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Al Direttore Generale ASL SALERNO. 

Al Direttore Sanitario ASL SALERNO. 

Al Responsabile F.C. Personale ASL SALERNO.  

Al Direttore Sanitario del P.O. di Nocera. 

Al Direttore UOC Medicina Generale P.O. di Nocera. 

Al Presidente dell’IPASVI di SALERNO. 

Oggetto: dott. Basilio Fimiani, esternazioni e costernazione. 

Ancora una volta, nostro malgrado, la sanità salernitana finisce alla ribalta delle cronache nazionali 

per problemi legati più per ignoranza su tematiche sanitarie di ordine generale che per episodi veri e 

propri di malasanità. Tali atti rivestono più importanza e clamore se a eseguirli è un Dirigente Apicale 

che, di norma, non dovrebbe mai commettere errori organizzativi grossolani e che dovrebbe invece 

conoscere ruoli e profili del personale nel sistema sanitario locale che egli stesso governa. Proprio 

per questo, non me ne voglia il Dirigente, parliamo di ignoranza meglio specificata come “ignorare le 

normative in essere” e non come interpretazione di sgarbiana memoria. Quello che, rispetto alla 

esternazione del dott. Basilio Fimiani, è ancora più grave, però, è la prassi operativa in uso nella 

nostra ASL, dove oramai da anni la cronica assenza di personale intermedio (OTA, OSS) ha fatto 

dell’Infermiere un Jolly factotum demansionando, anche nel sentir comune delle persone, il ruolo 

dell’Infermiere. A questo, ovviamente ed evidentemente, non poteva sottrarsi il Primario della UOC 

di Medicina del P.O. di Nocera che è caduto, grossolanamente, nella rete ha suscitato commenti 

negativi anche sulla sua persona ed ilarità nei confronti della ASL nonché anche forme di 

preoccupazione che hanno spinto l’IPASVI per il tramite di Cosimo Cicia (Presidente) a dover 

intervenire. Personalmente non mi sento di mettere alla gogna il dott. Fimiani, come non mi sento di 

esentare da qualsiasi colpa la Direzione Sanitaria locale del Presidio e la Direzione Generale della 

ASL assenti nel risolvere le problematiche già denunciate.  Apprezzabile l’intervento del Presidente 

dell’IPASVI dott. Cicia, a cui si chiede però una maggiore forza  nelle azioni di  tutela del decoro 

dei professionisti infermieri effettuando dei sopralluoghi direttamente sui luoghi di lavoro parlando 

con gli Infermieri ed acquisendo sia nel settore Pubblico che nell’Accreditato le denunce di centinaia 

di operatori che accusano episodi continui di demansionamento e laddove vi sono i requisiti deferire 

alle autorità competenti gli abusi ed i soprusi permettendo al singolo operatore ed ai sindacati di 

costituirsi insieme all’Ordine. Per ciò che attiene alla Direzione aziendale ed alle sue articolazioni si 

chiede con immediatezza un piano straordinario di assunzione di personale OSS storicamente assente 

nella ASL di SALERNO ed una convocazione ad horas sulla disdicevole vicenda.  Distinti saluti.   
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