
Un’altra sala destinata ai rivoltosi

Pulizie Asl, i lavoratori salgono sul tetto
Giornata di proteste contro i nuovi orari e la riduzione degli stipendi. Oggi vertice in Prefettura con Azienda e sindacati

il braccio di ferro

Aumentano i letti in via Nizza.
Le proteste stanno
trasformando la sede dell’Asl in
un hotel. Ai sindacalisti del
comparto funzione pubblica, da
nove giorni nella sala riunioni
della direzione generale, si sono
aggiunti i manifestanti del
Consorzio nazionale servizi.
Una loro delegazione sarà
ospitata nell’aula sindacale per
il presidio notturno. I
sindacalisti della delegazione
Cisl che si erano arrampicati sui
cornicioni resteranno, invece,

ai piani alti. Sono rientrati nel
corridoio, ma continueranno a
presidiare le finestre. Non
intendono mollare la presa. La
protesta che ieri ha animato e
interdetto alla circolazione
l’intera area circostante la
direzione generale è rientrata
solo dopo le 20.30, causando
anche molti disagi al traffico. In
serata la strada è stata
riaperta. I manifestanti hanno
però precisato che non si è
trattato di una resa. La tensione
resta ancora molto alta. (s.d.)

di Monica Trotta

All’esterno la protesta dei lavo-
ratori delle ditte di pulizie,
all’interno l’occupazione dei
sindacalisti per il riconosci-
menti degli arretrati: una Asl
sotto assedio, la sede di via
Nizza “presidiata” fuori e den-
tro.

Direttore Squillante, è un
momento nero per la sanità e
e per chi la guida?

«Mi sento tranquillo, la pro-
testa di stamattina (ieri n.d.r.)
davanti alla Asl è solo un pro-
blema di ordine pubblico. Lu-
nedì incontrerò i lavoratori e li
ascolterò. Ma
dico subito
che in questa
vicenda la Asl
ha un ruolo
marginale, è
un problema
che riguarda
il contratto
con la ditta
che ha vinto
l’appalto».

I lavorato-
ri protestano
per una ridu-
zione di ore
lavorative e
quindi di sol-
di in busta
paga,
un’emergen-
za sociale:
non ce la fan-
no ad arriva-
re alla fine
del mese

«Non capi-
sco cosa c’en-
tra l’Asl visto
che parliamo
di un appalto esterno. Ad ago-
sto l’Asl ha fatto una gara per
un anno. E’ stato aggiudicato
l’appalto a una ditta unica la
Dussmann Service s.r.l., alle
condizioni previste dalla legge
ed imposte dalla spending re-
view. La gara è stata ultimata
ad agosto, ci sono stati una se-
rie di contenziosi, infine il
Consiglio di Stato ci ha dato ra-
gione con una sentenza di po-
chi giorni fa. Partiremo a ini-
zio di febbraio. Ebbene mi pa-
re che c’è stata una soluzione
ottimale da un punto di vista
sociale visto che sono stati sal-
vaguardati tutti i posti di lavo-
ro, tramite un servizio unita-
rio. La ditta è ottima, assicura

la pulizia dei Freccia rossa,
una garanzia di qualità. Quin-
di nulla da dire».

Eppure un centinaio di
persone ha protestato, alcuni
sono saliti sul tetto della Asl,
hanno minacciato di lanciar-
si, c’è disperazione...

«Capisco tutte le rivendi-
cazioni, ma i lavoratori che
hanno manifestato stamattina
(ieri n.d.r.) sono gli storici ad-
detti della Cns, tutti della Cisl,
che lavorano al presidio di No-
cera. Hanno contratti per lavo-
rare 24 ore ma fanno un’attivi-
tà aggiuntiva che li porta a la-
vorare 36 ore. Chiedono che

venga pagata
loro la diffe-
renza, ma ov-
viamente
non è una
questione
che interessa
la Asl ma la
ditta».

Conti-
nua intanto
l’occupazio-
ne dell’Asl
dei sindacali-
sti per il rico-
noscimento
dei fondi con-
trattuali arre-
trati. Perchè
la vertenza
non si sbloc-
ca?

