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Spettabile Ministro della Salute.  

Spettabile Ministro dell’Interno. 

Spettabile Ministro M.I.S.E. 

Spettabile ASL SALERNO. 

Spettabile Prefetto di Salerno. 

Spettabile Coordinatore FSI – USAE Regione Campania. 

 

 

Oggetto: Provincia di Salerno, proclamazione stato di agitazione del Comparto Sanità a 

causa del crollo di adeguati Livelli essenziali di Assistenza oltre i limiti consentibili, 

precarizzazione del settore sanità attraverso l’uso di esternalizzazioni selvagge nel 

settore sanità, omissioni di adeguati controlli sui requisiti minimi organizzativi delle 

strutture accreditate, ambigue procedure di accreditamento istituzionale al S.S.R.  

 

 

La scrivente O.S. dopo innumerevoli tentativi di confronto con la ASL di SALERNO e con la 

Regione Campania su tematiche inerenti: 

alle esternalizzazioni dei servizi, per cui più volte ha denunciato una violazione di legge per 

appalti che hanno – a parere della scrivente - ad oggetto una somministrazione di personale 

attività quest’ultima ex lege riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo 

presso il Ministero del Lavoro, per un valore economico pari e/o superiore al 20% del budget 

annuale assegnato alla ASL (ausiliariato, pulizie, multiservice tecnologico ecc.). Abitudine, 

questa, che sta prendendo sempre più piede nelle Asl e negli ospedali che per far fronte alla 

carenza di personale (infermieri, Oss, ausiliari, ma anche personale tecnico e amministrativo) 

in regime di blocco delle assunzioni utilizzano il meccanismo degli appalti per migliaia di figure 

professionali, spendendo centinaia di milioni e affidando l’organizzazione all’esterno, 

 

ai molteplici casi di corruzione e corruttela, regolarmente segnalate alle autorità competenti, 

sugli appalti di cui prima utilizzati a livello locale per assunzioni clientelari ed in cui i 

dipendenti delle ditte appaltanti sono costretti ad una logica di lavoro part time al di fuori 

dei tetti massimi stabiliti dalla legge ai fini di permettere più assunzioni in luogo del dovuto 

aumento di ore e su cui chi doveva controllare si è guardato bene dal farlo, 

 

alle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente 

accreditate su cui mai è stato effettuato un controllo da parte della ASL sulla sussistenza 

dei requisiti minimi organizzativi di personale pur essendo stato denunciato - anche a tutte 

le competenti istituzioni - una carenza oggettiva di personale che certamente incide sulla 

qualità dell’assistenza, 



 

alla dicotomia, nelle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 

provvisoriamente accreditate, dei poteri tra ASL e Regione che rende impossibile, ma anche 

incontrollabili le possibili interferenze, che nelle procedure autorizzative prevedono due 

commissioni (locale a livello di ASL e regionale a livello di Regione) che spesso e volentieri 

operano un rimbalzo di competenze e di responsabilità tra una commissione e l’altra come nel 

caso delle problematiche inerenti le procedure di ripristino delle prestazioni sanitarie della 

Soc. Coop. “Nuova ISES” di Eboli (SA), 

 

all’utilizzo di procedure alquanto “strane ed anomale” nella gestione, nella distribuzione e nel 

controllo dei tetti di spesa assegnati alle case di cura accreditate ed ai centri di 

riabilitazione con ripartizione di fondi extra budget e nuovi accrediti: nel mentre si dichiara 

un fabbisogno di prestazioni uguale a “0” e penuria di cassa, si procede a confermare ed 

assegnare nuovi tetti di spesa e budget a taluni soggetti e si escludono altri come nel caso 

della struttura sanitaria prima indicata ed a cui viene negata la possibilità di poter riprendere 

le prestazioni sanitarie pur assistendo – la stessa – circa 22 pazienti disabili ex art. 26 che 

in questo momento vengono assistiti a titolo gratuito dalla ditta e sono considerati dalla ASL 

e dalla Regione fuori dal previsto fabbisogno di prestazioni . Come se il diritto alle cure, 

sancito dalla Costituzione, termini al raggiungimento del fabbisogno di prestazioni sanitarie 

ed ai limiti di bilancio, 

 

alle liste di attesa per l’erogazione di prestazioni sanitarie a soggetti disabili assoggettate 

esclusivamente ad una logica di bilancio che sta imponendo a numerosi utenti lunghe attese, 

lunghi viaggi per avere le prestazioni sanitarie ed in taluni casi la rinuncia alle cure,    

 

alle liste di attesa per la maggior parte delle prestazioni di diagnostica, mai diminuite nel 

corso dell’attuale Commissariamento. 

Tutto ciò premesso, essendo venuto meno ogni possibilità democratica di poter avere un 

confronto sereno teso alla risoluzione delle problematiche prima sopra riportate, essendo le 

parti sociali state escluse da una gestione della cosa pubblica fuori da ogni controllo tanto 

da imporre alle associazioni l’uso di un unico strumento rappresentato dalla denuncia alle 

competenti autorità in luogo di un confronto democratico nell’interesse dell’utenza, 

nel chiedere 

al Ministro della Salute di mettere fine a questa gestione commissariale sostituendo l’attuale 

Commissario ad Acta per il rientro dal deficit in sanità per manifesta incapacità di 

raggiungere l’obiettivo di rispettare adeguati livelli essenziali di assistenza territoriali ed 

ospedalieri, per le procedure di esternalizzazione selvaggia operate in Regione Campania ed 

in sanità e che ha portato alla precarizzazione migliaia di dipendenti dei servizi collegati alla 

sanità pubblica inquinate da logiche clientelari, per la gestione – a dir poco – scandalosa delle 

procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e per le omissioni nei 

controlli per la permanenza dei requisiti di accreditamento, 

al Ministro del M.I.S.E. di attivare un tavolo di confronto ministeriale sulla sanità accreditata 

della provincia di Salerno specificatamente per il settore della riabilitazione soggetto a tagli 

lineari da parte della Regione Campania che stanno incidendo sul diritto alle cure dei pazienti 

disabili, 



Tutto ciò premesso ed in narrativa elencato, nel prendere atto che su simili argomentazioni 

tutte le altre Organizzazione Sindacali della provincia di Salerno hanno indetto lo stato di 

agitazione del personale della sanità accreditata (si allega dichiarazione),   

nel proclamare 

lo stato di agitazione di tutto il personale della Sanità Accreditata della provincia di Salerno 

chiede a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno la convocazione di un tavolo di raffreddamento 

del conflitto anche in forma congiunta con le altre associazioni sindacali.  La F.S.I – USAE 

preavvisa che, decorsi i termini previsti dalla legge 146/90 così come integrata dalla 83/00 

e dagli accordi nazionali, considererà a norma di legge il tentativo di conciliazione espletato 

e passerà alla formale proclamazione dello sciopero. 

 

                    

Distinti saluti. 

Eboli lì 13/10/2018  

 

Il Segretario Territoriale 

        Rolando Scotillo  

 


