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Al Direttore Generale ASL SALERNO. 

Al Direttore Sanitario ASL SALERNO. 

Al Responsabile F.C. Personale ASL SALERNO.  

Al Medico di Presidio, dott. Minervini. 

Al Presidente della RSU ASL SALERNO.  

 

Oggetto: riscontro vostra nota PG/2017/ 128753 del 31/05/2017, 

trattative locali per applicazione accordi ed articolati di C.D.I., trattative 

decentrate per la stipula di accordi, differenze ed incongruenze, diffida. 

 

Diversi giorni fa, il dott. Minervini ha convocato presso la D.S. del Presidio Ospedaliero di Battipaglia 

tutte le OO.SS. di Comparto per comunicare alle stesse – nell’ambito del diritto alla informativa 

sindacale -  atti organizzatori propri anche al fine di intavolare una formale trattativa su di una 

riorganizzazione da ipotizzarsi nel breve periodo per il Presidio Ospedaliero di Battipaglia. Nella 

riunione in parola, prima di una serie secondo il Dirigente, ci si aggiornava ad una nuova riunione che 

sarebbe dovuta svolgersi qualche giorno più tardi e che di fatti non è stata mai più espletata.  

In data 31 maggio u.s., viene emanata una nota (citata in oggetto) dal dott. Minervini che 

qualificandosi come Direttore Medico di Presidio - unilateralmente e non avendone secondo noi le 

competenze -  interpreta disposizioni e leggi ed annulla di colpo trattative di rilevo decentrato 

tuttora in corso con la ASL, disponendo una nuova organizzazione sul personale turnista in tema di 

orario di lavoro e fabbisogno di personale.  

Alla base del ragionamento nella nota inviata alle OO.SS., in alcuni tratti confusa e confusionaria, ci 

sarebbe una ipotetica uniformazione delle applicazioni contrattuali ad altri Presidi Ospedalieri dal 

dott. Minervini diretti. Alla stessa stregua, così ragionando, per le vie brevi ed in riunione con le 

OO.SS. avrebbe detto che i dettami per costituire la dotazione organica non sarebbero quelli 

identificati dal D.C.A. n 67/2016 ma il riferimento sarebbe il D.M. del 1990 c.d. “Donat Cattin” e che 

in base a questo decreto vi sarebbe nel Presidio di Battipaglia un esubero di personale e che proprio 

per tali motivi avrebbe provveduto a modificare, come ha fatto sempre unilateralmente, la 

consistenza numerica dei turni notturni. 

In realtà, a noi sembra, che il dott. Minervini si stia muovendo come “un elefante in un negozio di 

cristalli” in modo rude e poco delicato e che, evidentemente, non riesce a comprendere i diversi livelli 

di negoziazione che vedono le regole pattizie generarsi solo in sede di Contrattazione decentrata 

integrativa con accordi specifici tra la Direzione Generale, la RSU e le OO.SS. firmatarie di CCNL , 

e che vedono – invece – nel singolo Presidio Ospedaliero, Distretto Sanitario, Dipartimento o singola 

articolazione periferica della ASL che dir si voglia il solo applicarsi delle  regole stabilite in C.D.I. in 

un percorso logico e gerarchico e non al contrario.  

La riorganizzazione, invero, sarebbe partita già dal P.S. di Battipaglia che sarebbe stato adeguato 

numericamente in termini di personale nella distribuzione turnistica a quello di Eboli, e di fatti già si 

http://www.fisinazionale.it/
mailto:info@fisinazionale.it


 

                                                    
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 
     Coordinamento Provinciale Salerno                                                               Eboli   03/06/2017  

 

stanno intravedendo dei risultati sostanziosi: è di qualche giorno fa la denuncia in Procura della 

Repubblica di una utente che tra Eboli e Battipaglia prima di avere una assistenza adeguata ed un 

posto letto ha dovuto penare per 9 lunghe ore sballottata da un ospedale all’altro. È questa la sanità 

che vogliamo? Far disperare le persone in cerca di risposte di salute per orientarle da qualche altra 

parte e dimostrare così l’inutilità delle strutture? 

Tutto ciò premesso corre l’obbligo alla scrivente evidenziare, quindi, che: 

 il D.C.A. n 67/2016 è l’unico strumento per la costituzione delle dotazioni organiche 

attualmente utilizzabile ai fini dell’individuazione del fabbisogno di personale. 

 in base a predetto DCA per il P.S. di Battipaglia (42.000 accessi di pronto soccorso anno 2016) 

occorrono minimo 25 unità infermieristiche da considerare sempre presenti e distribuire sulle 

24 ore.  

 in base a predetto DCA per l’Ospedale di Battipaglia e per i posti previsti dal nuovo atto 

aziendale, occorrono 226 Infermieri e 44 OSS oltre a 6 medici per singola U.O.  

 che i parametri previsti dal DCA n 67del 2016 vanno applicati a tutti gli Ospedali. 

