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Prot. 2019/U/266 

Catanzaro, 09/10/2019 
 

 
Al Direttore Generale FF dott. Antonio Mantella 

Al Direttore Sanitario Aziendale DR Salvatore Nicola Pelle 

Al Direttore Responsabile del Risk Mangement    

Al Direttore del Dipartimento Materno Infantile Dr Domenico Salerno 

Al Direttore della SOC di Patologia Neonatale Dott.ssa Maria Lucente 

Alla Posizione Organizzativa del Dipartimento Materno Infantile Dott.ssa Anna Romano 

Alla Coordinatrice della SOC della Patologia Neonatale Dott.ssa Santina Marrazzo 

AOPC CATANZARO  

 

Oggetto: carenza di personale. 

 

 

 

L'unità operativa di Assistenza Neonatale presso l'ospedale Pugliese - Ciaccio da anni vede il 

personale impegnato in una faticosa assistenza, garantita solo dal suo spirito di sacrificio ed 

abnegazione. Queste operatrici, responsabilmente documentano che da anni, hanno segnalato e 

denunciato agli organi competenti la carenza di unità nel loro organico senza che abbiano registrato 

risposte e provvedimenti risolutivi . La situazione, oltrepassato ormai il limite della sopportabilità, 

pone problemi che hanno delle ricadute sull'assistenza ai neonati e chiama in causa  la 

responsabilità di chi persiste nel blocco del turn-over e di chi pensa che tutto ciò possa essere 

perpetuato nel tempo . Mentre il Commissario Cotticelli ricorre al principio dell'invalicabilità della 

legge per quanto riguarda i precari , in questo caso la legge ed in particolare , quella sul giusto 

orario di lavoro , viene calpestata nell'assoluta indifferenza .  Le lavoratrici e la FP CGIL non sono 

più disposte ad accettare come normale quotidianità questo stato di cose! Nell'evidenziare 

all'opinione pubblica lo stato di disagio e di malessere, chiede immediata soluzione al problema 

segnalato da anni . La conclamata e inaccettabile incapacità nel dare risposte ci pone, altresì, nella 

situazione di spostare verso altri organi, competenti e non,  la ricerca di soluzioni non più 

procrastinabili, visto lo stato del personale , ormai ridotto a quattro unità e sottoposto ad uno stress 

psicofisico non consono a condizioni ottimali per erogare l'adeguata assistenza ai neonati bisognosi 

delle loro cure. 

 

 
                                                                                          Vincenzo Lacroce* 

( Segretario FPCGIL Area Vasta) 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 
 
 



 
 
 

Area Vasta 

Catanzaro 

Crotone  

Vibo Valentia 

 

Il Segretario Generale 

Salita Piazza Roma, 11 

 88100 CATANZARO 

0961/743293 fax 0961/741121  
fp@cgilcatanzaro.it 
fp@pec.cgilcatanzaro.it 

 

 

 