«Mi fanno
delle richie-
ste illegittime
e non capisco
perché si sia-
no svegliati
ora per chie-

dere arretrati che risalgono al
2011. Ho inviato una proposta
che è l’unica possibile, una per
il 2015 ed una per il 2014 con il
trasferimento dei fondi per le
fasce al salario di risultato».

Poi li ha invitati nuova-
mente a lasciare i locali della
Asl

«Fermo restando i diritti,
non si tiene conto del fatto che
c’è gente che resta in attesa
delle nostre decisioni. E’ una
settimana che non si riesce a
lavorare a pieno ritmo, mi so-
no organizzato ma certo si la-
vora a scartamento ridotto.
Posso tollerare ancora un pò
ma poi comunicherò la situa-
zione al prefetto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’occupazione della sede della
Asl da parte dei sindacalisti du-
ra da più di una settimana.
Non era mai successo prima.
Giorno e notte si alternano se-
condo un calendario che viene
continuamente aggiornato. La
vertenza per il riconoscimento
degli arretrati a 5500 lavorato-
ri, sembra lontana dalla con-
clusione: parliamo della desti-
nazione di 14 milioni di euro
di fondi contrattuali (cioè le in-
tegrazioni salariali collegate al-
le professionalità dei dipen-
denti) del personale di com-
parto (cioè l'area non dirigen-
ziale, quindi ausiliari e tecni-
ci). Gli anni
sono dal 2011
al 2015.

Margaret
Cittadino,
esponente
della segrete-
ria della Cgil
Fp, un brac-
cio di ferro
così non si ve-
deva da tem-
po tra sinda-
cati e Asl.

«L’occupa-
zione della
Asl nasce sì
dal problema
dei fondi con-
trattuali, ma
c’era la neces-
sità di aprire
una vertenza
sanità che ri-
guarda la que-
stione del
blocco delle
assunzioni
nonostante
gli annunci di Caldoro sulle
mille assunzioni, la questione
dei lavoratori atipici il cui con-
tratto scade a febbraio con 22
persone che potrebbero veder-
si non rinnovato il contratto
dopo 12 anni, l’esternalizzazio-
ne di alcuni servizi come il 118
e gli screening oncologici, la
stabilizzazione dei lavoratori
comandati che lavorano fuori
regione».

Il direttore generale
Squillante vi ha fatto una pro-
posta relativa agli arretrati
del 2014 e 2015. Voi cosa gli
avete risposto?

«La proposta è capziosa,
sembra che voglia concedere
qualcosa ma poi non si capi-
sce a quali fondi fa riferimento

per il 2014. La stiamo valutan-
do, non abbiamo dato ancora
una riposta. Si terrà una riunio-
ne dei rappresentanti delle rsu
dell’Asl. La protesta potrebbe
estendersi anche ad altri ospe-
dali, lunedì si terrà una riunio-
ne delle rsu del Ruggi dopo
che è mancato il numero lega-
le oggi (ieri n.d.r.)».

Squillante vi accusa perché
dice che non riesce a lavorare
regolarmente e non può rice-
vere delegazioni. Voi cosa ri-
spondete?

«Tutto è motivato dal suo
comportamento ambiguo.
Noi non ostacoliamo il lavoro

di nessuno,
abbiamo or-
ganizzato
una turnazio-
ne che preve-
de dalle 4 alle
10 persone,
anche di not-
te, al secondo
piano
dell’Asl. Non
abbiamo in-
terrotto al-
cun pubblico
servizio, vo-
gliamo segna-
re la presenza
dei lavoratori
ad un diretto-
re generale
che li ignora
se non si ap-
partiene alla
schiera dei
suoi amici».

Ma fino a
quando resi-
sterete ? Si
parla del 16

febbraio giorno in cui è stato
indetto uno sciopero.

