NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 22/09/2019

Prot. N. 90/STN/2019

Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it
E, p.c.
spett.le RSU ASL Salerno
rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto : Personale utilizzato in attività non proprie del profilo di appartenenza – Considerazioni.
Egregi Direttori, Egregio Presidente RSU ASL Salerno,
la scrivente OS ha avuto modo di valutare attentamente il contenuto del comunicato stampa edito dal
Coordinatore dell’Area Nord, sig. Alfonso Della Porta, con il quale si dissertava sulla problematica
dei dipendenti utilizzati in mansioni non proprie al profilo per il quale sono stati assunti.
Invero ricorderete facilmente che questa OS ha da sempre denunciato tale fenomeno senza mai
attaccare i dipendenti in questione, di cui riconosce in taluni casi l’eccellenza nel compito loro
assegnato.
Corre l’obbligo però far notare che le attuali disposizioni legislative, oltre che lo stesso CCNL sanità
del 21 maggio 2018, firmato anche dalla CISL, non permettono tale utilizzo del personale, a meno
che non ricorrano le motivazione di salute che, debitamente accertate dalla COMMISSIONE
MEDICA REGIONALE, e non certamente dal Medico Competente a cui compete unicamente
l’idoneità alla mansione svolta o da svolgere, permettano quindi l’utilizzo in altri settori anche non
assistenziali.
Per quel che concerne il personale tecnico che non potrebbe più svolgere la sua funzione a causa del
venir meno dell’ambiente lavorativo in cui operava, vogliamo sommessamente far notare che gli
stessi si potessero ricollocare agevolmente in altri ambiti tecnici e certamente non in ambiti
amministrativi, chi non condivide tale impostazione, evidentemente, o è in parte interessato o è in
mala fede, atteso che la gestione della cosa pubblica investa tutti gli attori dei vari processi
assistenziali, tecnici ed amministrativi.
Il tutto nel pieno rispetto delle regole.
Di quelle che esistono e non di quelle che si vorrebbero attuare.
Detto ciò, si vuole rimarcare che l’azione posta in essere dal dott. Lupo, dirigente del N.O.C. centrale,
sia stata al momento precisa e puntuale rispetto ai territori che ha avuto modo di esaminare, cosa per
la quale ci si attende un dettagliato report da parte di codesta spett.le ASL Salerno in modo che sia
fatta luce in maniera definitiva sul fenomeno.
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Corre l’obbligo però rimarcare che alla scrivente risulti effettuato il sopra citato controllo alle zone
aziendali del centro – sud, nel mentre non abbiamo notizia di controlli avvenuti nell’area nord, che
auspichiamo avvengano con le stesse modalità e con la stessa solerzia finora intraprese.
Vogliamo ricordare che il Nursind Salerno, con nota n. 39/STN/2019 del 16.04.2019, abbia indicato
alle SS.LL.II. diverse potenziali posizioni anomale che ad ogni buon conto andiamo a riproporre:

DS 60 – NOCERA INFERIORE (26)

D.S. 61 ANGRI - SCAFATI
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D.S. 62 PAGANI - SARNO

D.S. 63 CAVA DE TIRRENI - COSTA D’AMALFI

D.S. 66 SALERNO
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P.O. MAURO SCARLATO - PAGANI

P.O. MARTIRI DI VILLA MALTA – SARNO
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P.O. UMBERTO I – NOCERA INFERIORE
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P.O. PAGANI

Il tutto per 169 posizioni da ricontrollare.
Si badi bene che il Nursind non si ritiene depositario della verità, ma invita unicamente a controllare
quanto sopra evidenziato, avvalendosi del diritto civico della denuncia, e non di quello della
diffamazione per come inopinatamente ipotizzato dal Coordinatore dell’Area Nord della CISL.
Tornando alle dichiarazioni inserite nel comunicato stampa dal Coordinatore dell’Area Nord della
CISL, vogliamo far notare che la dichiarazione resa circa la fattispecie per cui se il sistema non è
ancora crollato è anche per merito di queste figure che hanno garantito i LEA, non risulti aderente
alla realtà aziendale in quanto i LEA siano inseriti nelle attività assistenziali e non certamente in
quelle amministrative, fermo restando che le due aree si completino a vicenda.
Facciamo comunque notare che il Coordinatore dell’Area Nord della CISL nel suo comunicato abbia
parlato di una carenza di circa 495 unità di lavoratori a vario titolo individuati.
Che coincidenza !!! E’ lo stesso numero di persone adibite e mansioni non proprie del profilo di
appartenenza che il Nursind ha individuato in tutte le articolazioni aziendali nelle varie note inviate
alla direzione strategica.
Delle due l’una, o abbiamo ragione entrambi o siamo diffamatori entrambi. Non c’è via di scampo
egregio Coordinatore dell’Area Nord della CISL.
Chiudiamo, rispondendo all’accorato appello del Coordinatore dell’Area Nord della CISL secondo il
quale “se tutte le forze sindacali confluissero a favorire il processo in tal senso anziché screditare
inopinatamente i lavoratori”, ricordando ad egli e a tutte le forze in campo che il Nursind Salerno da
sempre si sta battendo per l’emanazione di un concorso unico provinciale che vada a tamponare tutte
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le figure necessarie all’ASL Salerno ed all’AOU Ruggi, ma il tutto deve obbligatoriamente passare
da un’attenta disamina del fabbisogno triennale del personale che, per essere il più possibile aderente
alla realtà, necessità di una rivisitazione di tutte le posizioni lavorative ad oggi operanti.
Ecco cosa fa il Nursind. Cerca di dare lavoro stabile a tanti giovani e a tanti lavoratori che non
riescono a tornare nelle loro terre d’origine.
Le diffamazioni e le elucubrazioni mentali le lasciamo ad altri.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

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