
 

 
 

 

 

 
 

Segreterie Territoriali Salerno 

Prot. n° 1107 
Salerno, 26 novembre 2018 

 
 

Al Direttore Sanitario P.O. Sarno 
 

Al Direttore Dipartimento Area Critica ASL Salerno  
f.chiumiento@aslsalerno.it 

  
Ai delegati RSU /RSA CGIL FP - CISL FP - UIL FPL 

 
Alla RSU 

 
Ai lavoratori interessati 

 
Oggetto: riscontro nota 270033 del 12/11/2018 
   

In riferimento all’oggetto con rammarico le scriventi segreterie si vedono costrette a dover rilevare che, 
nonostante preventivamente sia stata attenzionata alla S.V. una ipotesi di modifica dell’organizzazione del 
lavoro nel reparto di rianimazione di codesto presidio ospedaliero (cfr. nota unitaria n° 1087 del 16/11/2018 - 
allegata), con una riduzione di una unità infermieristica nel turno antimeridiano e con riparto delle funzioni al 
coordinatore nei casi di uscita dell’operatore preposto ai trasferimenti, con la disposizione richiamata, tale 
riorganizzazione è stata comunque attivata. 

Spiace dover constatare che, sebbene non sia Sua consuetudine comportamentale non prestare 
attenzione alle dinamiche dell’organizzazione e della tutela del personale da Lei diretto, la disposizione in 
questione (allegato 2), si presta ad alcune osservazioni che vengono sotto esposte, con preghiera di attivare 
una procedura interna di verifica al fine di far rientrare l’organizzazione del lavoro nell’ambito della normalità a 
garanzia dei LEA e della qualità delle prestazioni: 

1. L’infermiere che si ritiene essere in sovrannumero durante l’orario antimeridiano è preposto all’unità 
mobile di rianimazione e durante il suo turno, oltre alle funzioni di accompagnamento durante i 
trasporti, è obbligato a vigilare e a garantire il controllo dei presidi sanitari in dotazione d’urgenza ed 
emergenza, sia sull’ambulanza che nel reparto; 

2. Il turno antimeridiano è quello in cui si concentrano i maggiori carichi di lavoro ivi inclusi eventuali 
trasporti, in assenza dei quali l’operatore presta la sua opera nell’ambito delle attività quotidiane, che 
è risaputo, maggiormente si effettuano durante tale periodo orario;  

3. L’aggravio di lavoro che viene concentrato sul personale infermieristico deriva da una sostanziale 
assenza di personale OSS, e quest’ultimo, anche se presente, non può assolvere alle funzioni di un 
infermiere; 

4. L’eventuale sostituzione di personale infermieristico, deputando la sua funzione il coordinatore, se non 
in casi estremamente urgenti ed eccezionali, non può essere disposta quale regola programmatica, 
rilevando gli estremi di dequalificazione e demansionamento dell’incaricato, la qualcosa è totalmente 
inaccettabile e, qualora non si desista da talo stato di cose, impugnabile in sede giurisdizionale. 

Per quanto esposto si invita ad affrontare la problematica con i delegati RSU/RSA interni a codesta 
struttura, riservandosi di informare le scriventi sullo stato di avanzamento della questione sollevata. 

Resta inteso che in assenza di opportuno riscontro, ci si riserva ogni azione a tutela dei lavoratori 
interessati.   

 

N° 2 allegati  
 

I Segretari Provinciali CGIL FP - CISL FP – UIL FPL 
Addesso Pasquale - Antonacchio Pietro - Conte Lorenzo 

 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


