ai  familiari  con problemi di  salute,

riavvicinamento  al  nucleo  familiare  con  minori  di  tre  anni  od  addirittura

bandendo mobilità  solo regionali  (quindi chi lavora fuori  regione non vi  puo

accedere) mobilità extraregionali ma non espletandole.

Al momento sono al 7 mese di gravidanza e il solo pensiero di dover tornare a Terni

lontano dai miei familiari, agli amici, portando mio figlio neonato lontano da tutti è

terribile. L'opzione di fare io la pendolare, con i vari turni e i vari ritardi che possono

insorgere usando i mezzi potrebbe essere l'unica soluzione ma comporterebbe una

spesa economica non indifferente, per non parlare, poi, di tutto il tempo che dovrei

stare lontano da mio figlio, oltre all'orario di lavoro naturalmente. So che moltissime

persone sono nella mia stessa situazione, se non peggio, ma mi chiedo perchè non

aiutare le nuove famiglie che sono sempre alla base della cultura italiana. 



INFERMIERA ANONIMA

Carissimo  lettore/ice,  chi  scrive  è  un’infermiera  per  raccontarle  la  sua  storia

personale.

Sono una donna di 32 anni nata e residente attualmente nella Regione Lazio, sposata

con una bambina di 21 mesi. Nel 2007 ho conseguito la Laurea in Infermieristica

presso l’Università di Roma “Sapienza” con votazione di 110 e lode/110. Dato che

nella Regione Lazio all’epoca scarseggiavano concorsi pubblici per infermieri e il

mio fidanzato si era trasferito in altra Regione per lavoro, ho partecipato a 2 concorsi

pubblici fuori dalla Regione Lazio, dove sono risultata a tutti e due vincitrice. Così

nel 2008 mi sono trasferita e ho accettato il tanto desiderato posto pubblico.

La mia è stata una scelta difficilissima in quanto a soli 22 anni ho dovuto lasciare la

mia famiglia, le mie amicizie, la mia terra d’origine per inseguire il tanto desiderato

“posto fisso”. L’unica forza mi veniva dal fatto che non ero sola ma con me c’era il

mio fidanzato, attuale marito.

Il mio intento, come quello di molti che hanno fatto la mia stessa scelta, era quello di

superare il periodo di prova di 6 mesi e chiedere poi il trasferimento verso “casa”.

Trascorso il  periodo minimo di  permanenza  che  mi  vincolava l’azienda dove ero

assunta, ho iniziato a presentare domande di mobilità volontaria  verso le Aziende

della Regione Lazio,  non ricevendo mai risposta. Allora ho iniziato a navigare su

internet per cercare concorsi pubblici per infermieri nel Lazio, cambi contestuali, ecc.

ma niente. Il  nulla. Mi sentivo triste e sola, nonostante ci fosse lì  con me il  mio

fidanzato e il  pensiero che non riuscivo a tornare più a casa con il  mio lavoro si



faceva  sempre  più  pesante.  Nel  frattempo  per  elevare  il  mio  livello  culturale  e

acquisire nuove conoscenze nel 2012 ho conseguito il  Master in organizzazione e

coordinamento  dell’assistenza  infermieristica  e  nel  2016  la  Laurea  Magistrale  in

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Nel 2013 mi sono sposata e lo stesso anno

mio marito ha ottenuto il trasferimento verso la Regione Lazio, in quanto anche lui

originario di questa Regione. Dal 2008 a tutt’oggi (8 anni e mezzo)  sono assunta a

tempo indeterminato presso un’Azienda situata fuori la Regione Lazio e non riesco

ad  ottenere  il  trasferimento  in  quanto  in  quest’ultima  attualmente  non  vengono

espletati  bandi  di  mobilità  extraregionale,  ma  la  priorità  è quella  di  stabilizzare i

precari.

Inoltre mi viene negata la mobilità volontaria, in quanto dalle Aziende a cui ho

presentato  domanda  non ho  mai  ricevuto  risposta.  Ho  provato  a  presentare

domande  di  ricongiungimento familiare  per il  marito  militare  e  domande  di

assegnazione temporanea in base alla legge 165/2001 ex art. 42 bis ma per ora

ancora nulla di concreto.

Mi domando è normale tutto ciò?

E’ possibile che nel 2017 ci si debba sentire abbandonati ed esiliati per aver fatto le

cose secondo legge?

Infermiera anonima



INFERMIERA ANONIMA

Mi chiamo V.D.

