
 

 
 

 

 

 
 

Segreterie Territoriali Salerno 

 

DOCUMENTO ASSEMBLEA DSM SALERNO 
 

In data 3 gennaio 2019 si è tenuta un’assemblea dei lavoratori del DSM 
di Salerno presso la sede del dipartimento sita in Via Martin Luther King di 
Mariconda. 

I lavoratori nel condividere il mantenimento dello stato di agitazione e 
l’avvio di una serie di assemblee in tutte le strutture dipartimentali, hanno 
approvato il presente documento con l’invito alle segreterie provinciali di far 
lievitare la vertenza non trascurando l’ipotesi di indire uno sciopero di tutti i 
lavoratori. 

Hanno altresì invitato le segreterie provincviali a predisporre una 
apposita conferenza stampa per far conoscere a tutta la comunità di 
riferimento lo stato attuale in cui versa l’assistenza socio sanitaria per i 
pazienti psichiatrici su tutto il territorio salernitano. 

In premessa si ribadisce quanto sottolineato dai lavoratori del 
dipartimento, i quali hanno evidenziato che con deliberazione n. 916 del 
23/09/2014 la Direzione Generale ASL ha adottato un protocollo operativo 
per il riassetto organizzativo delle attività Urgenza – Emergenza Territoriali ed 
Ospedaliere del Dipartimento di Salute Mentale per l’intera ASL Salerno e 
che detto protocollo operativo è stato adottato a carattere sperimentale con la 
intesa di effettuare delle verifiche periodiche. 

Ad oggi, tali verifiche non sono state mai effettuate né vi sono stati 
tavoli tecnici per verificare i risultati e nonostante espresse richieste di 
incontri, per contestare alcune gravi disfunzione e lacune. 

Con decisione unilaterale, e con decorrenza immediata (adozione 
30.10.2018 esecutività 01.11.2018), il Direttore del Dipartimento Salute 
Mentale ASL Salerno ha integrato, per la sola AREA NORD, il suddetto 
protocollo operativo .  
Detta integrazione ha apportato le seguenti modifiche: 

1. Durante il turno notturno e festivo, in caso di richiesta di intervento 

domiciliare, dovrà intervenire il personale del 118. Detto personale, 

pedissequamente, chiede il supporto del solo personale infermieristico 

presso il domicilio del paziente (procedura attiva con il precedente 

regolamento), asserendo, a supporto della richiesta, di non essere 

informati della integrazione protocollo de quo. Tale situazione espone il 

personale in servizio (infermieristico) a gravi difficoltà decisionali, in 



 

 
 

 

 

 
 

quanto, in detto orario, non vi è nessun dirigente medico nè in servizio 

nè in reperibilità.  

2. Con il suddetto protocollo è stata consacrata, sia pure non ufficialmente 

(altrimenti non si capirebbero le motivazioni della sola area NORD), la 

“TEMPORANEA” riduzione dei posti letto della SPDC del P.O. 

Umberto 1° di Nocera, da n. 10 a n. 4 pp.ll, ciò con l’attenuante della 

necessità di effettuare lavori di ristrutturazione dei suddetti locali (già 

due anni or sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione ai locali in 

parola , con un costo di circa € 100.000,00). Ad oggi, a distanza di 60 

giorni, e con l’imminente approssimarsi della scadenza (31.01.2019) 

prefissata dal protocollo in parola, nessun intervento manutentivo è 

stato effettuato. Tale protocollo che ha come obiettivo la 

razionalizzazione delle risorse, altro non ha causato: 

a) sperpero di denaro pubblico (riduzione da n. 10 a n. 4 posti letto, 

tanto con un numero di dirigenti medici in servizio  invariato); 

b) personale del comparto in servizio presso SPDC trasferito, senza 

confronto, al di fuori del DSM, ciò nonostante la nota criticità del 

suddetto personale dell’area Nord, tanto da causare la chiusura di 

servizi (vedi Angri in turno festivo e Notturno); 

c) grave disagio all’utenza (pazienti e familiari), dovuta ai continui 

trasferimenti presso altri SPDC , il più delle volte fuori provincia; 

d) danno erariale, dovuto al continuo trasferimento dei pazienti presso 

altri SPDC, comportando ciò impegno di personale, tra le 2 e le 3 ore 

procapite (autista + infermiere + medico), di ambulanze e relative 

spese, ciò nel contesto di grave carenza di ambulanze e enormi 

richieste di trasferimenti da parte di altri servizi. Tanto con n. 6 posti 

letto della SPDC di Nocera, congelati da giugno 2018 senza 

motivazioni; 

e) il suddetto trasferimento comporta anche un disagio per il territorio in 

quanto l’infermiere dalla UOSM, chiamato presso il P.S. 

Ospedaliero, dovrà assicurare, fino al trasferimento, assistenza al 

paziente psichiatrico con un impegno medio tra le 4 e le 10 ore 

procapite, con contestuale interruzione di interventi per terapia 

domiciliare. 

