
di Mario Rinaldi

Fumata nera al vertice svoltosi
ieri pomeriggio in Prefettura,
scoppia l’ira dei dipendenti
dei centri sanitari di proprietà
di Leonardo Calabrese.

La clamorosa protesta è an-
data in scena prima sotto casa
del dirigente delle strutture e
poi sui tetti de “la Quiete” di
Pellezzano dove alcuni lavora-
tori sono saliti minacciando di
buttarsi giù per via del manca-
to pagamento degli stipendi
da oltre un anno. L’ingresso
della struttura sanitaria è stato
quindi sbarrato con una mac-
china cosparsa di benzina.

Sul posto i vigili del fuoco,
sei pattuglie dei carabinieri e
un’ambulanza dell’Humani-
tas che fino a tarda sera ha pre-
sidiato la zona, pronta a qualsi-
asi emergenza. La rabbia è
montata sempre più deflagran-
te al termine della riunione.
Per sbloccare la delicata ver-
tenza delle inadempienze re-
tributive della casa di cura “La
Quiete” di Pellezzano e del Ce-
disa di Fratte, Agenzia delle En-
trate, Equitalia, Asl, Inps e i
vertici proprietari delle due
strutture che fanno capo
all’amministratore unico Leo-
nardo Calabrese, si erano dati
appuntamento per trovare la
formula tecnica più adeguata
allo scopo di trasferire 1,8 mi-
lioni di euro ai dipendenti di
entrambi i centri sanitari priva-

ti. Tale cifra, attualmente, si
trova in giacenza all’Asl di Sa-
lerno con un vincolo di desti-
nazione a favore dell’ente di ri-
scossione per ripianare un de-
bito che la proprietà di Quiete
e Cedisa avrebbe nei confronti
dell’Erario.

Pare, però, che la soluzione
sia ancora lontana e di non fa-
cile individuazione. Ma c’è di
più: nel corso dell’incontro sa-
rebbero emerse ulteriori posi-
zioni debitorie per svariati mi-

lioni di euro nei confronti
dell’Inps.

Il viceprefetto vicario, Gio-
vanni Cirillo, che ha fatto di
tutto per trovare una soluzio-
ne a questo enorme disagio so-
ciale, avrebbe chiesto all’Asl di
ottenere una relazione che lui
stesso consegnerà all’Avvoca-
tura dello Stato per verificare
ulteriori soluzioni da adottare.
La risposta dovrebbe giungere
nei prossimi giorni.

Non appena appresa la noti-

zia della fumata nera è scop-
piato il caos presso le sedi due
centri, con i lavoratori che so-
no scesi sul piede di guerra. So-
prattutto dopo l’illusione di ve-
nerdì scorso, quando le parti
in causa sembravano aver tro-
vato un accordo quasi definiti-
vo per il trasferimento di que-
sti fondi.

Alcuni dipendenti si sono re-
cati sotto l’abitazione di Cala-
brese, invocando un suo passo
indietro dalla proprietà dei

centri sanitari per dare l’op-
portunità alle aziende di risa-
narsi. Volanti della polizia han-
no presidiato l’area per cerca-
re di mantenere la calma tra i
manifestanti.

Nel frattempo, presso la se-
de del Cedisa, a Fratte, si sono
riuniti parti sociali e lavoratori
per studiare, insieme a un te-
am di avvocati, l’adozione di
una possibile istanza di falli-
mento delle due strutture allo
scopo di ripartire da zero e

consentire un risanamento
aziendale.