Mi sono laureata in Scienze Infermieristiche nel 2006 . Subito dopo la laurea , spinta

dalla voglia di rendermi indipendente e non gravare più sulle spalle dei miei nonni,

coloro che da sempre hanno provveduto al mio sustentamento e alla mia formazione,

ho deciso di intraprendere un contratto di socia/dipendente di una delle più famose

cooperative operanti nell'ambito dell'assistenza infermieristica nella Capitale.

Sono entrata nel mondo del lavoro come professionista "inesperta" ed ignara di tante

dinamiche ed ancora oggi il percorso professionale si presenta come un percorso di

presa di coscienza lento e molto articolato. Daltronde siamo esseri umani e lavoriamo

con esseri umani.

Dopo un anno, quasi due, di lavoro nella cooperativa, a fronte delle 200 e oltre

ore mensili di "sfruttamento "in giro per le varie unità operative, dove la realtà

era SAPERE QUANDO INIZIARE IL TURNO E NON SAPERE QUANDO

FINIRLO  ,  ho  deciso  di  tentare  nuove  strade.  Ho  partecipato  quindi,

INGENUAMENTE, a dei concorsi pubblici che ovviamente non erano in regione

( Lazio) ,in quanto ero fuori tempo per quelli gia usciti ed eravamo entrati in

questa famosissima fase  chiamata  BLOCCO DEL TURN-OVER, che  doveva

durare 3 anni mentre a conti fatti ne è durata 10.

Vinti  i  concorsi,  mi  sono  trasferita  in  questa  città  che  mi  ha  accolto  e

professionalemte parlando mi ha fatto crescere tanto. Il tempo è passato e ogni tanto

ho cercato di rassegnarmi a dover vivere nell'attuale città, ma c'è sempre stato in me



un senso di malessere che proveniva dal non riuscire a festeggiare i compleanni dei

miei cari, dal non riuscire ad essere presente in famiglia neanche solo per un augurio

veloce di Natale prima del turno, dal non poter consolare i miei parenti amareggiati

da una perdita. Si perche la vita di un infermiere, e in generale di chi lavora dentro

una  struttura  ospedaliera  o  che  reca  assistenza  è  una  vita  a  metà,  festività  e

domeniche  sono  per  noi  quasi  anonime.  Chi  fa  i  turni,  infatti  condivide

coscientemente questa quotidianeità con chi ha bisogno e non a tavola con i propri

cari. E' una scelta di vita, come anche la scelta di andare a lavorare in un altra città

e/o paese. Ma questa scelta di vita non può e non deve rimanere L'UNICA SCELTA.

Quando mi sono laureata è nata la mia nipotina ed ero felice di poterle cambiare il

pannolino, ora questa nipotina ha 11 anni e mi chiedo se quando riuscirò a ritornare

dal MIO ESILIO sarà poi lei a dover assistere me.

I miei nonni hanno 90 e 86 anni e hanno ormai iniziato (per fortuna siamo un paese

longevo) il loro inarrestabile declino psico-fisico. Ora, quando torno a casa e vedo

che ancora mi riconoscono sono felice. Potrei chiedere la famosissima 104 per i miei

nonni, ma ho preferito lasciare che le mie zie si occupassero di loro, in quanto per me

non è facile essere li a disposizione in un battibaleno, ci sono più di 500 km che ci

dividono, e non sempre si ha il tempo di organizzare le loro visite compatibilmente

con i miei turni.

Ho tentato in vari modi di rientrare in regione ma le mie sono state azioni senza

nessun  riscontro:  avvisi  pubblici  con  graduatorie  mai  uscite,  mail  senza  risposta,

richieste di mobilità compensatorie non andate a buon fine (i cosidetti cambi alla pari

a 2 a 3) e bandi di mobilità dove il mio status di FUORI REGIONE mi ha impedito di



partecipare. Poi finalmente l'anno scorso si muove qualcosa, mobilità e addirittura

concorso,  banditi  dall'azienda  Umberto  I.  Mi  chiedo  se  sia  la  volta  buona  per

ritornare a casa e poter dire ai miei cari: "io ci sono e non vado piu via".

Ma la mia gioia finisce presto tra avvocati ricorsi e concorsi , e si affaccia la voglia di

vivere una vita serena, dove le questioni lavorative di tutti  i  giorni diventano una

piacevole routine , a fronte delle continue porte in faccia.

Alla mia età , sento forte il bisogno di tornare nella mia città e di stare vicino ai miei

cari. Sento forte le radici della mia cultura. Sento forte il bisogno di ricongiungermi

co mio compagno e magari tentare di avere una famiglia unita. 

