
di Monica Trotta

Attesa per un intervento fino a
5 mesi, un reparto che va avan-
ti grazie a borsisti, liste lun-
ghissime per una visita specia-
listica: è questa la radiografia
dei plessi dell’azienda ospeda-
liera Ruggi, dovuta alla caren-
za di personale che in tutti gli
ospedali si fa sentire pesante-
mente obbligando a turni mas-
sacranti e a ore di straordina-
rio. Proprio su questo ultimo
punto è arrivata nei giorni
scorsi una stretta del direttore
sanitario dell’azienda ospeda-
liera Della Porta e del diretto-
re amministrativo Guetta. Che
di fronte alla considerevole
spesa di 8 milioni in più rispet-
to al budget per lo straordina-
rio, hanno inviato una diretti-
va per contenere i costi, in ba-
se alla quale non si possono su-
perare le 40 ore mensili indivi-
duali di straordinario «salvo
autorizzazione della direttiva
strategica», lo straordinario
può essere effettuato solo do-
po almeno 30 minuti dalla con-
clusione dell’orario di servizio,
da lunedì i dipendenti «devo-
no registrare la propria presen-
za in servizio in orario di lavo-
ro straordinario presso gli ap-
positi marcatempo aziendali».
In particolare, si legge nel do-
cumento, 257 dipendenti,
l’11,5% del personale di com-
parto, «sfuggendo a qualsiasi
controllo da parte degli uffici a
ciò deputati», hanno superato
il tetto delle 500 ore pro capite
all’anno. «Che si faccia tanto
straordinario è la dimostrazio-
ne che c’è bisogno di persona-
le nei reparti - spiega Aniello
Capuano della Cisl - L’azienda
si deve attivare al più presto
per assunzioni altrimenti non

è possibile l’integrazione con
l’università: i professori vanno
supportati da infermieri e ausi-
liari. Per un intervento nella
chirurgia del Fucito c’è un’at-
tesa di 4-5 mesi, perché le sale
operatore funzionano solo 6
ore al giorno e non 12 come
promesso, per carenza di per-
sonale. La stessa situazione è
per la bariatria, dove si cura

l’obesità, dove ci sono 400 pa-
zienti in lista d’attesa».

«Che 260 persone si riparti-
scano 4 milioni per lo straordi-
nario è un paradosso - spiega
Pietro Antonacchio segretario
della Cisl Fp di Salerno - Sono
risorse distribuite in maniera
inopinata così come sono spe-
si male i fondi per la libera atti-
vità professionale come nel ca-

so del plesso di Castiglione.
L’azienda sta tentando di fare
un salto di qualità ma ci sono
resistenze. Basta ingerenze
esterne sul territorio salernita-
no, valorizziamo il territorio e
creiamo integrazione. Si mi-
gliora ascoltando la gente».

La fotografia degli ospedali
è impietosa. «Al Ruggi il perso-
nale è al collasso - spiega Fran-

co Savignano della Cisl - Alcu-
ni infermieri sono costretti a
fare 150 ore mensili di straordi-
nario, sono stressati. Le carrie-
re sono ferme da dieci anni, il
personale è ridotto di un terzo
ma le attività aumentano». Cla-
moroso è il caso di un reparto
di eccellenza come l’ematolo-
gia che va avanti con 5 infer-
mieri borsisti dell’Ail. All’ospe-

dale di Cava la Tac è rotta da
un anno e mancano anestesi-
sti e chirurghi. «Segnaliamo la
situazione della senologia -
spiega Gaetano Biondino del-
la Cisl - Si fanno 850 interventi
all’anno ma non c’è una siste-
mazione decente, il mercoledì
quando ci sono visite sembra
di stare al mercato».
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Ruggi, freno agli straordinari
Budget sforato di 8 milioni. I sindacati: «Metà della somma se l’è divisa l’1 per cento del personale»
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