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Prot. N. 1040 Battipaglia, 7 giugno 2022 
 
 

Al Direttore Generale 
Al Direttore Sanitario DEA Battipaglia/Eboli/Roccadaspide 
Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP 
Ai lavoratori interessati 

 
 
Oggetto: Grave carenza OSS e Infermieri 
 

In riferimento all’oggetto la scrivente O.S. vuole evidenziare per l’ennesima volta la 
grave carenza di personale infermieristico e OSS, che da tempo si è abbattuta sul presidio di 
Battipaglia. 

Carenza talmente grave da colpire tutte le UU.OO. E i Servizi dell’Ospedale per cui 
sono molteplici le segnalazioni di disagio e di difficoltà del personale, che giungono alla nostra 
attenzione con cadenza quasi quotidiana. 

Si registrano gravi difficoltà per la carenza di personale infermieristico in tutte le 
UU.OO. i coordinatori di questi reparti hanno serie difficoltà nell’effettuazione del turno mensile 
e nel reperire personale da altre Unità Operative, per garantire i LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza). 

La carenza di Operatori Socio Sanitari crea nelle UU.OO. problematiche organizzative 
e assistenziali: l’attività di questa figura professionale è indirizzata a soddisfare i bisogni primari 
della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza in contesto sia sociale che sanitario, 
ed è oramai una mancanza a cui bisogna porre immediatamente rimedio. 

L’assenza di tale figura professionale va a gravare su altre figure professionali del 
comparto con relativo demansionamento e dequalificazione: il tutto si traduce in un 
abbassamento della qualità assistenziale. 

Si chiede alla Direzione strategica aziendale di intervenire su tale carenza e di attuare 
tutte le procedure possibili per il reclutamento di personale infermieristico e OSS. 

In attesa di riscontro, riservandosi di approfondire la materia in apposito confronto, si 
saluta cordialmente. 
 

I delegati RSU CISL FP PO Battipaglia 
Silvano Vece - Solimeno Pasquale - Gaspare Pepe 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