Sono felice  dell'esperienza  fatta,  ma  sarei  altrettanto  felice  di  avere  una  minima

possibilità di tornare ad esercitare la mia professione nella mia città. Fare esperienza

fuori  regione  come  anche  fuori  nazione  è  una  grande  opportunità  ma  non  deve

arrivare ad ESSERE L'UNICA SOLUZIONE PER AVERE UN CONTRATTO DI

LAVORO CHE RISPETTI LA DIGNITA' DELLE PERSONE.

Cordiali saluti 



INFERMIERA ANONIMA

Mi chiamo A. A. SONO un'infermiera non FACCIO l'infermiera , non è una seconda

scelta  a  medicina  e  non  è  una  mossa  data  dalla  disoccupazione;  io  amo  la  mia

professione e lei ama me. Mi laureo a 23 anni, nel 2009, all'Università di Tor Vergata,

lavoro  per  i  primi  due  anni  presso  una  Fondazione  all'interno  della  suddetta

Università,  poi  visto  il  tempo  determinato  e  la  poca  certezza  della  durata  della

fondazione provo a fare i concorsi extraregionali, visto che parliamo di anni bui per la

Regione Lazio, non si vedono concorsi ne avvisi pubblici, l'unico concorso fatto nel

2010 mi sembra una partita della fortuna, era il mio primo concorso e ovviamente

non sono stata tra i fortunati vincitori.

Cosi,  studiando  un  pochino  la  legislazione  mi  rendo  conto  che  la  mobilità

interregionale è una pratica legale e facilitata appunto nelle regioni perché si

prende  personale  già  vincitore  di  concorso,  già  formato  e  non ci  sono  spese

eccessive per le aziende che non si trovano a dover bandire un nuovo concorso,

quindi come già detto provo a fare i concorsi al nord, mi dico se la legge prevede

l'istituto  della  mobilità  come  prima forma  di  assunzione,  dovrò  sacrificarmi

qualche anno, come fanno nella scuola, nell'esercito e poi finalmente la mia vita

sarà serena, non sapevo invece cosa mi aspettava..... 

A luglio 2011 parto per Bologna, vincitrice di concorso pubblico presso l'eccellenza

italiana , il Policlinico S. Orsola Malpighi, esperienza dura, mi ricordo il secondo o

terzo giorno di lavoro, lavavo un gastroscopio e piangevo, tutto questo a 25 anni,

lontana da casa, con una madre malata a 400 km di distanza che la sera al telefono mi



spezzava il cuore, per non averla potuta assistere e abbracciare come sempre fatto; Mi

dicevo, lo devo fare, devo resistere, non ho beni al sole, la mia famiglia non può fare

nulla per me, più di quanto non abbia già fatto, e cosi ho resistito per due anni circa,

fin quando mi hanno accettato la mobilità volontaria presso Perugia; l'idea che in due

ore fossi a casa per qualsiasi esigenza legata alla mia famiglia mi rendeva più serena

ma comunque la lontananza, il non poter mettere nessun soldo da parte perché tutto

va via in affitti e spese di viaggio mi ha fatto spesso pensare che forse era meglio a

Roma e precaria che di ruolo ma lontana, ma mi dicevo che prima o poi sarei stata

ripagata, sarei tornata a casa...a Roma, nella mia amata Regione Lazio.

Nel frattempo la mia vita tra un viaggio e l'altro va avanti, ho una bambina e per

qualche tempo posso stare a casa accanto alla mia famiglia, ma le cose vanno veloci,

torno al lavoro a Perugia, con il padre di mia figlia che può raggiungermi solo il fine

settimana perché lavora a  Roma ovviamente  e  io  sola con una bambina e  con  il

pensiero di mia madre lontana, una famiglia disgregata, sempre in affanno, sempre in

sofferenza economica e morale e tutto questo per aver voluto fare le cose in regola e

aver sperato che la buona volontà e i sacrifici venissero ripagati.

Siamo arrivati al 2017, sono sei anni che sono fuori casa, sei anni di valigie, sei anni

di traslochi, sei anni di viaggi, sei anni di feste, compleanni, avvenimenti belli e brutti

della  propria  famiglia  mancati,  sei  anni  di  domande  alla  Regione  Lazio  di

riavvicinamento  per  104,  per  42  bis,  sei  anni  di  dinieghi,  sei  anni  di  speranze

distrutte, sei anni che chiedo alla mia Regione di tornare a casa, e sei anni che vengo

respinta, sei anni di lettere a ministri, parlamentari, presidenti regionali, giornali, e sei

anni di menefreghismo. Sei anni di salti mortali per riuscire a tenere a bada tutto tra



figlia e madre malata, rischiando di passare anche per cattiva dipendente, perché non

tutti hanno la capacità di comprendere e capire chi non è stato fortunato come loro ad

avere sempre tutto a disposizione…c'è chi è dovuto andare lontano per avere ciò che

è un diritto!!!

