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Prot. N° 1039             Salerno, 07 Giugno 2022 
                
 

 

Al Direttore Sanitario Distretto Sanitario 64 Eboli/Buccino 

 Al Direttore Amministrativo Distretto Sanitario 64 Eboli/Buccino 

             E.p.c.     

Al Direttore Generale ASL Salerno 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Amministrativo 

Ai Delegati RSU/RSA/RLS 

Ai lavoratori interessati 

                  

 

Oggetto: Gravi Criticità Organizzative Gestionali – Distretto Eboli/Buccino 

 

In riferimento all’oggetto e a seguito di diverse segnalazioni da parte dei lavoratori, la scrivente organizzazione sindacale 

esprime perplessità riguardo alle criticità in essere presso il distretto di Eboli/Buccino, ritenendole allo stato non accettabili. 

Nello specifico, preme segnalare la mancanza dello spogliatoio per il personale sanitario che ad oggi si ritrova a riporre 

i propri effetti personali, tra cui gli indumenti, negli uffici. 

In aggiunta, sembrerebbe che per le cure domiciliari, ove sono assegnate numerose unità infermieristiche, non vi siano 

autovetture disponibili a causa di un’auto dismessa e mai più ripristinata, con il rischio che gli infermieri non possono 

espletare le loro attività quotidiane. 

Da ultimo, allo stesso personale non vengono remunerate le ore di straordinario, rese per spirito di sacrificio e 

abnegazione, indispensabili per garantire la continuità assistenziale sul territorio nonché i Livelli Minimi di Assistenza. 

Allo stato atteso che tali criticità risultano inaccettabili, la scrivente OO.SS fa richiesta di confronto urgente con la 

Direzione Distrettuale ravvisando che, in assenza di riscontro la stessa si attiverà a tutela dei lavoratori interessati anche 

mediante l’indizione dello stato di agitazione. 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 

 

 

Il Coordinatore Area Centro Nord            Il Coordinatore Area Centro Sud 

   Andrea Pastore                 Lorenzo Conte 

 

 

Il Capo Dipartimento Sanità Pubblica e Privata       Il Segretario Provinciale Cisl Fp Salerno 

  Pietro Antonacchio                  Alfonso Della Porta 

 

 

  

 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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