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Alla c.a. 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttrice Amministrativa 

A.O. Cardarelli 

  

E.p.c. Al Presidente della Giunta Regionale Campania 

On. Le Vincenzo De Luca 

Al Direttore del Dipartimento della Salute 

Avv. Antonio Postiglione 

Al Presidente della V Commissione Regionale 

Sanità e Sicurezza Sociale 

On. Le Vincenzo Alaia  

Al Presidente AGENAS  

Dott. Enrico Coscioni 

Napoli, 26 gennaio 2022                                                                     
 

Dossier Cardarelli: dalla strategia dilatoria immobilista alla negazione 

dei diritti. 

Perché la dirigenza sanitaria del Cardarelli produce questo dossier?  

Perché i danni della pandemia e la scellerata gestione regionale legata alle carenze 

della medicina territoriale e alle chiusure di altri presidi hanno fatto ricadere su 

questo ospedale, il più grande ospedale del mezzogiorno e sul personale che vi opera, 

un carico di lavoro straordinario e inaccettabile.   

La mancanza dell’applicazione del contratto integrativo ed il relativo atto aziendale 

ancora non approvato con la firma rappresentano una delle pagine più buie della 

nostra azienda. 

Non sono bastati 10 anni di blocco contrattuale e poi una pandemia, che sta 

ulteriormente stremando i dirigenti medici e sanitari di questo ospedale da ormai 

oltre 2 anni, a sensibilizzare la direzione strategica e ad applicare un contratto ormai 

definito in tutte le sue prerogative. 
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Una “mortificazione” senza fine a danno dei dirigenti medici e sanitari di questo 

ospedale, sempre in prima linea per ottemperare alle “mission” assistenziali, ma 

senza alcun riconoscimento neanche dei più elementari diritti contrattuali. 

Quale necessità di questi rallentamenti? Quale pretesto guida questi ritardi? 

In questo dossier elenchiamo ed analizziamo, senza remore, tutte le principali 

criticità: 

 

✓ Conversione dei posti ordinari in posti Covid: oramai è inaccettabile! 

Durante la pandemia, in questi tre anni, la nostra Regione non ha creato un piano 

alternativo a partire dall’efficientamento della medicina territoriale e delle USCA alla 

riconversione dei reparti covid. In seguito a ciò si è generato un forte rallentamento 

nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie “no covid” contribuendo in maniera 

pesante ad un incremento di svariate patologie e decessi. In buona sostanza la 

Regione con questa disorganizzazione ha creato una vera e propria discriminazione 

tra cittadini di serie A no covid e cittadini di serie B no covid. Ecco perché il calo della 

pandemia previsto a breve dovrà favorire a tutto tondo un accelerato ripristino delle 

attività ordinarie del nostro sistema sanitario (ambulatori, degenze, interventi 

chirurgici ed attuazioni degli altri istituti a ciò connessi). 

La riconversione di circa 140 posti letto per il Covid sta penalizzando in maniera 

irreversibile la risposta ai bisogni di salute dei nostri cittadini. 

Il sovraffollamento cronico del pronto soccorso, acuito ancor di più con il fenomeno 

del “boarding” per la contrazione dei posti letto per ricoverare i pazienti non Covid, 

ne è un drastico esempio. 

La missione della più grande azienda sanitaria del mezzogiorno, con profili di altissima 

specializzazione non è stata risparmiata in questa pandemia. 

Forse i più “fruttosi” DRG dei letti Covid hanno intimidito un’azione di opposizione a 

quanto voluto dal “padrone”, la piena autonomia del Direttore generale, nella 

decisione sugli aspetti organizzativi, forse è mera fantasia! 

Nel frattempo, abbiamo pazienti ricoverati con Covid a bassa intensità di cura, che 

occupano posti letto di altri utenti, che non vengono chiamati dalle già lunghe liste di  
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attesa, e favorendo di fatto la ricerca dei loro bisogni di salute verso strutture private, 

tutto ciò provocando una perdita di prestigio del nostro ospedale. 

 

✓ Ritardo nell’approvazione dell’Atto aziendale 

L’atto aziendale definisce gli elementi identificativi, la missione, la visione, il ruolo 

dell’azienda nel contesto istituzionale definito dalla programmazione regionale, 

l’assetto istituzionale, in termini di organi ed organismi aziendali, le strutture 

operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a 

rendicontazione analitica. 