Ringrazio  la  Regione Umbria  perché  è  qui  che  ho  visto  applicare  quella  famosa

legislazione  che  avevo  tanto  studiato,  accettando  le  mobilità  volontarie  per  soli

titoli(che sono ancora contemplate  per legge, tale  legge non è mai  stata  abolita),

perché noi un concorso lo abbiamo già vinto , RIsottoporre vincitori a nuovi colloqui

non è possibile, come sancito dal tar nella Regione Campania; e invece quelle poche

mobilità  fatte  dalla  Regione  Lazio  in  questi  ultimi  anni  erano  tutte  incentrate  su

colloqui nozionistici e poco sui titoli di carriera o sui titoli di studio, ingenua due

volte la sottoscritta che investe tempo e denaro in titoli universitari che poi passano in

secondo piano rispetto a valutazioni soggettive.

Sono una cittadina romana, e chiedo alla mia Regione, che considero una madre, che

amo dal profondo delle viscere, con il suo caos, con i suoi problemi, chiedo di farmi

tornare a casa è un mio diritto poter crescere mia figlia vicino a suo padre, è un mio

diritto assistere mia madre e darle tutto l'amore di cui un malato ha bisogno, come

cerco di darlo a tutti i miei pazienti quotidianamente.



INFERMIERA ANONIMA

Sono un’infermiera di  34 anni,  da dieci  anni nel  pubblico impiego ho studiato e

lavorato per esigenza in Regione Lombardia, lontana dalla mia famiglia e dai miei

affetti.

Ho sempre creduto che lavorare nella pubblica amministrazione avesse permesso di

spostarmi all’ interno dell’ Italia, in qualunque momento lo avessi desiderato, perciò

fin da subito ho superato i concorsi ed ho ottenuto il ruolo.  Purtroppo mi sono resa

conto che questa mia convinzione non aveva un fondamento reale. Infatti cinque anni

fa ho incontrato il mio compagno che vive da sempre in Regione Lazio e mi sono

ritrovata  in  una  situazione  alquanto  insostenibile,  ho  cercato  fin  dall’inizio  della

nostra storia di avvicinarmi a lui, inviando domande volontarie e cambi compensativi.

Da allora sono passati cinque lunghissimi anni, di viaggi in treno, di incontri saltuari

e  di  incertezze.  Non riuscivo a continuare la  mia vita  in Regione Lombardia,  mi

sentivo  legata  e  prigioniera  di  un  lavoro.  Poco  più  di  un  anno  fa  ho  deciso  di

diventare mamma, poco prima di partorire ho raggiunto il mio compagno a Roma ed

oggi ho un figlio di appena sette mesi, per il momento sto cercando fino all’ ultimo di

sfruttare il congedo di maternità, ma fra meno di un mese dovrò rientrare al lavoro,

quindi in Regione Lombardia.  Dovrò costringere il  mio compagno e mio figlio di

appena sette mesi a trasferirsi con me, lasciando tutto ciò che lo lega a Roma, i suoi

affetti  e le sue certezze, nell’ attesa, speriamo la più breve possibile, di riuscire a

tornare in Regione Lazio. Ad oggi ripongo la mia speranza in un unico concorso di

mobilità che è stato bandito ed espletato, quello per le Rems, l’ho superato, sono 111°



in graduatoria e dovrebbero chiamarne quindici prima di me.

Poco più di un anno fa è stato bandito un altro concorso per mobilità volontaria,

quello per il Policlinico Umberto 1, sono ancora in attesa che vengano fissate le date

per la selezione. Purtroppo a quanto vedo la stessa regione Lazio si sta muovendo

tanto ma in un'unica direzione, la stabilizzazione dei precari ; per quanto riguarda il

discorso mobilità siamo ancora in alto mare.

Tutto ciò ovviamente mi sfiducia anche perché se prima ero sola in questa battaglia e

di conseguenza più temeraria ,oggi siamo in tre e la mia più grande paura è che mio

figlio ne possa pagare le conseguenze.

Chiedo solo di poter tornare, per riprendere quella stabilità a cui auspico, per poter

continuare a sognare e progettare un futuro solido con la mia famiglia…in fondo non

credo di chiedere tanto!

A.A.



ANONIMO TSRM

Salve, sono A.A. un TSRM, che svolge il suo lavoro presso la ASL Umbria 1 dal

01/01/2017 e dal 16/04/2013 lavoravo a Milano presso il ASST Istituto Ortopedico G.

