
Azzeramento monte ore 
agli Ospedali Riuniti di Foggia, 
i dipendenti sudano freddo

MICHELE IULA

I dipendenti degli Ospedali Riuniti
rischiano di perdere davvero parec-
chi soldi se venisse confermata la
decisione del management di via
Luigi Pinto: azzerare il monte ore
accumulato da dicembre 2012 sino
ad oggi. Finora, infatti, per lo stato
di emergenza del personale dichia-
rato qualche tempo fa dal direttore
generale Tommaso Moretti, e per i
vincoli al turnover e alle assunzioni
imposti dal Piano di rientro, è stato
chiesto un “sacrificio” al personale
già alle dipendenze degli OO.RR. 
Ma, si sa, quando le risorse sono
grame, le sorprese sono sempre
dietro l’angolo. 
Così, dopo l’ampia disponibilità del
personale (soprattutto di compar-
to) a lavorare più ore, adesso si ri-
schia di rimanere con un pugno di
sabbia tra le mani. Il personale in
questi giorni è fortemente preoccu-
pato. 
A muoversi, anche alcuni sindacati.
Tra questi, il Nursind, che proprio
ieri ha protocollato la richiesta di
“convocazione urgente”: “La scri-
vente organizzazione sindacale – è
riportato nella missiva – dopo nu-
merose segnalazioni e la conferma
dell'ufficio preposto, è al corrente
dell'azzeramento a far data 31 di-
cembre 2012, del monte orario indi-

viduale accantonato dai dipenden-
ti di codesta Azienda. Vista l'im-
provvisa decisione di questa inu-
suale procedura, si chiede un in-
contro urgente”.
Per il segretario provinciale del sin-
dacato, Giuseppe Giampietro, si
tratterebbe di una decisione “non
solo beffarda, ma illegittima”: “Il
personale ha sempre dimostrato di
saper fare sacrifici per sostenere
l’azienda – commenta -, adesso
però c’è una tensione palpabile nel-
l’aria e molti lavoratori hanno già
annunciato che non faranno più
ore aggiuntive”. 
Fino a qualche tempo fa, l’Azienda
di via Luigi Pinto permetteva
un’opzione per far fronte alla ne-
cessità di limitare gli aggravi alle
casse già fiaccate: dei turni di ripo-
so anziché il pagamento di quelle
ore lavorate. 
Un compromesso spesso accettato.
Ma di qui alla rinuncia totale alle
spettanze, ce ne passa. Anche per-
ché, come precisato dal sindacali-
sta, “non si tratta della richiesta di
rinuncia alle giornate di ferie non
godute, come previsto dal dettato
normativo voluto dall’ex ministro
Brunetta, ma di una rinuncia a dei
diritti derivanti dal lavoro…”. 
La decisione, secondo quanto ci
viene riferito, sarebbe stata partori-
ta sull’asse Michele Ametta (diret-
tore del personale) e Gaetano Fuia-
no (direttore amministrativo), sto-
rico pezzo del management di Tor-
remaggiore. 
L’operazione, infatti, sembra poter
essere giustificata soltanto attra-
verso mere ragioni contabili, se so-
lo si pensa che, solo nel comparto
tra gli infermieri (sono circa 1500)
mediamente si è a credito di 60 ore:
il calcolo sarebbe piuttosto impor-
tante considerandole straordina-
rio, e quindi con un costo di 15 eu-
ro. A questi si aggiungono anche
medici che sfondano le 1100 ore. In-

somma, la torta sembra essere
piuttosto ampia, e coinvolge tutti,
anche i dirigenti.  Solo qualche me-
se fa, infatti, gli infermieri hanno

protestato proprio per queste ra-
gioni (eccessivi carichi di lavoro). A
settembre scorso è stata la volta
degli ausiliari, a dimostrazione del
fenomeno allargato a tutta la pla-
tea di dipendenti. 
Adesso, quei malumori si sono
acuiti alla luce della decisione pre-
sa dai vertici. Ad essere sorpreso
dal provvedimento, un esperto di
diritto del lavoro e presidente del
Civ (comitato di indirizzo dell’A-
zienda), Marco Barbieri: “Credo

