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Domenica 12 aprile 2015
IlMattino

La Cisl al contrattacco
«Clima di contrapposizione
può rovinare gli sforzi fatti»

ClementeUltimo

No all’ennesima contrap-
posizione tra medici ospe-
dalierieduniversitari,scon-
tro intestino che rischia di
vanificare il lavorosvolto in
questianniperfaredelRug-
gi D’Aragona una struttura
ospedaliera d’eccellenza
nello scenario meridiona-
le. Arriva dalla segreteria
provincialedellaCisl ladu-
ra presa di posizione sui
«danni collaterali» prodotti
dalla decisione del diretto-
re generale del Ruggi Vin-
cenzo Viggiani di procede-
reallaselezionedeidirigen-
ti di trentaseiunitàoperati-
ve complesse dell’azienda
ospedaliera universitaria.
Selezione aperta tanto ai
medici ospedalieri che agli
universitari. «L’atteggia-
mento sulRuggid’Aragona
dichiara in una nota Pa-
squalePassamano,segreta-
rioconfederaledellaCislSa-
lerno con delega al Pubbli-
co Impiego - non è quello
giusto.Laguerra tramedici
e universitari non giova a
un’eccellenza del territo-
rio». Il riferimentoèallade-
cisionedialcuniospedalie-
ri di impugnare dinanzi ai
giudici del Tar di Salerno la
delibera con cui il direttore
Viggiani ha stabilito di pro-
cedere alla selezione dei
trentasei nuovi primari.

Uno scontro che rischia
non solo di paralizzare il
processo di rinnovamento
deiverticidelleUnitàopera-
tive complesse, ma anche
di creare un clima di con-
trapposizione all’interno
dell’Azienda ospedaliera
universitaria nocivo al
buon funzionamento della
stessa. «Non ci interessa –
prosegue Passamano - chi
ha tortoo ragione,maque-
sti sviluppi giudiziari non
giovanoall’azienda. IlRug-
gièunvanto,intantivengo-
nodafuoriprovinciaperes-
sereassistitidainostrimedi-
cieuniversitari.Adessoba-
sta».Nettalarichiestaavan-
zata ai vertici aziendali ed
agli altri protagonisti della
vicenda: «Lavoriamo insie-
me –«incalza Passamano-
per il bene dell’azienda.
Questo è l’unico interesse
checistaacuore,noncerto
quellidipochi».Sebbenedi
notevolerilievo,quellalega-
ta alla nomina di trentasei
nuoviprimarinonè l’unica
vicenda aperta all’interno
dell’Azienda ospedaliera
universitaria.«Ora–dicean-
cora il segretario della Cisl-
si nomini subito l’Organo
d’Indirizzo, l’organismo di
controllo necessario per il
futuro del Ruggi. Il rettore
AurelioTommasetti e il go-
vernatore della Campania,
Stefano Caldoro, acceleri-
no suquestanomina.Que-
sto è un calvario a cui non
possiamoassisteresenzain-
tervenire».

La sanità È polemica dopo l’annuncio del ricorso contro la nomina dei dirigenti del Ruggi

Guerra primari, si spacca il fronte sindacale