Pini-CTO, pur avendo la famiglia residente nella regione Lazio a Roma. Brevemente

racconterò  la  mia  esperienza  professionale:  ad  aprile  2013  non  mi  è  stato  più

rinnovato il contratto a tempo determinato dal precedente datore di lavoro, Il Campus

Bio-Medico, per aver subito tagli del budget alle prestazioni in convenzione con il

SSN,  quindi  minor  fatturato  che  ha  comportato  tagli  al  personale.

Contemporaneamente sono stato chiamato dall'allora A.O. G.Pini (oraASST G.pini-

CTO) per un incarico a tempo indeterminato essendomi classificato 6° al concorso

daloro espletato nel dicembre 2010. Non so se fosse stata una fortuna oppure no ma

ho scelto di accettare ed ho dovuto lasciare mia moglie incinta di 7 mesi a Roma, la

quale ha partorito a giugno mentre io ero a Milano. Poiché mia moglie lavora a tempo

indeterminato presso il Campus Bio-Medico e non poteva trasferirsi ho fatto appena

possibile, varie domande di mobilità volontaria ed assegnazione temporanea per

il ricongiungimento familiare ex art 42 bis D.LGS. 151/2001, così nel 2014 l'IFO,

la ex ASL RM E, e Il San Camillo Forlanini dimostrarono interesse ad accogliere

le domande, ma queste vennero rifiutate, dalla regione Lazio per la motivazione

che sarebbero state una spesa non giustificata al blocco del turn-over. Ad ottobre

2014 partecipai ad un bando di mobilità presso l'A.O. San Giovanni Addolorata ma

anche lì hanno chiamato i primi 5 (era per 4 posti ma uno ha rifiutato)  dopodiché

nulla si è più saputo. Nel dicembre 2014 ho avuto il secondogenito e mi sono visto



costretto a prendere un anno di aspettativa non retribuita e tutto il congedo parentale

disponibile, (retribuito al 30% i primi due mesi e poi non retribuito) per poter aiutare

la famiglia.  Dal 2015 al 2016 ho inviato varie domande sia di ricongiungimento

familiare che di mobilità volontaria alle varie ASL della provincia di Roma oltre

quelle  di  Latina  e  Rieti,  nonché  alle  aziende  ospedaliere  PTV,  Policlinico

Umberto I, Sant'Andrea, San Giovanni Addolorata e San Camillo Forlanini e la

risposta,  per coloro  che  mi  hanno  risposto,  è  stata  sempre che  non avevano

l'autorizzazione ad accogliere la domand dalla regione, perché la mia presa in

caricosarebbe stato un costo. Nel mio periodo Milanese tutti i week-end scendevo

in treno per poter stare il più vicino ai figli e la moglie, con un evidente spreco di

risorse economiche, avendo lasciatopraticamente due terzi dello stipendio in affitto e

treni o aerei. Ora scendo ogni due o tre giorni e la maggior parte della spesa è per il

carburante, l'auto, e l'autostrada. Ora mi chiedo a queste condizioni si può pensare

di  fare  una  famiglia?  Evidentemente  in  Italia  ildiritto  alla  famiglia  è  ben

enfatizzato dalla costituzione madebolmente difeso dalle istituzioni.

Cordiali saluti

A.A. 



INFERMIERA ANONIMA

Ciao a tutti, vi racconto la mia storia. Mi chiamo G., sono un'infermiera laurata nel

2009 in  un'universitá  romana, sono originaria  dei  castelli  romani.  Dico originaria

perchè  trapiantata  a  Siena  da  tre  anni  ormai.  Sono risultata  idonea  nel  concorso

bandito  dall'aous  nel  2011,  sono  stata  chiamata  a  febbraio  2014  e  ho  iniziato  a

lavorare un mese dopo. Ero entusiasta perchè, dopo aver lavorato per un'associazione

tramite partita iva per tre anni in una casa di cura convenzionata, finalmente avevo un

lavoro sicuro,  ma soprattutto socialmente utile, utile  per il  Paese e  per  i  cittadini

italiani e che mi avrebbe permesso di iniziare una vita in autonomia a 27 anni, tutto

sommato un grande traguardo per me. Certo, un po' lontano dalla mia famiglia, dagli

amici,  dal  mio  fidanzato  che  lavora  tuttora  a  Roma,  ma  ho  accettato  con  la

prospettiva del trasferimento, con l'idea di poter tornare a casa mia. In questi anni ho

provato diverse strade per tornare, ho iniziato cercando un cambio compensativo,

sembrava la via più veloce, ma siamo in tanti a voler scendere al sud e troppo

pochi a voler andare al nord. Ho inviato domande di mobilitá a diversi ospedali

romani (tra cui Umberto I, ptv, San Giovanni Addolorata, rmh) ma ho sempre

ricevuto risposte negative, se non il silenzio .Poi c'è stata mobilitá per l'spdc del ptv.

