
ASL Salerno
Sindacati della Dirigenza Medica e Veterinaria

ANAAO, ANPO-ASCOTI-FIALS-SAUES, CGIL Medici, CIMO, FASSID, FESMED, FVM

 
Salerno, 23/02/2017
Modalità invio: mail
(Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 della L. 412/91 e dell’art. 47 del D.lgs 82/2005, qualora la  
presente nota sia stata trasmessa a mezzo fax o posta elettronica,  essa possiede valore
ufficiale e, pertanto,  non si provvederà ad inviarne copia per posta)

ASL Salerno

Al Direttore Generale
Dott. A. Giordano

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Al Direttore Sanitario

Dott.ssa M.V. Montemurro
direzionesanitaria@aslsalerno.it

Al Direttore Amm.vo
Dott.ssa A. Tropiano

direzioneamministrativa@aslsalerno.it
loro mail

Oggetto:Riorganizzazione aziendale

Egregi,
risulta a queste segreterie sindacali che l’Azienda sta predisponendo atti che riguarderebbero la “sistemazione”
di alcuni Presidi Ospedalieri ai sensi del nuovo Atto Aziendale licenziato da codesta Azienda ed autorizzato
dalla Regione Campania con D.C.A. N. 1/2017.

Tale processo non riguarderebbe però tutti i Presidi ospedalieri aziendali, anche se le  trasformazioni che
saranno necessarie, nel rispetto del citato Atto e del Decreto n.70/2015, ma riguardano in maniera significativa
ospedali oggi attivati ma  non considerati nel provvedimento.

Appare evidente l’anomalia organizzativa anche considerando che i provvedimenti che saranno adottati,
sempre per quanto risulta a queste segreterie, riguarderanno la sola disattivazione di U.U.O.O. non  più previste
nell’Atto Aziendale ma la non contemporanea attivazione di U.U.OO. da istituirsi ex novo con la
contemporanea attivazione dei nuovi posti letto.

Conseguentemente il provvedimento riguarderà la soppressione di incarichi e relative indennità per i
responsabili di quelle U.UO.O. che saranno disattivate ma senza il contemporaneo affidamento dei nuovi
incarichi per le  nuove U.U.O.O. pur previste e la sistemazione degli incarichi ai sensi dell’art 27 CCNL
dirigenza medico-veterinaria 1998/2001, contrariamente a quanto assicurato alle OO.SS. nella riunione del 20
gennaio 2017.

È evidente che tale procedimento, aberrante per quanto sopra specificato, appare fortemente
discriminatorio qualora non dovesse riguardare tutto il personale delle  Macrostrutture aziendali  considerando
che il nuovo Atto Aziendale prevede, nel rispetto del D.C.A. N.18/2013, l’adeguamento del numero di
U.U.O.O. Complesse e semplici, ai nuovi parametri,  nel senso della riduzione.

Inoltre, vi è fondato motivo per credere che le procedure che si stanno adottando sono in netto contrasto
con il DCA 67/2011 che ci indica i percorsi e le azioni da seguire a seguito di riorganizzazione aziendale, e solo
successivamente alla ricognizione e comparazione tra quanto esistente e quanto previsto nell’Atto Aziendale, è
possibile sopprimere le strutture non più previste e contestualmente affidare gli incarichi anche ricollocando il
personale
Per quanto sopra, si invita codesta Azienda, qualora quanto risulta a queste segreterie dovesse corrispondere al
vero, a voler assolutamente soprassedere su tali provvedimenti anche nella considerazione di quanto annunciato
nel corso di incontri con la S.V. ovvero di ricevere la necessaria informativa sul programma da realizzarsi.
Si  rimane in attesa di riscontro.

f.to le OO.SS.  della Dirigenza Medica e Veterinaria ASL Salerno:

 
ANAAO dr L. Gallo  FASSID dr.ssa G. Esposito
ANPO-ASCOTI-AMDO-FIALS-SAUES dr G. Grande  FESMED dr D. De Vita
CGIL Medici dr A. Siciliano  FVM dr G. Bruno
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dr A. D’Alessandro, dr. R.
Guglielmi   
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