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Spettabile Direttore Generale ASL SALERNO. 
Spettabile Direttore Sanitario ASL SALERNO. 
Spettabile Direttore Amm. vo ASL SALERNO. 

 
Oggetto: convocazione su “carenze organiche ASL SALERNO”, 
nostre deduzioni. 
 
Come ben sapranno, in data 11 gennaio 2018, si è tenuta una riunione tra le parti sindacali e la Direzione 
Generale sui temi di cui all’oggetto. Tale riunione, a parere dello scrivente, è stata totalmente 
insoddisfacente ed a tratti ha mostrato tutti i limiti legati ad una estrema “provvisorietà” di una 
Organizzazione oramai fatiscente e priva di idee e soluzioni, perlomeno a breve termine. Mobilità 
indette a settembre dell’anno scorso e del cui esito si nutrono dubbi per la possibilità di eventuali 
ricorsi, utilizzo di alcune centinaia di unità di personale OSS ed afferente alle professioni sanitarie in 
mansioni non proprie, la mancanza di volontà da parte dell’ASL di determinazione delle dotazioni 
organiche all’interno della Azienda in applicazione del comma 541 della Legge di Stabilità 2016 ed ai 
sensi del DCA n 67/2016, narrano di un fallimento di una azione amministrativa oramai davanti agli occhi 
di tutti che si fregia solo di “alcune azioni mediatiche” per far finta che le cose possano iniziare a 
cambiare…..  
Il comma 541 della suddetta Legge di Stabilità, recita alla lettera b):  
“… le regioni e le province autonome predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, 
contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto 
delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso 
una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto 
dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161” 
Non predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale è, quindi, in contrasto non solo con il 
DCA n° 67, che Ella in riunione ha ritenuto non applicabile, ma anche con la legge di stabilità. 
Alla luce di quanto sopra riportato la scrivente O.S.  
Le contesta: 
la mancata previsione di un piano di fabbisogno di personale,  
l’utilizzo di n 110 OSS in funzioni non proprie,  
l’utilizzo di circa 270 dipendenti delle professioni sanitarie di cui circa 150 nelle sole Direzioni Sanitarie 
e Generale in mansioni non proprie,  
l’autorizzazione all’ampliamento del servizio di ausiliariato in luogo di personale OSS utilizzato in corsia 
a diretto contatto con i pazienti, 
l’utilizzo di personale facente funzioni di Coordinatori di comparto, in alcuni casi sottratti all’assistenza 
ed in altri con la doppia funzione di infermieri turnisti e coordinatori, 
il continuo demansionamento del personale Infermieristico sottoposto finanche a procedimenti 
disciplinari per il rifiuto di ricoprire mansioni ausiliarie (vedi caso infermiera aggredita a Battipaglia). 
La invita a predisporre i rimedi dovuti. 
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La invita, nel termine perentorio di giorni 10, a predisporre un tavolo per l’esatta determinazione del 
fabbisogno di personale ai sensi del DCA n 67 e del comma 541 della legge di stabilità del 2016 e per la 
predisposizione di un piano triennale di assunzioni, per la verifica delle posizioni degli oltre 380 
dipendenti in mansioni non proprie da riallocare nei servizi assistenziali e per la verifica e la revisione di 
tutte le figure in out sourcing a diretto contatto con i pazienti. 
Non riscontrando questa lettera e non convocando le parti per come richiesto dalla scrivente non 
resterà soluzione alcuna che inviare tutti gli atti in possesso alla scrivente alle autorità competenti.   
   
Distinti saluti. 
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