Mi sembrava di aver finalmente trovato il modo di tornare: eravamo pochi candidati e

immaginavo  che,  se  pure  non  fossi  stata  tra  i  primi,  sarei  almeno  risultata  in

graduatoria  perchè  per  un'azienda  attuare  una  procedura  di  mobilitá  è  comunque

dispendioso  e  il  ptv  aveva  posti  vacanti,  avrebbero  potuto  poi  inserirci  nel

dipartimento. Invece sono risultata tra i non idonei in seguito al colloquio . Io che



ho giá vinto il mio concorso anni fa, che sto cercando di tornare a casa mia, sono

stata bocciata ad un colloquio che dovrebbe essere solo conoscitivo. Dopo questa

esperienza, in cui avevo veramente creduto, ho iniziato a perdere le speranze. Ho

iniziato a pensare che mai sarei riuscita a tornare nella mia regione, a casa mia, che la

mia terra non mi voleva e che forse in fondo non mi meritava neanche. Ho rifatto il

concorso in Toscana nel 2015, tutto, apartire dalla prova preselettiva fino alla prova

orale e ora sono in graduatoria, di nuovo.Tutto per cercare di avvicinarmi un po',

vorrei arrivare a Grosseto perchè la linea del treno passa vicino alla sede di lavoro del

mio fidanzato e potremmo prendere una casa insieme a metá strada. Percorrere due

ore di strada ciascuno ogni giorno sarebbe un  sacrificio per entrambi,  ma almeno

potremmo stare insieme e iniziare una vita insieme come ogni coppia dovrebbe avere

il diritto di fare. Sí, perchè ora lui viene ogni week end, e io vado a Roma da lui su

ogni  riposo  ed  è  più  il  tempo che  passiamo  sull'autostrada  di  quello  che  stiamo

insieme. Per non parlare delle feste e delle ferie che passiamo in giro tra Siena, Roma

e le nostre rispettive famiglie come vagabondi. Vedo mia madre e mio fratello con il

contagocce. Mio fratello è nato pretermine ed ha delle difficoltá, abita con mia madre

e lei se ne prende cura come ogni madre fa con i propri figli.  Ma mia madre sta

invecchiando, arriverá il giorno in cui dovrò essere io a prendermi cura di entrambi, a

quel punto come farò? Li prenderò e porterò via da Roma anche loro? Tutto sommato

mi sembra di chiedere ciò che ogni donna desidera: poter iniziare una vita insieme

alla persona che ama, condividendo la vita quotidiana e poter stare vicino alla mia

famiglia di origine. Quello che chiedo è preparare la cena aspettando che lui torni dal

lavoro, svegliarmi ogni mattina con lui a fianco. Una vita normale. Invece quando mi



sveglio non c'è nessuno e la cena ho voglia a stento di prepararla per me. Tanti mi

dicono “bè intanto fate un figlio, cosí potete stare insieme”.  Finito il periodo della

maternitá cosa dovremmo fare? Passare le ore sull'autostrada in tre, anzichè in due.

Vedo le mie colleghe toscane e mi chiedo perchè loro ne hanno il diritto e noi no?

Perchè  loro  sono  state  fortunate  che  sono  nate  e  cresciute  in  Toscana  e  noi

romani  siamo stati  sfortunati?  Perchè  la  Toscana  ti  dá  la  possibilità  di  fare

quello che hanno fatto le nostre mamme e invece il  Lazio no? Il  Lazio ci  ha

messo in difficoltá e continua a farlo, prende provvedimenti sempre peggiori per

noi: con le ultime leggi stabilizzerá i precari, i lavoratori che sono rimasti a casa,

vicino ai loro affetti. Noi che abbiamo vinto concorsi, che lavoriamo giá da anni

e che aspettiamo una mobilitá siamo stati dimenticati dalla nostra regione.