«Aspettiamo una convoca-
zione dalla Regione, perchè la
vertenza deve diventare regio-
nale. La sanità a Salerno è sot-
tostimata e sottovalutata ri-
spetto Napoli. C’è come una
mancanza di rispetto. La situa-
zione dell’Asl e dell’azienda
ospedaliera Ruggi devono arri-
vare all’attenzione regionale.
Il Ruggi sembra senza prospet-
tiva, non ci sono proposte di ri-
lancio, c’è un clima di generale
demotivazione. E’ per questo
motivo che bisogna ricomi-
mciare a discutere della ver-
tenza sanità nel suo comples-
so». (m.t.)
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Sono riusciti ad ottenere una
convocazione in Prefettura per
oggi alle 12. È questo il primo ri-
sultato della protesta di ieri in
via Nizza, inscenata dagli addet-
ti alle pulizie e alla sanificazio-
ne degli ospedali dell’Asl Saler-
no. In quattro sono saliti sul cor-
nicione, la circolazione è stata
interdetta (la situazione è torna-
ta alla normalità nella tarda se-
rata)e l’atrio della direzione ge-
nerale è stato occupato per qua-
si dieci ore. La protesta è andata
avanti ad oltranza, anche dopo
che il manager Antonio Squil-
lante aveva convocato i delega-
ti per lunedì pomeriggio alle 17.
Un appuntamento troppo
avanti nel tempo, per questo si
è spinto per il vertice al palazzo
del Governo, poi concesso. Le
acque si sono agitate intorno al-
le 11 di ieri, quando quattro di-
pendenti del Consorzio nazio-
nale servizi sono saliti sul corni-
cione che affaccia sullo stadio
Vestuti. Contemporaneamente
un centinaio di altri operatori
hanno invaso via Nizza con stri-
scioni e bandiere della Cisl, il
sindacato che ha organizzato la
manifestazione per dire no a
nuovi orari di lavoro che porte-
rebbero ad un ridimensiona-
mento dello stipendio. In pochi
minuti i vigili del fuoco hanno
allestito un gonfiabile, mentre
la polizia ha interdetto la zona
al traffico. La vertenza interessa
circa 700 persone impiegate ne-
gli ospedali dell’intera Asl Saler-
no.

I manifestanti chiedono che
si discuta dell’orario di lavoro e
della retribuzione. La nuova ga-
ra d’appalto ha portato allo
spacchettamento dei servizi di
logistica e sanificazione. Attual-
mente a gestirli è il Cns, ma dal
mese di febbraio mentre il Con-
sorzio nazionale servizi si occu-
perà dell’ausiliarato, la tedesca
Dussmann seguirà le pulizie. I
lavoratori temono una riduzio-
ne degli orari di lavoro e il ritor-
no al part-time, dopo anni di
lotta e conquiste guadagnate
sul campo. «Vogliamo discute-
re con il direttore generale e le
aziende per chiarire come fun-

zionerà questa gara d’appalto –
ha dichiarato Antonio De Mi-
chele della Fisascat Cisl – Non
ci piace come è stata formulata.
Dobbiamo gestire questa situa-
zione nel modo migliore possi-
bile. Speriamo nell’incontro di
domani (oggi per chi legge, ndr)

in Prefettura, confidando nella
presenza dell’Asl. Vogliamo
una mediazione sulle ore di la-
voro, altrimenti la protesta con-
tinuerà».

Non si esclude lo sciopero.
Non sono mancati, durante tut-
ta la giornata, i momenti di ten-

sione. Almeno in due casi è sta-
ta chiamata l’ambulanza per
una donna in preda alle convul-
sioni. «A Nocera siamo 89 e vi-
viamo disagi enormi – ha detto
la signora Lucia P., in servizio
all’ospedale Umberto I – In die-
ci anni di lavoro, gli ultimi quat-

tro con contratto scaduto, ab-
biamo fatto tante battaglie. Ora
ci ripropongono un contratto a
25 ore con due aziende. Faccia-
mo un passo indietro». «Abbia-
mo un contratto minimo di 21
ore settimanali – ha ribattuto
un’addetta dell’ospedale di Pol-

la – Chiediamo che ci tolgano
da questa situazione di preca-
riato decennale».

