NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 15/03/2020

Prot. N. 41/STN/2020
Egr. Capo Dipartimento Cardio Toraco Addominale
Dott. G. Accarino – info@pec.sangiovannieruggi.it
E, p.c.
Egr. Commissario Straordinario Ruggi
direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it
Egr. Sub Commissario Sanitario Ruggi
direzione.sanitaria@pec.sangiovannieruggi.it
Egr. Responsabile Ufficio SITRA Ruggi
segreteriasaiot@sangiovannieruggi.it

Oggetto : Vostra nota al Dipartimento cardio toraco addominale.
La scrivente OS ha avuto modo di leggere attentamente la nota di cui all’oggetto, dopodiché non
può che profferire che una parola : DISDICEVOLE !!!
MAI nel corso della nostra attività sindacale abbiamo assistito ad una cosa tanto sgradevole tanto
sotto il punto di vista professionale, che umano.
Probabilmente egregio Direttore, Lei non sa con quali professionisti, seri e preparati, ha a che fare,
quindi ve lo diciamo noi:”lei ha a che fare con il fior fiore dell’AOU Ruggi, ma evidentemente non ha né il
polso né il carisma per guidare e governare tale gruppo di eccellenze, cosa per la quale le consigliamo di fare
un rapido dietro front e rassegnare le sue dimissioni, quale gesto di ultimo sussulto di dignità”.
Pare veramente strano che solo ora si accorga che il lavoro nel suo dipartimento sia “estremamente
gravoso e stressante”, eppure le avvisaglie nel corso degli anni ci sono state, e sono state debitamente
segnalate dalla scrivente senza che lei dall’alto della sua sensibilità si sia minimamente impegnato a
verificarne la fondatezza.
Ora ci dica, non è che il personale del suo dipartimento sia nello stato di ansia da lei rilevato solo
ed unicamente per le motivazioni intrinseche legate al COVID 2019 ovverosia la mancanza di chiarezza su
protocolli, percorsi e D.P.I.?
Tutto questo le competeva in qualità di Datore di Lavoro delegato, a cui è affidata l’integrità psico
– fisica del personale a lei affidato.
Lei ha fallito nella sua missione. Si dimetta.
I Delegati RSU – RSA NURSIND RUGGI
Fabio Giancane – Picariello Pasquale –
Longo Giuliano – Rossi Giovanni –
Gatti Luigi – Pallavicino Armando –
Cosimato Mario

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco
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