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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 27/09/2019 

 
Prot. N. 91/STN/2019   
        

 
Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  
 

Esimio Direttore Sanitario PO Nocera  
ponocera@pec.aslsalerno.it  

 
  

 

 
Oggetto : esternazioni direttore sanitario Nocera. 

Egregi Direttori, 
abbiamo avuto modo di apprezzare, (eufemismo), le esternazioni rese dal direttore sanitario del PO Umberto I 
di Nocera circa la questione dei lavoratori adibiti a funzioni diverse da quelle di appartenenza, dichiarazioni 
meritevoli di ben altre attenzioni, non ultima quella giudiziaria. 
Entrando nello specifico il direttore Giordano ritiene “false e confusionarie” le affermazioni rese dalla 
scrivente OS rispetto alla tematica sopra emarginata, e continua affermando che “Il termine imboscati è errato 
perché presuppone che ci siano delle persone che non facciano nulla. Qui lavorano tutti, al massimo fanno 
una cosa diversa dalla qualifica che hanno”. 
Continua lo stesso affermando che solo 4 sono gli infermieri distaccati negli uffici, che se dovessero rientrare 
in corsia avrebbe bisogno di amministrativi per sostituirli, che il Nursind ha dichiarato falsità circa il personale 
attribuito alla direzione sanitaria. 

Si badi bene che il virgolettato è ripreso pari pari dall’organo di stampa che lo ha pubblicato. 

Ebbene dinanzi a tanta protervia, e a tratti contraddizione da parte del direttore sanitario di Nocera, non 
possiamo rimanere inermi ed essere tacciati di menzogna, e quindi, per l’ennesima volta, andiamo a spiegare 
bene, anche a chi è duro di comprendonio, quale sia la posizione del Nursind in ordine alla questione ed alle 
dichiarazioni sopra riportate: 

 Innanzi tutto il termine imboscati non è mai stato utilizzato dal Nursind sulla nota di denuncia che ha 
fatto inalberare il direttore di Nocera, cosa per la quale la sua affermazione è falsa e tendenziosa e 
meritevole di rigetto al mittente; 

 Quando il direttore sanitario di Nocera ci bolla come falsi e confusionari, bene farebbe a rileggere le 
sue stesse dichiarazioni per le quali ammette che ” … omissis, Qui lavorano tutti, al massimo fanno 
una cosa diversa dalla qualifica che hanno”. Delle due l’una o il direttore si è confuso nelle 
dichiarazioni rese alla stampa o non conosce bene le regole che governano il pubblico impiego, che 
recita appunto che il lavoratore vada adibito alle mansioni e/o funzioni per il quale è stato assunto; 
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 Quando dichiara che per spostare i 4 dipendenti impiegati fuori ruolo negli uffici, l’ASL dovrebbe 
assegnargli degli amministrativi dimentica, o fa finta di farlo, che l’ASL Salerno proprio per correre 
in soccorso delle tante attività amministrative che si svolgono in quel DEA ha provveduto ad assegnare 
al DEA nocerino ben 8 unità di personale amministrativo, cosa confermata dal Direttore del Personale 
in data odierna a margine di una riunione della delegazione trattante. In definitiva altra falsa 
affermazione. E siamo a due. 

 Vogliamo inoltre ricordare che all’atto della prima ricognizione, i cui risultati furono partecipati alla 
RSU aziendale e quindi alle OO.SS., il direttore sanitario di Nocera indicò ben 12 unità di personale 
utilizzato al di fuori del profilo di appartenenza, mentre oggi ne indica solo 4 cosa che fa sorgere 
spontanea la domanda sul quando abbia fornito le indicazioni in maniera errata, ieri od oggi? Appare 
chiaro che qui i confusi non siamo noi, ma altri. E siamo a tre. 

 Allorchè il direttore di Nocera dichiara che il Nursind ha detto falsità circa il personale che è stato 
additato alla direzione sanitaria, nel mentre risulterebbe assegnato agli uffici tecnici, farebbe bene a 
dare un’occhiata ai tabulati aziendali e a dove vengono assegnati detti lavoratori, cosa che per inciso 
poco interessa alla scrivente in quanto mai ci siamo sognati di additare detti lavoratori come 
“imboscati”, termine da lui utilizzato e non da noi, bensì abbiamo segnalato all’azienda posizioni a 
nostro parere difformi chiedendole di verificarle in quanto “non depositari della verità”, cosa che 
ribadiamo nell’attesa di ricevere dall’ASL Salerno la relazione effettuata sull’argomento che di certo 
sarà più esaustiva e pregnante rispetto alle esternazioni del direttore sanitario di Nocera. 

Chiudiamo con la considerazione che si spera serva a dipanare i dubbi e le incertezze di ognuno, ovvero il 
Nursind non è contrario alla presenza di infermieri nelle direzioni sanitarie atteso che solo attraverso l’unione 
di più competenze specifiche si possa raggiungere un risultato migliorativo delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti e dell’offerta sanitaria per i cittadini (si pensi alle innovazioni tecnologiche legate a determinati 
settori lavorativi che andrebbero utilizzate da tanti infermieri), solo che ribadisce che se ne debba 
regolamentare il numero e le modalità di accesso che tra l’altro sono normate dalla Legge e dal Contratto di 
Lavoro, cosa che anche il Segretario Nazionale Nursind ha ben esplicitato alle televisioni locali non più tardi 
della giornata di ieri (ma questo al direttore sanitario di Nocera è sfuggito). 

Quindi alla luce di quanto esposto invitiamo il direttore sanitario a chiedere scusa alla scrivente organizzazione 
di cui ha travisato il pensiero e le azioni, e chiediamo alla Direzione Generale se è lecito che un dipendente 
possa gettare fango attraverso i media su soggetti che nulla hanno a che vedere con la sua sfera d’azione. 
Diversamente, se tali scuse non fossero rese nell’immediato, adiremo le vie legali contro il direttore di Nocera 
per la tutela del buon nome e dell’immagine del Nursind Salerno. 

Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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

 


