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Salerno, lì 15/08/2019 

Prot. N. 88/STN/2019      

                                                                       

     

 
 

Esimio Commissario Straordinario AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Esimio Commissario SanitarioAOU Ruggi 

direzione.sanitaria@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Esimio Commissario Amministrativo AOU Ruggi 

dir.amm @pec.sangiovannieruggi.it  

 

  

 

Oggetto : problematica coordinamenti AOU “Ruggi”. 

 

La scrivente OS ha avuto modo di valutare le esternazioni di un rappresentante di una nota sigla 

sindacale apparse sugli organi d’informazione in data odierna e deve, anche se a malincuore, rilevare 

che le stesse siano fondate su un’errata interpretazione di quanto esplicitato dalla segreteria aziendale 

del Ruggi all’ultima riunione di delegazione trattante con la parte pubblica. 

Quindi, nel tentativo di riportare pace e serenità, siamo a chiarire che mai il Nursind Salerno abbia 

chiamato “abusivi” i coordinatori facente funzione che insistono nelle varie articolazioni dell’AOU 

“Ruggi”, e di cui si riconoscono le indubbie capacità manageriali e professionali, cosa peraltro 

riscontrabile da un’attenta lettura della nota sopra emarginata, bensì ha dichiarato “abusive” le 

procedure con le quali gli stessi siano stati nominati ad opera di dirigenti che non ne avevano titolo 

alcuno, e tanto non per intima convinzione del Nursind Salerno, bensì per diretta discendenza di ben 

due disposizioni aziendali, la 1381 del 25/03/2014 a firma dell’allora Direttore Generale Viggiani, e 

la bozza di regolamento inviata alle OO.SS. dall’allora Direttore Amministrativo Florenzano che 

all’art. 4 comma 2, vietavano le nomine dei cosidetti facente funzione. 

Il Nursind Salerno altro non ha fatto, fa e farà che chiedere l’immediata applicazione di quanto 

previsto al Capo II art. 14 del CCNL 21 maggio 2019, che pur non avendo firmato per le note 

riflessioni operate dal livello nazionale, resta comunque il riferimento normativo a cui tutti, sopratutto 

le OO.SS. che lo hanno firmato, si devono conformare. 

Spiace dover constatare che sugli organi di stampa si sia data enfasi alla cosidetta polemica instaurata 

dal Nursind Salerno sulla questione, che tutto è tranne che una polemica, bensì un punto 

programmatico della nostra segreteria che è stato abbondantemente ed esaurientemente illustrato alla 

Direzione Strategica in occasione dell’incontro conoscitivo avvenuto tra le parti. 

Quindi, lo sottolineiamo, nessuna polemica e nessuna lite da parte del Nursind Salerno, quelle le 

lasciamo ad altri. 
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Piuttosto interveniamo su una vicenda che sta risultando completamente fuori controllo, ovvero la 

nomina dei facente funzione, che essendo deputata alla direzione strategica ed alle sue articolazioni, 

sta venendo vicariata dai responsabili di unità operativa, i quali nominano in maniera arbitraria ed 

abusiva i sostituti senza preoccuparsi di verificare se all’interno dell’UO da loro diretta vi siano o 

meno altre professionalità in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, onde evitare 

contestazioni che alla fine sfociano in una lotta tra poveri l’un contro l’altro. 

Altro aspetto della questione sollevato a mezzo stampa è che questi coordinatori facente funzione 

vadano a vedersi decrementato il loro stipendio mensile a causa della mancata rotazione su due o tre 

turni, ebbene la ratio del nostro intervento era proprio quella di evirttare disagi anche economici a 

queste persone che, attraverso un concorso pubblico, avrebbero potuto vedersi assegnare tanto la 

funzione di coordinamento, quanto la relativa remunerazione economica. 

Cosa che siamo certi sia condivisa da tutte le forze sindacali, a meno che qualcuno non pensi che 

dette posizioni si debbano sanare senza passare attraverso le procedure innanzio dette, procedure che 

espletate nella massima trasparenza, mettrebbero in condizione tutti coloro che ne hanno i titoli di 

poter vedere valorizzata la loro esperienza ed il loro curriculum formativo. 

Chiudiamo chiosando sull’opportunità o meno del segretario aggiunto del Nursind che svolge 

funzioni di coordinamento e che  per coerenza dovrebbe dimettersi, ebbene proprio a margine 

dell’incontro conoscitivo di cui si è accennato innanzi, lo stesso si è messo a disposizione 

dell’azienda, come peraltro già fatto più volte, in quanto ritenga la sua posizione non regolare. 

Non ci risulta invece che altri sindacalisti occupanti finanche posizioni organizzative, oramai non più 

espletate, abbiano fatto altrettanto. Ecco, per coerenza, tutti dovrebbero agire nella stessa maniera 

senza innalzarsi a censori o difensori della legalità. 

Tutti dovremmo ambire  allo stesso obiettivo, quello del concorso per l’assegnazione delle funzioni, 

che darebbe la possibilità a tutti di essere nominati in maniera corretta. 

Questo è quello che si è chiesto. Non altro. 

Vediamo chi condividerà questa impostazione. 

 

Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 
(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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