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SINDACATO NAZIONALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  

Prot_49_20 del 10/04/2020 

Al                    DIRETTORE GENERALE 

dott. Ing. Ciro Verdoliva 

Direttore SANITARIO 

Direttore AMMINISTRATIVO 

Direttore DAO 

ASLNAPOLI1CENTRO 

 

 

Oggetto: Disposizione di servizio 114 del 8/04/2020 – infermieri a tempo determinato inviati al centro Covid 

Ospedale del Mare -  

 

               Egr. Direttore, la rilevanza strategica del corretto utilizzo delle risorse umane nella gestione 

dell’emergenza che stiamo vivendo è fondamentale per sconfiggere la pandemia e offrire al cittadino 

un’adeguata risposta assistenziale. La scelta operata nella disposizione in oggetto, a nostro avviso creerebbe 

non poche criticità, in quanto il personale a tempo determinato è già in larga parte utilizzato in prima linea nel 

fronteggiare l’emergenza.  

                Con questa disposizione, per mero esempio, al PS del P.O. Pellegrini verranno a mancare tre 

infermieri triagisti, attività che come recita la normativa, necessita di personale adeguatamente formato.  

                Inoltre ad arguire la carenza di personale nei Presidi, è lo stato contumaciale di quanti nello svolgere 

la propria attività hanno contratto l'infezione da COVID-19, dato in sensibile crescita. 

                Pertanto, pur considerando la bontà delle ragioni, la disposizione in oggetto tende sostanzialmente a 

depauperare l’organico in quelle unità operative necessarie all’emergenza, a fronte di un’ampia disponibilità 

di personale che attualmente ha visto notevolmente ridotta la loro attività in conseguenza delle disposizioni in 

materia di contenimento della diffusione del virus. 

                Per quanto esposto e considerato che, personale infermieristico ha manifestato la volontà di lavorare 

presso il Centro Covid ODM (presumibilmente attivo come da cronoprogramma dal 15cm) si chiede la revoca 

della disposizione e un avviso di mobilità interna con procedura d’urgenza.   

 

Egr. Direttore, gli infermieri a tempo determinato sono professionisti che hanno superato una selezione 

pubblica, precari in questa Azienda da molti anni, già in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, e in 

attesa di una procedura di stabilizzazione ancora nell’alveo dei buoni propositi. 

 

                Distinti saluti. 

 

il Segretario Territoriale Napoli 

Marco Esposito 
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