Ulteriormente ciò premesso, la scrivente O.S. invita le S.V. a soprassedere ed a voler far 

soprassedere i singoli Dirigenti locali da qualsiasi riorganizzazione senza aver definito prima a livello 

di contrattazione decentrata integrativa il modello ed i parametri per la rimodulazione organizzativa 

e le dotazioni organiche necessarie. Ciò a tutela della sicurezza dell’utenza e dei dipendenti in quanto 

una rimodulazione delle turnazioni che non sia aderente alla normativa citata (D.C.A. n 67/2016) e 

con personale non sufficiente farebbe venir meno la struttura sanitaria dai requisiti di personale 

necessari per l’espletamento della funzione con grave danno per la pubblica amministrazione. Con la 

stessa si è costretti a diffidarvi dal proseguire nella riorganizzazione senza aver determinato 

preventivamente i parametri necessari con i soggetti abilitati dalla legge e dai contratti di lavoro e 

senza aver provveduto a determinare il fabbisogno di personale per il Presidio Ospedaliero di 

Battipaglia,  preavvisandovi che in assenza di vostre determinazioni coerenti con le regole statuite  o 

in prosieguo di tale atteggiamento lesivo delle prerogative sindacali la scrivente O.S. valuterà di 

concerto con le altre OO.SS. di costituirsi presso il tribunale competente ai sensi dell’ex art. 28 

legge 300 per manifesta attività antisindacale.  

Per ciò che attiene , invece , alle ferie del personale turnista bisogna rappresentare che alla base 

delle motivazioni di alcuni Dirigenti - quali a solo titolo di esempio il Dirigente Sanitario di Eboli - , ci 

sarebbe una  distinzione  tra lavoratori  riguardante  la  diversa  distribuzione dell’articolazione 

dell’orario di servizio  tra lavoratori su 5 giorni e lavoratori su 6 giorni , considerando nei fatti  il 

personale turnista come lavoratori su 6 giorni e quindi con diritto ad usufruire delle ferie  per un 

massimo di 6 ore pro die  e di  una concorrenza oraria per malattia fino ad un massimo di  6 ore 

giornaliere con  conteggio a recupero delle differenze  rispetto all’orario che doveva essere  

effettivamente prestato  .  

Ciò premesso si deve rappresentare che il personale turnista non gode di un orario di lavoro 

(giornaliero nel contesto dell’orario di servizio settimanale) di 6 ore su 6 giorni, ma di una media di 

orario di lavoro giornaliero di 6 ore diurne (mattino e pomeriggio) e di 12 ore notturne (notte). Ciò a 
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significare che vi sono settimane in cui l’orario di servizio settimanale dovuto dal personale turnista 

sulle 24 ore viene soddisfatto prima dei 6 giorni con diritto (se si dovesse interpretare il lavoratore 

turnista come lavoratore che articola il proprio orario di lavoro su 6 giorni a settimana) al riposo 

compensativo ed alla relativa indennità finora mai pagata. Tra le altre cose vi è da aggiungere che i 

lavoratori della ASL, e con essi i sindacati e la RSU, per venire incontro alle esigenze della 

amministrazione di copertura dei turni hanno già sopportato una rimodulazione dei turni al personale 

ruotante sulle 24 ore da 7/8 ore nel diurno a 6 ore e da 10 ore nel notturno a 12 ore onde permettere 

una maggiore copertura del diurno in caso di necessità di ulteriore copertura per malattie e permessi 

e per non superare il limite posto dalle normative europee in termini di superamento dei limiti massimi 

di orario di lavoro: aggiungere al danno della rimodulazione subita anche la beffa di un conteggio che 

oltre ad essere illegittimo penalizza ulteriormente e sempre e solo chi lavora è davvero troppo! 

Dal punto di vista contrattuale e giuridico si cita, a riprova di quanto affermato: 

1) il CCNL 1994 /1997, Art. 23 - (Assenze per malattia) che al punto 6. testualmente recita: 

“Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: 

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro 

compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo 

per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo 

periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico 

accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente contratto. 

2) La circolare 24 febbraio 1995 del dipartimento della Funzione pubblica che chiarisce che: 

“a) Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la 

funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.  

b) Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito 

dell'orario di servizio, costituisce fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte 

dell'utenza.  

c) Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità 

all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito 

dell'orario di servizio ………". 

Considerando   -  quindi  -  che al dipendente che si assenti per malattia  spetta l’intera retribuzione 

mensile (o frazione di essa)  e che  , per orario di lavoro si debba intendere  il periodo di tempo 

giornaliero durante il quale - in conformità all'orario d'obbligo contrattuale - ciascun dipendente 

assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio  , considerando la circolare  n ° 

3325  del 29 agosto 2007   emanata  dal Servizio “Stato Giuridico ed Economico del Personale”   per 

ciò che attiene alla fruizione dei  congedi del personale dipendente ASL SA 2 ,  nonché la  nota n ° 

5017 del 03.11.1997 del Servizio Gestione del Personale   con la quale già si stabilivano le modalità di 

fruizione congedi  predetti  e si è ribadito che la fruibilità dei congedi deve essere rapportata ai 

giorni di servizio indipendentemente dall’orario espletato in detti giorni  , non resta altro che 

considerare  i lavoratori turnisti sulle 24 ore  come lavoratori che non hanno un orario “ordinario” 

settimanale e pertanto -  la giornata di ferie e/o di malattia  -  debba considerarsi per tutto 
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l’esplicarsi  l’intero periodo  della giornata lavorativa che il dipendente  avrebbe reso  se avesse 

lavorato .  

Per tali motivi si chiede l’immediata revoca della nota in oggetto specificata poiché palesemente in 

contrasto con la normativa di rango nazionale, contrattuale e dei regolamenti vigenti nella ASL di 

SALERNO. Alla stessa stregua si chiede, se corrisponde al vero quanto dichiarato dal dott. Minervini, 

di adeguare anche Eboli alla modalità di copertura orario di lavoro in occasione di malattia e ferie 

prevista per Battipaglia conforme, questa sì, alle regole già dettate.   

Distinti saluti.   
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