
 

C.F. 94048360658   -   Via Manzella, 11 cap 84127  -  Salerno (SA)  -  tel./fax 089 – 2866824 
Cell. 346 – 1073644  -  E mail  salerno@nursind.it    PEC  salerno@pec.nursind.it 

NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 26/10/2019 

 

Prot. N. 97/STN/2019   

        

  

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 

Esimio Direttore Sanitario ASL Salerno  

direzionesanitaria@pec.aslsalerno.it  

 

Esimio Direttore Amministrativo ASL Salerno 

direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it 

 

Esimio Direttore SGRU ASL Salerno 

personale@pec.aslsalerno.it 

 

Esimio Capo Dipartimento Materno Infantile 

s.ronsini@aslsalerno.it  

 

Oggetto : sollecito scorrimento graduatoria ostetriche.       

 
 La scrivente OS ha già evidenziato in passato, con due differenti note, la n. 36/STN/2019 del 09/04/2019 e la n. 

56/STN/2019 del 30/05/2019, che ad ogni buon conto si intendono qui integralmente riportate, la problematica della 

carenza di personale ostetrico nelle varie UU.OO. del Dipartimento Materno Infantile. 

 Ad oggi tale problematica non risulta essere assolutamente eliminata, seppur in costanza di regolare graduatoria 

di mobilità, ed anzi risulta ancor più aggravata dalla presenza di personale interinale che, per come disposto nella 

deliberazione 301 del 08/04/2019, sarebbe dovuto già essere stato sostituito con personale afferente alla graduatoria di 

cui innanzi, il tutto a far data dal 08/10/2019, considerato il termine temporale di mesi sei inserito nella delibera 301 del 

08/04/2019 e dalla stessa definito inderogabile. 

 Da tanto corre l’obbligo rimarcare che non sia stata fornita alla scrivente alcuna informativa circa l’andamento 

delle procedure di reclutamento, cosa abbastanza grave considerato che il personale afferente alla ditta Lavorint avrebbe 

dovuto essere sostituito dal personale inserito utilmente nella graduatoria di mobilità. 

 Ancor più grave è la situazione per cui il personale interinale, per voci raccolte in tutti gli ambienti di lavoro, sia 

soggetto alle intimidazioni ed ai ricatti di soggetti non meglio definiti pur di poter lavorare. 

 Riteniamo non più procrastinabile tale situazione che vede fortemente danneggiate le ostetriche utilmente inserite 

in graduatoria, cosa per la quale si chiede l’immediato scorrimento della stessa in tempi rapidi, oltre alla pubblicizzazione 

trasparente di tutte le  operazioni di  reclutamento e  di dismissione della fornitura di personale interinale ad oggi in essere.

  

  

Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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