Il sindacato: “Una decisione beffarda e illegittima”

Asl, possibili guadagni per chi vuole
dedicarsi ad attività di solidarietà

Bandito un concorso per la selezione di quattro volontari. Ne dà notizia un comunicato dell’azienda

stesse e favorendo l’autonomia perso-
nale e sociale dei disabili; sosterranno,
inoltre, il disabile nel processo di inte-
grazione nella comunità. 
Le attività previste non richiedono
competenze particolari, ma grande di-
sponibilità umana: “le esperienze pre-
gresse sono state per la maggior parte si-
gnificative. I volontari continuano a ve-
dere come riferimenti importati tutti
coloro che in questo percorso di cresci-
ta li hanno aiutati a esprimere il loro po-
tenziale solidaristico e non solo. Io per-
sonalmente - aggiunge Stoppiello, rie-
sco a prendere da loro, l’entusiasmo e la
freschezza di idee che spesso li caratte-
rizza, oltre che la forte motivazione “al
fare con il cuore” che li rende in questo
caso, protagonisti attivi di un processo
di sensibilizzazione volto a contrastare
l’esclusione sociale dei soggetti più
vulnerabili”.
“Diverso da chi…”, verrà attuato presso
il Centro di Riabilitazione Psicomotoria
“Andrea Cesarano” di Manfredonia V.le
Kennedy,42. “ Per I volontari di servizio
civile – commenta Attilio Manfrini, di-
rettore generale della Asl Fg - può esse-
re è un trampolino di lancio verso il loro
futuro lavorativo, oltre che un’ occasio-
ne di crescita personale che contribui-
sce allo sviluppo sociale, culturale del
nostro territorio. La loro attività, inoltre,
è un valore aggiunto per la nostra
Azienda”.

I giovani della provincia di Foggia dai 18
ai 28 anni avranno presto l’opportunità
di guadagnare dedicando un anno del-
la propria vita in attività di solidarietà.
Tutto ciò grazie al Servizio Civile della
Asl Foggia che ha bandito un concorso
per la selezione di quattro volontari. Ne
dà notizia un comunicato dell’azienda.
“Le esperienze precedenti sono state
molto positive, alcuni ragazzi hanno
imparato a fare progettazione,a orien-
tarsi nel mondo del lavoro, a valorizza-
re il potenziale solidaristico anche ai fi-
ni della crescita di coscienza civica per-
sonale” commenta Annarita Stoppiel-

lo, Responsabile Aziendale del Servizio
Civile. Il progetto, approvato e finan-
ziato per l’anno 2013/2014, è dedicato
alla disabilità. Finalità di “Diverso da
chi…” saranno formati 4 operatori vo-
lontari che costituiranno risorse ag-
giuntive nel settore assistenziale. I vo-
lontari lavoreranno per migliorare la
qualità della vita dei disabili in situazio-
ne di difficoltà e delle loro famiglie, al-
leggerendo il carico assistenziale delle
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È già stato chiesto
un sacrificio 

al personale poco
tempo fa

“Esperienze finora
molto positive. 

Ragazzi hanno impa-
rato a progettare”

OPERATORI
Il progetto formerà quattro volontari

L’INIZIATIVA

Il rischio
I lavoratori potreb-
bero perdere davve-
ro parecchi soldi in
caso di ok ufficiale
all’azzeramento

Barbieri: credo 
non sia possibile

una cosa di 
questo tipo

La disponibilità
Dopo la disponibilità
a lavorare più ore,
adesso si rischia di re-
stare con un pugno di
sabbia tra le maniLe questioni

Le ore
“Tensione palpabile
nell’aria e molti la-
voratori non accette-
ranno altre ore ag-
giuntive”

non sia possibile una cosa di que-
sto tipo”, risponde immediata-
mente al telefono, non essendo al
corrente della questione. Il profes-
sore dell’Unifg rientrerà lunedì
prossimo, quando proverà ad af-
frontare la questione con il mana-
gement. 
Ma molto probabilmente, già pri-
ma di allora i sindacati faranno
sentire le ragioni dei lavoratori ai
piani alti del secondo policlinico
pugliese. 

