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COMUNICATO UFFICIALE ELEZIONI RSU 2022 

Cari amici e colleghi, 
si sono da poco concluse le RR.SS.UU. nell’ASL Salerno e nell’AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, appuntamento 
importante e da tanti di noi atteso per verificare e monitorare il buon andamento del nostro movimento. 
Innanzi tutto, un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno votato e supportato, poi subito dopo alle donne 
ed agli uomini che ci hanno messo la faccia, ossia candidati, scrutatori, membri di commissione e tutta la segreteria. 
Nessuno escluso!!! A loro diciamo che questo risultato non rappresenti un punto di arrivo, bensì un punto di partenza 
verso nuovi ed impegnativi traguardi. 
E questo buon andamento è stato certificato dagli elettori che ci hanno dato fiducia e premiato per la nostra coerenza, 
sempre tesa a difendere i diritti dei lavoratori, della legalità e della trasparenza, valori che ci hanno sempre 
contraddistinto dagli altri e che sempre lo faranno. 
Possiamo quindi ritenerci più che soddisfatti di quanto raccolto in questa ultima tornata elettorale, difatti nel computo 
generale il Nursind Salerno passa dai 186 voti totali ottenuti nelle due aziende salernitane nel 2015, ai 193 del 2018 
fino ad arrivare ai 475 voti raccolti quest’anno, con un incremento percentuale del + 146,11 %, segno evidente di una 
crescita costante che ha premiato la dirigenza Nursind per il lavoro svolto in questi anni. 
In particolare, si è avuto il passaggio di 139 voti ottenuti nell’anno 2018 presso l’AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, agli attuali 274 voti con un incremento del 97,12% ed il passaggio da due a quattro delegati nella RSU. Per 
quanto riguarda l’ASL Salerno, si è passati dai 54 voti del 2018 ai 201 di quest’anno con un incremento del 272,22 % ed 
il passaggio da un delegato a due delegati nella RSU. 
Numeri freddi ed incontrovertibili che indicano chiaramente che la strada intrapresa sia quella giusta e quella da 
continuare a perseguire con pervicacia e costanza. 
Tante sono le sfide che ci aspettano, ma  in un sistema di rappresentanza dei lavoratori su base proporzionale pura, 
non mancheremo di far sentire la nostra voce sempre e comunque nell’interesse collettivo dei lavoratori, in primis 
infermieri ed operatori sanitari, su temi scottanti e mai risolti fin dalla nascita, nell’oramai lontanissimo 1995, delle 
attuali aziende sanitarie salernitane, che hanno poi visto succedersi varie tipologie di RSU che in comune hanno avuto 
la più completa inconsistenza rispetto ai diritti dei lavoratori, e che noi ci apprestiamo a contrastare e debellare anche 
con iniziative forti, senza sconti ed inflessibili. 
Tanto è il lavoro che ci aspetta dicevamo, ma i cinque punti su cui focalizzeremo la nostra azione saranno: 
 
1. Progressione economica orizzontale per tutti gli aventi diritto 
2. Regolamento sulla mobilità o revisione di quello esistente all’AOU di Salerno 
3. Regolamento sull’assegnazione degli incarichi professionali e miglioramento di quello già deliberato all’AOU di 

Salerno 
4. Politiche di reclutamento del personale e stabilizzazioni 
5. Istituzione della dirigenza infermieristica 

 
In alcuni casi, abbiamo lavori in corso già avviati anche se ancora da definire alla perfezione, in altri partiamo da zero 
proprio in virtù di quella inconsistenza innanzi detta e tutta da ascriversi a chi per anni ha avuto la maggioranza in RSU 
e nulla ha fatto a favore dei lavoratori, anzi, come ben illustrano le cronache recenti, ha utilizzato posizioni di privilegio 
a tutto vantaggio dei loro associati e nel maggior disprezzo di tutti gli altri lavoratori non “allineati”.  
Anche questa è una partita tutt’altro che conclusa e che porteremo a conclusione nel rispetto della legalità e della 
trasparenza. 
Noi ci siamo e ci saremo. Sempre Forza Nursind. 
 

Il Segretari Territoriale Nursind Salerno 

Biagio Tomasco 
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