«Siamo lavoratori che perce-
piscono una miseria. Cinque-
cento euro per colpa dei politi-
ci. Sono tutti corrotti. Noi vivia-
mo di lavoro, voi di voti» hanno,

invece, gridato i quattro delega-
ti Cisl arrampicatisi sul corni-
cione. De Michele, intanto, ha
palesato pure un rischio dal
punto di vista della qualità di
pulizia e logistica: «Se non ci
confrontiamo sul modus ope-
randi – ha detto – si rischia che i

servizi scadano in una maniera
incredibile».

Salvatore D’Angelo
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Il direttore generale

«Non sono assediato
Ho salvato il posto
di tutto il personale»

«Al Fucito mancano ausiliari e infermieri»
Liguori e Sessa (Cgil): «Pronto soccorso nel caos, occorre sbloccare il turn over e assumere personale»

«All’ospedale Fucito di Curteri
c’è carenza di ausiliari, infer-
mieri e autisti»: lo denunciano
Gerardo Liguori e Gerardo
Sessa, sindacalisti della Cgil.
«Negli ultimi anni - spiega Li-
guori - sono andati in pensio-
ne otto ausiliari, ovvero perso-
nale paramedico di aiuto agli
infermieri. Dal prossimo feb-
braio alla fine dell’anno, altre
cinque unità raggiungeranno
la pensione. Dei 18 che resta-
no in servizio, a fronte dei 55 di
cui avrebbe bisogno il nosoco-
mio, nove hanno l’idoneità
con prescrizione, uno ha la
prescrizione grave». Altri 12 so-

no tutti ultrasessantenni, che
smetteranno di lavorare fra un
paio di anni. «Tale carenza di
ausiliari - prosegue Liguori -
incide anche sul lavoro degli
infermieri e il problema è am-
plificato dalla struttura
dell’ospedale, formata da padi-
glioni separati fra loro, per cui,
ad esempio, se un ausiliario ac-
compagna un ammalato da
un padiglione all’altro, il repar-
to ne resta scoperto». Per fron-
teggiare tale situazione, si ri-
corre a turni straordinari dei
dipendenti. Altro problema è
rappresentato dagli autisti del-
le ambulanze, molti dei quali

vicini alla pensione. «Su ogni
turno - aggiunge Liguori - ci
dovrebbero essere almeno
due autisti. In totale, ce ne so-
no solo sei6 che garantiscono
il servizio con lo straordina-
rio». Altra nota dolente, è quel-
la degli infermieri: «Sono - pro-
segue Liguori - 132 quelli in
servizio, a cui si aggiungono
sei interinali. Ne mancano al-
meno 30. Tutti i dati sono tratti
da un report sul Fucito, aggior-
nato all’8 gennaio scorso». I
problemi non finiscono qui.
«Il pronto soccorso - osserva
Liguori - è senza le guardie giu-
rate. La chirurgia accoglie orto-

pedia, chirurgia generale, oto-
rinolaringoiatria, bariatria, chi-
rurgia d’urgenza: è una conse-
guenza legata alla positiva cre-
scita dell’ospedale, ma tale si-
tuazione crea problemi orga-
nizzativi e causa stress agli
operatori». «L’unica soluzione
a tale realtà - conclude Liguori
- è data dallo sblocco del
turn-over per favorire le assun-
zioni di nuovo personale. Be-
ne l’annessione del Fucito
all’Azienda ospedaliera univer-
sitaria “Ruggi”, ottima l’istitu-
zione del corso di laurea in
odontoiatria, ma se non si ri-
solvono questi problemi, si ri-
schia di ostacolare la crescita e
l’organizzazione del nostro
ospedale. Il manager Vincen-
zo Viggiani intervenga con gli
opportuni rimedi».

Antonio De Pascale
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La sindacalista

«Non ci muoviamo
Prendano coscienza
dello sfascio sanità»

‘‘
antonio
squillante

Abbiamo
un ruolo marginale
visto che c’è una ditta
che ha vinto l’appalto
Quanto all’occupazione
informerò il prefetto

‘‘
margaret
cittadino

Dal manager
una proposta capziosa
La stiamo valutando
Siamo al secondo piano
e non diamo fastidio
La Regione ci ascolti

sanità»caos in via nizza
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