INFERMIERA ANONIMA

Dopo l'ennesima delusione provo a scrivere queste righe che non verranno mai prese

in considerazione perché sono un semplice cittadino e un semplice lavoratore né ricco

e né con un cognome importante. ..mi presento sono B. D. infermiera specializzata

e con 5 titoli tra lauree e master ma non bastano per poter tornare a casa...ho 33

anni una vita di sacrifici uno stipendio da fame visto che devo pagare fior di soldi tra

tasse e affitti  per poter vivere in maniera dignitosa. ..non ho più amici a forza di

viaggiare sto perdendo la mia famiglia gli anni passano e non mi sto godendo niente

purtroppo. ..un posto pubblico preso con regolarità e dignità a Pordenone. .arrivare a

Firenze con le mie sole forze e cmq avere un turno che non mi permette di tornare dai

miei cari. ..mi sento tradita si tradita dal mio paese da un paese che credevo migliore

che volevo contribuire a migliorare un paese a cui ho creduto andando contro a tutto e

tutti. ..mi sono battuta per avere un posto nella ASL Rm H...risultato dicono che la

regione blocca le assunzioni. ..la verità tutti gli utenti non presentano le nostre come

la mia in questione domanda di mobilità presso la regione. ..non chiedo il posto di

lavoro me lo sono preso a Pordenone chiedo di rientrare visti colleghi che lavorano

ad Albano Laziale Genzano di Roma e altri presidi dei castelli romani precari da 11

anni ma non hanno mai e ripeto MAI sostenuto un concorso pubblico. .sono entrati

grazie a pagamenti o raccomandazioni. ..il bel paese va avanti per corruzione e non

per meritocrazia.

..delusa amareggiata ma non riesco a non svolgere più questo lavoro ..non posso

cambiare sia per la mancanza di altri impieghi sia per rispetto a me stessa che ho



faticato tanto per cercare di ottenere il giusto con il giusto. ..mi è stato negato.

Personaggi della politica locale (sindaci ex e attuali, direttori di asl rm h, avvocati poi

spariti)che  ti  promettono  di  farti  tornare  solo  per  avere  voti  in  più  alle  elezioni

regionali. ..roba da pazzi.

Se solo ci mettessimo tutti nella condizione di essere coscienti  che siamo tutti

uguali ma con ruoli diversi e che siamo tutti di passaggio forse ci si aiuterebbe

con più umiltà e umanità invece di ragionare per "potere" che si assume e ci

viene dato chissà per quale motivo. ..

Credo alla mia professione, credo ai miei malati..credo ad una sanità migliore. .non

credo più alle istituzioni alla meritocrazia e al bel paese. .non mi è stato concesso di

tornare a casa a me come a tutti gli infermieri sequestrati lontani dai loro cari. ..per

risparmiare sulla  sanità non è questo il  modo e per avere fiducia al futuro non è

certamente così che la si ottiene. 

Scrivo tra la rabbia, le lacrime e la consapevolezza che a nessuno interessa di leggere

e figuriamoci di rispondere con provvedimenti concreti.  .per dei poveri disgraziati

destinati a prendersi cura degli altri senza far sapere al mondo che i primi a stare male

siamo proprio noi infermieri B. D. un'infermiera onesta! !...questo quanto scrivevo 2

anni  fa  e  ovviamente  le  cose  sono  andate  evolvendosi  sempre  peggio...sblocco

turnover tanto decantato e mai sottoscritto, commissariamento finito o no mai

dichiarato ufficialmente, precari stabilizzati da altre graduatorie fuori regione e

non hanno mai alzato palmo anzi subito il lavoro sotto casa, un art.30 dgls 165

mai preso in considerazione sempre con mille se e mille ma pur di non accettare

le proposte degli "esiliati" una 104 in mano con un famigliare morente a cui non



posso dedicare gli ultimi respiri, a proposito si accettano trasferimenti solo in

ambito regionale..cazzata è una legge internazionale e tale andrebbe interpretata

non che ognuno faccia  ciò  che  vuole,  una famiglia  che non  mi  posso costruire

facendo la zingara, amici...  gli  unici amici sono solo i miei colleghi fuori regione

come me che mi  comprendono e mi  danno la  forza di  andare avanti,  un sistema

sanitario  organizzativo  che  se  ne  frega,  un  ministro  Lorenzin  che  tutela  le

donne... ..sono  una  donna  e  non  sono  tutelata  neppure  come  singolo  cittadino

lavoratore,  non  si  sta  chiedendo  il  posto  di  lavoro,  acquisito  con  sacrificio  e

conregolarità, non dico non sia giusta la politica di stabilizzare ecc..dico e chiedo

vengano  rispettati  i  patti...mobilità  ,  concorsi,  stabilizzazioni  ,ma  non  a  livello

regionale ma extraregionale... e direi piuttosto in fretta.

D.B.



