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PROT. 55 del 26/07/2020 

                                                                                                               Al Direttore Generale 

                                                                                            AL  Direttore Sanitario Aziendale 

                                                                                                    Al Direttore Amministrativo 

                                                                                                           Al Direttore Ufficio GRU 

                                                                                                                               ASL CASERTA 

                                                              Al Direttore Sanitario ff P.O Maddaloni-San Felice 

                                          Al Direttore della U.O.C Trasparenza e Anticorruzione ASL CE 

 

Oggetto: Richiesta Sospensione di assegnazione di incarico di referente “facente 

funzione infermieristico” 

Asl CE prot.n.187384/DS P.O Maddaloni del 24/07/2020 

 

Le scriventi OO.SS venute a conoscenza della nota in oggetto , ritengono doveroso 

ricordare alle SS.LL che gli incarichi di coordinamento attribuibili nell’ambito degli 

incarichi di funzioni sono conferibili previo indizione di un avviso emanato dalla 

direzione strategica. 

Facciamo presente alle SS.LL illustrissime come già evidenziato in altre missive ,che la 

figura di referente infermieristico non è suffragata da nessun CCNL di lavoro, 

quindi Tale richiesta nasce dal fatto che la prefata disposizione di questa D.S , risulta nei 

fatti illegittima. 

Giova a tal fine riportare alla vostra cortese attenzione , le figure professionali presenti 

con incarichi di funzioni  già assegnate presso il P.O di Maddaloni ,e/o forse allocate in 

modo poco funzionale. 

Oramai sono mesi che le scriventi OO.SS denunciano la disorganizzazione dei 

provvedimenti di mobilità e giri di giostre, emanate da questa D.S di Presidio, ed, 

infatti, in più occasioni è stato richiesto, una pianificazione di assegnazione del 

Personale del presidio, fatta per profili e per qualifica ,compreso il personale afferente 

alla Direzione Sanitaria. 

Duole segnalare agli organi Istituzionali Aziendali che  ad oggi, nonostante le richieste di 



incontro, non ci risulta aver ricevuto alcun riscontro di convocazione formale, 

evidentemente la Dirigente ff si ritiene al di sopra delle parti e del rispetto delle regole 

contrattuali. 

Si ricorda, altresì che il contratto integrativo aziendale, che disciplina la materia, in 

ossequio al CCNL, non e’ stato ancora deliberato dalla Direzione Aziendale, pertanto, 

nessun avviso per il conferimento d’incarichi di coordinamento può essere disposto dal 

singolo responsabile di unità operativa o di macrostruttura. 

Si chiede, di conseguenza, la revoca, ad horas, dell’avviso interno emanato dal 

Direttore Sanitario ff del Presidio Ospedaliero , nel frattempo, le scriventi chiedono un 

incontro urgentissimo con la direzione Generale per definire insieme la problematica 

rappresentata (possibilmente entro il mese di Luglio, visto gli impegni programmati di 

Agosto e le ferie estive), nella consapevolezza che il ruolo del sindacato è sicuramente 

posto a garanzia sia dei lavoratori che dell’Azienda. 

In caso contrario ci riserviamo di attivare ogni azione Sindacale e legale,  a tutela delle 

leggi e dei lavoratori. 

In attesa di un vostro  riscontro porgiamo distinti saluti. 

                                                                                                                 CASERTA 26/07/2020 

F.TO  

Le Segreterie provinciali 

 

CGIL FP             CISL FP  

 