Troppo a lungo è rimasto nei cassetti e nelle intenzioni dei vertici aziendali: la 

pandemia impone di correre e non di stare fermi!!! L’atto aziendale rappresenta un 

significativo momento di programmazione e di proiezione verso il futuro che consente 

di avere certezze scientifiche sul cammino della nostra azienda e delle sue donne e 

dei suoi uomini impegnati ogni giorno nella loro missione. 

Il ritardo nell’invio dell’atto aziendale in Regione sta producendo ulteriori 

rallentamenti privi di giustificazione, non risultano infatti obblighi normativi nel legare 

questo strumento giuridico alla conclusione della contrattazione integrativa 

aziendale, tranne che per quanto concerne gli incarichi, legati all’approvazione 

dell’atto stesso. 

Ad ogni modo, la pandemia deve velocizzare, non ritardare, l’attuazione di questo 

fondamentale strumento giuridico atto a garantire la presa in carico del cittadino nel 

suo bisogno di salute e la continuità nei percorsi di cura. 

Eppure la bozza, al netto delle osservazioni, è pronta già dal 16 Dicembre 2021. 

Ma a distanza di oltre un mese nessuna informazione sull’iter percorso ci è stata 

fornita. 

Troppo tempo è passato dall’ultimo atto aziendale del Marzo 2016, e molte cose sono 

cambiate nel frattempo nella “mission” aziendale, quest’ultima penalizzata per 

garantire cure orientate prevalentemente al Covid a scapito delle specialità che hanno 

fatto grande la nostra azienda. 
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✓  Atteggiamenti dilatori verso la contrattazione integrativa aziendale 

La mancata applicazione del contratto rappresenta il punto più basso nelle relazioni 

sindacali con la dirigenza. Un balzo indietro di cento anni nello sfruttamento dei 

lavoratori dirigenti. Un contratto nazionale del lavoro siglato nel Dicembre 2019  

ancora stenta ad essere applicato. Le mancate erogazioni del 2020-2021 si 

trasformano in un mero risparmio per la tesoreria aziendale ed è immorale che 

mentre donne e uomini della dirigenza pagavano prezzi altissimi ad un virus che li ha  

colpiti sul posto di lavoro, mentre costoro si prodigavano al letto del paziente, le carte 

erano ferme in uffici che pullulavano di dirigenti amministrativi. 

Eppure, il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Commissione Fondi è datato 11 

Ottobre 2021, dove si concordavano e delineavano le coordinate di questo contratto 

sia nella individuazione degli incarichi, sia nella relativa “caratura” per la dirigenza 

medica. 

Inspiegabilmente, non è ancora partito il tavolo per la dirigenza sanitaria non medica, 

perché? 

Eppure, ancor prima erano state emanate le linee guida generali di indirizzo alle 

aziende dopo confronto regionale, firmate nel lontano 19 Marzo 2021, a supporto di 

una volontà regionale nel FARE PRESTO. 

Nonostante ciò, non sono stati definiti gli altri istituti contrattuali fondamentali, tra i 

quali: 

• elevazione dell’indennità del lavoro disagiato (lavoro notturno, festivo, pronta 

disponibilità, straordinario); 

• Individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed uscita; 

• Welfare integrativo; 

• Attivazione nei modi e nei tempi dell’organismo paritetico. 

 

✓ Carenza personale e fuga dal pronto soccorso 

Siamo stufi di piatire assunzioni in un ospedale che ne ha tanto bisogno e spieghiamo 

di seguito perché: il famoso PNRR (in sanità 15 miliardi più eventualmente altri 33 

dell’ESMA) che include il telelavoro, l’edilizia, l’acquisto di tecnologia, la  
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digitalizzazione e la robotica, non tiene conto della necessità di inserire subito 

personale qualificato e ben remunerato nel Sistema Sanitario Nazionale.  

Orbene la dirigenza sanitaria del Cardarelli rivendica con orgoglio la richiesta di 

personale, non per spirito categoriale, bensì perché siamo consapevoli che la 

complessa macchina dell’organizzazione sanitaria, prevenendo, migliorando o 

guarendo la condizione sanitaria dei soggetti ad esso afferenti, contribuisce a 

rimettere nel ciclo lavorativo (Pil e crescita) la forza lavoro del paese e a ridurre le 

spese sanitarie per quanti sono in pensione.  

Se non sarà inserito personale dirigenziale qualificato chi saranno i protagonisti della 

nuova realtà sanitaria PNRR? Forse i fantasmi?  