ANONIMA TSLB

Mi chiamo M. P. M sono un tecnico di laboratorio biomedico ho 29 anni e da quasi

sei anni non vivo più nella mia amata città, Roma. La mia è stata una scelta seppur

obbligata fatta con grande entusiasmo perché ingenuamente speravo dopo uno, due al

massimo  tre  anni  di  poter  tornare  a  vivere  vicino  i  miei  cari. Procediamo  con

ordine…Durante il periodo dell’Università mi sono sempre più appassionata a questo

bellissimo mestiere e non vedevo l’ora di conseguire il Titolo Accademico per poi

poter proseguire gli studi e raggiungere quello che era il mio fidanzato di allora a

Trieste. Mi sembrava tutto perfetto 24 anni, una laurea in tasca, la convivenza e un

bel bimbo in arrivo. Ma la mamma inizia a stare male. Inizio a fare su e giù come

posso treno, aereo, macchina e andare via ogni volta con mille pensieri senza sapere

quando sarei potuta tornare, con il pensiero fisso a lei, la paura di ricevere brutte

notizie, il senso di colpa di non esserci mai. Tralasciando il periodo di sconforto nel

quale non trovavo un lavoro decente finalmente ottengo il  mio primo incarico: mi

viene affidato in toto il laboratorio di ricerca della Cardiologia di Trieste, un impegno

importante, faticoso e ricchissimo di soddisfazioni che porto avanti per quasi tre anni

ma ahimè il co.co.co che avevo non si sarebbe mai potuto trasformare in un tempo

indeterminato (eh sì qui si deve superare un concorso pubblico per essere assunti!).

Così aspetta e spera finalmente in Friuli viene bandita una mobilità e poi il concorso.

Inizio a studiare di notte per sei mesi. Lavoravo tutto il giorno e il mio bimbo, si

addormentava iniziavo a studiare SEMPRE.  Io il concorso dovevo vincerlo perché

era  il  mio  unico  appiglio  per  poter  tornare  a  casa. E’ stata  molto  dura  ma  “la



meridionale”  come  mi  chiamano  qui  quel  concorso  lo  ha  vinto.  Essendo  una

graduatoria regionale finisco (tanto piove sempre sul bagnato) a lavorare ad Udine e

per noi inizia un altro calvario.  Percorro 190 km al giorno per andare e tornare

dal  lavoro,  spendo  un  terzo  dello  stipendio  per  andare  a  lavoro  e  in  più  la

gestione  familiare  si  è  notevolmente  complicata.  Quindi  tra  spese  di  viaggio,

babysitter varie ed eventuali nonostante le fatiche lavoro per la gloria. E’ dura essere

soli in una città che non è la tua, è durissima crescere un figlio senza avere l’appoggio

dei nonni, dover lasciare il tuo bimbo con un estraneo perché sei costretto ad andare a

lavorare, abbiamo cambiato 3 babysitter in 4 anni. Sono stufa di non esserci mai per

la mia famiglia, mia madre per fortuna è ancora tra noi ma il tempo passa per i

miei genitori e se un giorno dovessero avere bisogno di me? E se mio fratello

dovesse aver bisogno di me? E se io dovessi avere bisogno di loro? Perché devo

crescere un figlio privandolo dell’ amore dei nonni?

Mio figlio non ha idea di cosa voglia dire passare una domenica in famiglia, mio

figlio vede i nonni ogni 4 mesi… per noi ogni giorno è uguale ad un altro siamo

entrambi  turnisti  e  siamo costretti  a  fare  ognuno  il  turno  contrario  dell’altro  per

cercare di stare almeno a turno più tempo possibile con il nostro bambino. I nostri

sacrifici  verranno  mai  ripagati? Noi  non  staremo  a  guardare  mentre  si  gisce

nell’illegalità più totale. Noi ci siamo fatti la valigia e siamo partiti e il posto lo

abbiamo guadagnato con fatica e sudore e io mi chiedo ancora se sono idonea a

lavorare in una regione che non è la mia, con conoscenze di nessun tipo, perché

non merito di lavorare a casa mia? Perché devo stare a guardare chi non ha

neanche la minima idea di come si svolga una procedura concorsuale (perché



non è mai uscito neanche dal G.R.A) ricoprire il MIO posto? Se penso agli anni

che sonovolati da quando ci siamo trasferiti mi sento male, perché mi è stato rubato

tempo prezioso della mia vita perché io questi sei anni li ho passati ripetendomi ogni

singolo giorno che sarei tornata a casa.

Il  mio  entusiasmo  adesso  si  è  trasformato  in  rabbia  e  sfiducia  totale  verso  le

istituzioni.


