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Al Direttore Generale  
Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Amministrativo  
A.O. CARDARELLI  

 
 
Napoli, 23 gennaio 2023 
Prot. n. 7 
 
Egregio Direttore, 
abbiamo apprezzato la convocazione del 19 gennaio u.s.: il clima e le modalità di comunicazione del tavolo 
ci invitano a chiederle che, riunioni del genere, possano con una certa cadenza essere tenute al fine di 
facilitare al di là di ogni burocratismo e sessantottismo quel confronto che ci fa sentire tutti sulla stessa barca 
come ella ha modo di ripetere sempre. 
 
Venendo alla riunione di ieri, abbiamo sottolineato, senza mezzi termini, come in questi cinque mesi si sia 
registrato un cambio di marcia sotto la sua gestione, ed il confronto, a partire dalle sue comunicazioni, è 
stato decisamente positivo. Tuttavia, dopo questi mesi iniziali, registriamo una fase di appannamento e dei 
passi indietro inspiegabili: perché è tornato in auge un meccanismo di diposizioni sanitarie che intriso di 
errori retromarcia e pessima comunicazione? Perché un Direttore Sanitario colto ed esperto consente 
qualcosa del genere? Perché l’area Boarding è scomparsa dai radar ed ella non ha proferito nemmeno una 
parola sull’argomento?  
 
Siamo in attesa di una sua proposta o sono tornati protezionismi regionali su personaggi che hanno 
contribuito l’attuale disastro organizzativo? Ciò detto siamo sicuri che su questi temi ella si pronuncerà, ed 
in ogni modo vogliamo sottolineare una serie di richieste impegnate su diritti, doveri e rilancio dell’Azienda.  
 
Appaiono irrinunciabili per l’ANAAO i seguenti obiettivi: 
 
1. Bando e coperture entro 6 mesi dei posti – circa 230 come da sue dichiarazioni pubbliche –  

L’apparato amministrativo, sanitario è stato in grado, sotto una gestione precedente di espletare 
concorsi a tamburo battente e quindi non comprendiamo questa lentezza né tantomeno 
commentiamo su divaricazioni tra parti dell’azienda ed il vertice. Speriamo di sbagliarci.  

2. Applicazione dell’accordo Presidente De Luca intersindacale della Dirigenza portavoce Dott. Bruno 
Zuccarelli e su questo le abbiamo inviato un documento che le alleghiamo. 

3. Pannelli solari – sui padiglioni del Cardarelli e recupero del padiglione C i cui lavori lei recentemente 
ha attenzionato. 
Questa richiesta nasce dall’evidente constatazione che i fondi già esigui previsti dalla finanziaria (2 
miliardi contro una necessità di 12) hanno eroso all’ assistenza ben 1400 milioni. 
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4. Chiediamo la convocazione del tavolo per la negoziazione sulla decentrata i cui argomenti saranno 

quelli previsti dal contratto con massima priorità per la ripartizione dei fondi, i nuovi incarichi e la 
definitiva chiusura degli incarichi lettera C superiori a 5 anni, ricostruzione di una attività intramoenia 
che se non rimodulata, arreca danni all’Azienda e soprattutto ai colleghi. 

5. Le chiediamo inoltre, un intervento al fine di semplificare, ottimizzando alcune questioni che l’ANAAO 
pone. Troppo spesso i nostri Dirigenti vengono rimpallati nelle incertezze e nei dubbi della 
controparte amministrativa e la invitiamo pertanto a trovare un meccanismo veloce per arrivare a 
soluzioni chiare e definitive. Su questo argomento non abbiamo necessità di ulteriori spiegazioni.  

                                                           
 

F.to 
 La Segreteria Aziendale  

ANAAO ASSOMED A.O. CARDARELLI 
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