Immediati sono scattati i
messaggi di solidarietà da par-
te delle istituzioni locali, so-
prattutto nei confronti dei la-
voratori de “La Quiete” di Pel-
lezzano, che da circa due setti-
mane stanno manifestando
sul tetto della struttura per se-
gnalare il disagio di chi da cir-
ca un anno non riceve lo sti-
pendio.
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di Barbara Cangiano

Reparti accorpati e posti letto
falcidiati: così il “Ruggi” si pre-
para ad affrontare l’ennesima
estate con il personale ridotto
all’osso ed un aumento delle
prestazioni di circa il 30 per cen-
to tra luglio ed agosto. «Stiamo
ballando sul Titanic mentre la
nave affonda irrimediabilmen-
te», denunciano i delegati della
Cisl che, numeri alla mano,
hanno calcolato un taglio di cin-
quanta posti tra l’Azienda di via
San Leonardo ed i presìdi an-
nessi. Al Da Procida, dal primo
luglio, rischiano di essere can-
cellati sedici ricoveri tra la Me-
dicina e la Pneumologia e quat-
tro in Riabilitazione, con un

punto interrogativo per l’Onco-
logia. Al “Ruggi” spariscono in
totale 24 posti letto: 14 in Medi-
cina (dagli attuali 44 a 30) e 10
in Ortopedia (da 40 a 30), a cui
seguiranno diversi accorpa-
menti nei reparti di Cardiolo-
gia, Ostetricia e ginecologia,
Ematologia ed Oncologia. Sul
fronte della cura delle neopla-
sie, poi, si ipotizza la fusione tra
l’Unità di manipolazione che-
mioterapici antiblastici ed il
day hospital oncologico.

«Purtroppo la situazione di
grave carenza negli organici
porterà ad un incremento del
lavoro straordinario per tutti gli
operatori - incalzano i rappre-
sentanti delle Rsu - A nulla sono
valse le richieste di reclutamen-

to in questo periodo di partico-
lare necessità». Il riferimento è
alle ferie estive che spettano
agli oltre 2mila dipendenti che
avranno come effetto «l’uscita
provvisoria dalla filiera dei ser-
vizi rispettivamente di circa 556
e 371 operatori per i mesi di lu-
glio, agosto e settembre». Non
va meglio in provincia: al Fucito
di S. Severino il taglio riguarde-
rà 17 posti letto, 5 in Medicina,
5 in Chirurgia e 7 in Urologia,
mentre il presìdio di Cava si de-
dicherà solo all’emergenza, con
l’eliminazione provvisoria di
tutte le attività relative al day
hospital ed all’elezione e con la
conseguente dilatazione delle
liste d’attesa.

La situazione è rovente, an-

che perchè medici ed infermie-
ri sono schiacciati da turni mas-
sacranti dove lo straordinario è
diventata l’unica “strategia” ap-
plicabile per evitare di chiudere
interi reparti, con un costo alle
stelle per coprire i turni extra
(sette milioni e mezzo di euro
nel solo 2014). Le lacune in
pianta organica si ripercuoto-
no, in particolare, sul Pronto
soccorso, dove si registrano 300
accessi al giorno, che aumente-
ranno del 30 per cento nei mesi
di luglio e agosto, a causa
dell’ondata dei vacanzieri. La si-
tuazione più grave riguarda gli
operatori socio sanitari: in tutta
l’Azienda di via San Leonardo ci
sono 178 Oss, con un’età media
di 60 anni. E all’appello manca-

no all’incirca 200 unità. Nei
giorni scorsi il manager Vincen-
zo Viggiani aveva promesso ai
sindacati di reclutare entro il
primo luglio venti unità. Ma il
segretario generale della Cisl Fp
Pietro Antonacchio è scettico,
perchè la normativa che con-
sentirebbe di aprire le porte a
16 infermieri, 3 ostetriche, 3 tec-
nici di radiologia, 2 tecnici di la-
boratorio, 1 tecnico iperbarico
e 15 operatori socio sanitari,
per un totale di 40 dipendenti,
prevede un obbligo delle azien-
de di destinazione al rilascio del
nulla osta, «pertanto la proce-
dura potrebbe essere lunga, tor-
tuosa e forse addirittura inuti-
le».
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Dipendenti si barricano nellaQuiete
La rabbia è scoppiata dopo la fumata nera del vertice in Prefettura. Sul posto carabinieri e ambulanze fino a tarda sera

Sopra, il presidio sotto casa di Calabrese; a destra, quello nella Quiete

Ruggi, per l’estate in bilico 60 posti letto
Tagli e accorpamenti nel presidio di via San Leonardo e in quelli di Cava e Mercato San Severino
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