OO.RR
A lato, il 

commissario 
Tommaso 

Moretti; a sinistra,
Giuseppe 

Giampietro
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Si rischia una valanga di licenziamenti in Sanitaservice. A lanciare l’allarme è lo stes-
so management della società in house per il quale sono in corso “tentativi per annul-
lare le conquiste realizzate dai lavoratori della società”. 
“Il 23 luglio 2013 – scrivono elencando le tappe della ‘battaglia - viene pubblicata la
sentenza numero 229 con la quale la Corte Costituzionale mette la parola fine al pro-
blema della scomparsa delle società come la Sanitaservice. 
La soppressione della società (vendita o privatizzazione) voluta dalla ‘Spending Re-
view’ è finalmente risolta: la Consulta sentenzia che la Sanitaservice non va soppres-
sa, è legittima, resta in vita. Il 31 agosto 2013 il Governo, con il decreto-legge n. 101,
decide, invece, la Sanitaservice deve comunque scomparire. 
Non lo dice in termini diretti (per timore di una nuova pronuncia della Corte Costitu-
zionale), ma aggira l’ostacolo, teorizzando un’autentica stupidità, secondo cui la Sa-
nitaservice, avendo un costo del personale dipendente superiore al 50% di tutti i co-
sti, ha necessariamente personale in eccedenza”. 
Poi precisano: “Tale ‘personale eccedente’ va messo in mobilità presso altre società
pubbliche in house o va licenziato. 
Per la Sanitaservice, questo equivale a chiudere, atteso che, per il tipo di servizi esple-
tati, il costo del personale è e continuerà ad essere fisiologicamente superiore al 50%
di tutti i propri costi. Tanto decreta il Governo, a distanza di soli 39 giorni dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale. 
La devastante conseguenza che il decreto avrà sulla Sanitaservice sta purtroppo pas-
sando nel (quasi) generale silenzio. Tra pochi giorni il decreto verrà convertito in Leg-
ge dal Parlamento italiano. La Sanitaservice non vuole stare zitta – concludono - e non
vogliono tacere i suoi dipendenti.  Per questo è stato organizzato un incontro-mani-
festazione per esprimere il proprio radicale dissenso e quello dei propri dipendenti
sulle norme ammazza-società e ammazza-lavoratori”.

Allarme dal management di Sanitaservice
si rischia una valanga di licenziamenti

LA NOTIZIA

L’ospedale “Masselli Mascia” di
San Severo torna sotto le luci dei
riflettori. 
Ad essere ripetuto spesso, negli
ultimi tempi, è un termine parti-
colarmente fastidioso: declas-
samento. Le preoccupazioni
vengono espresse non solo dal-
la politica, ma anche dai sinda-
cati. Proprio in questi giorni, il
consigliere anziano di via Ca-
pruzzi, Cecchino Damone, ha
depositato in Regione una inter-
rogazione al presidente Nichi
Vendola e all’assessore alle Po-
litiche della Salute, Elena Genti-
le.
L’oggetto? Il “trasferimento del-
le attrezzature cardiologiche
dall’ospedale di Lucera alla di-
visione dell’ospedale di San Se-
vero”.  
“Dopo l’unificazione dei due
ospedali con sede unica a San
Severo – scrive il politico sanse-
verese -, non tutti gli strumenti
assegnati al Masselli-Mascia so-
no stati trasferiti”. 
Poi, il consigliere chiede al go-
verno regionale: “se gli stru-
menti, a suo tempo catalogati
tra i beni del reparto di Cardio-
logia, siano o meno conservati
presso l’Ospedale di Lucera; se i
ritardi della consegna nascon-
dono qualche atto di furbizia le-
siva della funzionalità del repar-
to o addirittura siano scomparsi
o non più presenti presso il La-
staria e se non si intenda inde-
bolire la Divisione di Cardiolo-
gia di San Severo per manovre