Con questa premessa chiediamo che il DG proponga alla Regione un piano di 

assunzione adeguato alle esigenze dell’azienda. I dirigenti sanitari non rappresentano 

una spesa corrente, ma una spesa super produttiva diretta ed indiretta. 

Il disastro della carenza di personale medico in generale e del Pronto Soccorso in 

particolare, nel 2019 ben 46 medici in servizio presso l’UOC di PS/OBI mentre oggi ne 

rimangono solo 25. 

Qualcuno si è interrogato del perché? 

La giustificazione come situazione generale non regge più, al Cardarelli esiste un 

problema che nessuno ha il coraggio di affrontare e che ha creato un esodo mai visto 

negli anni, dovuto anche e soprattutto ad una incompatibilità con la figura dirigenziale 

del PS/OBI. 

A questo si aggiunge la mancata retribuzione delle ore extra lavorate dai colleghi con 

contratti atipici, ben 1196 ore non retribuite nel 2020/2021, 340 notti e 118 turni 

festivi non retribuiti con le relative indennità di lavoro disagiato. 

Tutto ciò con un meccanismo vizioso si ripercuote sull’intero ospedale. 

Non è difficile, comprendere che dirottare medici con ordini di servizio e mobilità 

d’urgenza verso il Pronto Soccorso o le aree Covid impoverisce ulteriormente la 

capacità di risposta di tutte le altre realtà assistenziali. 

Investire sul personale non è una voce di spesa, ma una opportunità di risparmio oltre 

che di qualità. 
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Avere più medici e rispettare diritti sanciti come ad esempio le ferie, riduce il burn 

out, le consequenziali malattie stress correlate ed aumenta le performance 

assistenziali. 

Pertanto, chiediamo: 

 

In merito alla Conversione dei posti ordinari in posti covid: 

- un rapido ripristino dei posti letto ordinari, al fine 

di mettere in piedi snellimento delle liste di 

attesa, attività ambulatoriali, degenze, interventi 

chirurgici, altri istituti collegati a questo, come ad 

esempio l’ALPI. Mettendo in atto meccanismi 

organizzativi di trasferimento presso altre 

strutture COVID e tenendo in piedi solo un 

reparto per le collocazioni “emergenziali”. 

 

 In merito all’atto aziendale: 

- una immediata condivisione del suo iter ed una 

“pressione” della direzione strategica aziendale 

per una sua approvazione da parte della regione 

per una rapida attuazione.  

 

In merito al contratto: 

- l’avvio immediato della negoziazione da 

concludere a stretto giro; 

- la definizione dell’elevazione dell’indennità del 

lavoro disagiato (lavoro notturno, festivo, pronta 

disponibilità, straordinario); 

- l’individuazione di fasce temporali di flessibilità 

oraria in entrata ed uscita; 

- l’attivazione dei piani di Welfare integrativo; 

- attivazione dell’organismo paritetico; 
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- successivamente una rapida indizione delle 

procedure per l’affidamento degli incarichi 

mediante l’attivazione degli avvisi di selezione 

interna. 

 

In merito alla carenza di personale medico e della fuga dal pronto soccorso: 

- nell’immediato, un coinvolgimento equamente 

ripartito tra le diverse discipline di questo 

ospedale;  

- retribuire quanto dovuto ai colleghi con contratti 

atipici del PS/OBI; 

- Retribuire, così come previsto dal contratto, le 

indennità di guardia notturna a 120 euro anche 

per i colleghi che appartengono ad altre 

discipline, non certo per il valore economico in sé, 

ma per il principio della adeguata retribuzione; 

- aprire ad altre forme di reclutamento, così come 

già avviene in altre Regioni, sub ordine alle 

procedure ordinarie. 

 

Con queste premesse, se non registriamo atti concreti alle nostre richieste, 

proclameremo nei prossimi quindici giorni – UNA CONFERENZA STAMPA ED 

EVENTUALMENTE UNO STATO DI AGITAZIONE.  Se le risposte saranno evasive e 

dilatorie, dopo l’ennesima protesta reiterata negli anni, dovremmo amaramente 

constatare che esiste una precisa volontà di mettere in ginocchio il Cardarelli da parte 

del vertice della Regione e che il DG Longo sia l’esecutore materiale di questo piano 

scellerato. 

  

Le Segreterie Aziendali A.O. Cardarelli 

AAROI – ANAAO ASSOMED – ANPO – CIMO - CGIL MEDICI - 

CISL MEDICI - FASSID – FESMED- FIALS Medici aderente FVM - UIL MEDICI 

 


