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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 27/12/2021 

Prot. N. 113/STN/2021   

Esimio Direttore Sanitario PO San Luca Vallo 

povallo@pec.aslsalerno.it  

 

e, p.c.  

 

Esimio Direttore Generale ASL Salerno  

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it   

 

Esimio Capo Dipartimento Area Critica 

f.chiumiento@aslsalerno.it   

 

Esimio Commissario Emergenza Covid 

m.polverino@aslsalerno.it  

 

 

Oggetto : riattivazione reparto covid PO San Luca di Vallo della Lucania. 

 

 La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza, ancora una volta, per le vie brevi che la S.V.I. 

stia riallestendo il reparto Covid presso i locali del secondo piano del nosocomio. 

 Corre l’obbligo osservare come la correttezza istituzionale mostrata dalla scrivente segreteria durante tutto il 

periodo pandemico non sia stata minimamente presa in considerazione, tanto da escluderla completamente dai processi 

riorganizzativi che insistono nel presidio. Evidentemente in qualcosa abbiamo sbagliato. 

 A tal fine, onde evitare gli eventuali errori commessi nel passato prossimo, considerato che la riattivazione del 

reparto Covid incida notevolmente sui livelli assistenziali dell’ospedale, peraltro già di molto rimaneggiati, e 

considerato che qualsivoglia variazione dell’organizzazione del lavoro debba essere fonte di informativa preventiva nei 

confronti delle organizzazioni sindacali, a norma dell’art. 4 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018, si chiede di essere 

immediatamente convocati, stante l’attuale velocità con cui tale allestimento stia procedendo, entro e non oltre la 

giornata di martedì 28/12/2021. 

 Ricordiamo infine che il DEA di I Livello Vallo – Agropoli si sia già dotato di un reparto Covid, peraltro più 

che efficiente, cosa per la quale la riattivazione di che trattasi, oltre ad essere ridondante, sia foriera di rischi in primis 

per il personale e di poi per tutta la popolazione cilentana. 

 Si ravvisa che nella malaugurata ipotesi di non ricevimento della presente, saremo costretti ad attivarci per l-

evidente violazione dei rapporti sindacali a norma dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 
  
 Cordiali saluti, 

 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

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