le, evidentemente, non ha svol-
to diligentemente il proprio
ruolo istituzionale. L’Usb  - pre-
cisano - ritiene che privare un
ospedale di un servizio così im-
portante avrà delle ricadute ne-
gative sia sui degenti che sui la-
voratori tutti, sia in termini oc-
cupazionali, per i lavoratori del-
l’impresa che gestisce il servi-
zio, che per i lavoratori struttu-
rati che operano front line a
causa del malcontento che un
vitto poco presentabile, se non
addirittura incommestibile, ge-
nererà nei degenti ( magari già
debilitati da condizioni di salu-
te precarie), con reazioni  non
controllabili”. 
Poi concludono: “Oltretutto
qualcuno dovrà spiegare il mo-
tivo per cui si vuole chiudere un
servizio per la mancanza di un
documento amministrativo che
dovrebbe essere già in possesso
della Asl.          
Pertanto, onde evitare ogni ge-
nere di problema che potrebbe
creare il trasferimento in altro
sito ospedaliero, con l’ulteriore
depotenziamento dell’ospeda-
le che tale direttiva comporte-
rebbe, si chiede ai destinatari un
incontro urgente , entro le pros-
sime 48 ore, visti i tempi stretti
che la questione impone, al fine
di proporre e valutare ogni pos-
sibile alternativa che la scriven-
te è già in grado di sottoporre al
parere del sindaco e del diretto-
re generale”.           

mi

strumentali di operatori altri”.  
Prima di continuare:
Sembra opportuno inviare im-
mediatamente una ispezione
per accertare la verità e se non si
debba affrontare con molta se-
rietà la situazione dei due plessi
perché si possa svolgere final-
mente una pianificazione mira-
ta esclusivamente a garantire la
centralità dell’ammalato e non
gli egoismi dei vari operatori
tutti rivolti a salvaguardare pri-

listi, non sarebbe “di tipo igieni-
co-sanitario, visto che dall’ispe-
zione dei locali per i Carabinieri
dei Nas le condizioni risultano
‘sufficienti’ ( non carenti), ma
riguardano, pare, la documen-
tazione, e non le condizioni, di
agibilità-staticità”. 
“In sostanza – spiegano – ciò che
è stato trovato ‘carente’ è il lavo-
ro che avrebbe dovuto svolgere
l’area tecnico-amministrativa
di concerto con lo Spesal, il qua-

vilegi e posizioni personali”.
E non è tutto. A farsi sentire an-

che il sindacato di base Usb.
“Facciamo davvero difficoltà a
ricercare le parole ed i toni pa-
cati per rappresentare il proprio
sconcerto per quanto sta acca-
dendo a danno dell’Ospedale di
San Severo – scrivono Anna Rita
Cristino  e Fernando Russi del
coordinamento provinciale del
sindacato -. A quanto pare l’al-
larme lanciato nel marzo scorso

sul rischio di depotenziamento
del nosocomio non era un ‘falso’

allarme ma quanto da noi pa-
ventato si sta concretizzando
con la scelta da parte della dire-
zione generale di dar seguito a
quanto intimato da un Carabi-
niere della sezione dei Nas ri-
guardo alla chiusura immediata
dei locali che ospitano la cucina
col suo accorpamento all’ospe-
dale di Lucera”. 
Il problema, secondo i sindaca-

“Facciamo davvero difficoltà a ricercare le
parole ed i toni pacati per rappresentare il
proprio sconcerto per quanto sta accadendo

a danno dell’Ospedale di San Severo” 

Cecchino Damone, ha depositato in
Regione una interrogazione al presi-

dente Nichi Vendola e all’assessore al-
le Politiche della Salute, Elena Gentile

San Severo, l’inesorabile
“declassamento” del Masselli
“Non tutti gli strumenti assegnati all’ospedale sono stati trasferiti”

“Difficile trovare
toni pacati per
manifestare lo

sconcerto”

Problemi non 
sarebbe legati 
a igiene ma a 

documentazione

IL FATTO
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