   

 



 

 
 

 

 

 
 

 

A tale attuale condizione i lavoratori si vedono costretti a lamentare  
1. la mancanza di governabilità di un dipartimento esteso su un ampio 

territorio che non riesce a contemperare le diversità orografiche e le 
difficoltà complesse dei territori; 

2. la poca attenzione ai processi di integrazione pubblico/privato e ai 
processi di riorganizzazione delle strutture private accreditate, 
queste ultime abbandonate al punto che si lamentano mancate 
erogazioni degli stipendi dal mese di ottobre 2018; 

3. mancanza di adeguata valutazione nei processi di stabilizzazione 
per il superamento del precariato di cui all’art. 20 comma 1 e comma 
2 del dlgs 75/2017; 

4. elaborazione di protocolli operativi limitati ai singoli territori delle ex 
AASSLL predisposti senza alcun confronto con le parti interessate; 

5. pazienti segregati ovvero costretti ad accedere a strutture di 
periferie poco accessibili con grave rischio per la continuità 
assistenziale; 

6. assenza di un progetto concreto di valorizzazione della rete 
territoriale assistenziale al fine di evitare ricoveri impropri e coatti 
che pregiuduicano ulteriormente lo stato dei pazienti; 

7. ritardi conclamati nei progetti di ristrutturazione dei servizi di cui 
l’emblema è rappresentato dal SPCD di Nocera; 

8. poca attenzione sui protocolli elaborati senza alcuna socializzazione 
nè condivisione con tutte le istituzioni interessate alla filiera socio-
assistenziale e che mettono a grave rischio gli operatori interessati; 

9. pazienti abbandonati alla loro inesorabile condizioni psicofisica; 
10. istituzioni private come case famiglia non adeguate e non 

monitorate per l’eventuale presenza dei requisiti tecnico-strutturali 
ed organizzativi; 

11. assenza di un monitoraggio delle famiglie dei pazienti per le loro 
condizioni sociali ed economiche, spesso all’interno dei limiti 
prossimi se non additittura relativi alla soglia di povertà assoluta e 
con genitori anziani essi stessi bisognevoli di assistenza; 

12. totale mancanza di volontà di favorire l’adeguamento degli organici 
al fabbisogno assistenziale su particolari aree disagiate (Polla, Vallo, 
Sapri, Roccadaspide, Oliveto etc. etc.) anche prevedendo particolari 
premialità per incentivare gli operatori; 

13. inesistente processo di unificazione dei servizi dipartimentali per 
quanto attiene i LEA, aggravato dalla istituzione di ulteriori attività e 
nuovi servizi; 



 

 
 

 

 

 
 

14. turnistiche lavorative e modalità organizzative diverse, lasciate al 
libero arbitrio dei responsabili di ogni differente centro di costo; 

15. orari in eccedenza non erogati ai lavoratori del comparto, nel mentre 
nulla si rileva per le migliaia di ore pagate ai dirigenti in ALPI; 

16. servizi ipotizzati in Night e Day ma aperti solo in orario antimeridiano 
e pomeridiano; 

17. assenza di incaricati di funzioni di coordinamento del personale 
sanitario e quindi gestiti direttamente dai responsabili medici delle 
unità operative; 

18. SPDC Vallo della Lucania, malgrado le disposizioni del Direttore 
DSM, le registrazioni delle videocamere non vengono distrutte. 

Per quanto espresso i lavoratori, in uno alle segreterie provinciali di CGIL 
FP, CISL FP e UIL FPL nel ribadire la necessità di avviare un immediato e 
concreto confronto su tutte le problematiche emerse nell’assemblea, 
condividono che tale momento non può essere proscratinato e per cui 
occorre essere documentati su alcuni aspetti che si elencano: 
1. Atti emessi dalla Direzione del DSM per la costituzione del Comitato 

Dipartimentale; 

2. Dotazione Organica delle UU.OO.SS.MM., dei servizi dipartimentali, RSA, 

SIR, SPDC, del personale CIPE ed interinale, con indicazione di 

nominativo, ruolo e profilo, tanto per il personale del comparto; 

3. Dati a consuntivo del lavoro straordinario, effettuato da ogni singola 

UOSM, RSA, SIR, SPDC e da ogni altra struttura afferente al DSM, 

relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018; 

4. Numero posti letto attivati per singolo SPDC ; 

5. Parco macchine: dotazione attuale per singole UOSM e per qualsiasi altra 

struttura Dipartimentale. 

Resta inteso che rimane inalterato lo stato di agitazione e che si 

attiveranno tutte le azioni necessarie per ripristinare corrette e sane relazioni 

sindacali, a tutela dei lavoratori e tutti i cittadini interessati. 

I LAVORATORI IN ASSEMBLEA 

SEGRETERIE PROVINCIALI CGIL FP - CISL FP - UIL FPL 


