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Una iniziativa per dare visibilità e ascolto alle rivendicazioni dei lavoratori e ai diritti

degli utenti di tutti i Presidi Ospedalieri della Campania

Napoli, 13/05/2016

Il Coordinamento Regionale Sanità della U.S.B. ( Unione Sindacale di Base) si propone, 

  avvalendosi anche di strumenti come questo blog, usb-

coordinamentoregionalesanita.blogspot.it, di fare una informazione più approfondita sulle

realtà dei Presidi Ospedalieri in Campania e sulle problematiche sindacali del personale

assistenziale e amministrativo afferente ai vari servizi. E’ attivo anche un canale video di

supporto, gestito dall’ufficio stampa, che provvede a documentare le segnalazioni che

arrivano all’indirizzo mail : usb.campania.addettostampa@gmail.com 

 

Una iniziativa necessaria per evitare che restino isolate e inascoltate le rivendicazioni dei

lavoratori e i diritti degli utenti provenienti da strutture grandi, piccole o periferiche, presenti

sul territorio Campano. Presidi Ospedalieri a volte gestiti male o in modo non trasparente. Un

coordinamento che interverrà con determinazione, attraverso la mobilitazione degli iscritti,

con manifestazioni, picchettaggi e conferenze stampa e nel caso fosse doveroso, con invio

di segnalazioni documentate alla Procura della Repubblica, per ripristinare i diritti negati agli

/leggi-notizia.html


utenti e ai lavoratori. 

 

Il clientelismo e la corruzione politica hanno trasformato buona parte del Servizio Sanitario

Nazionale in una macchina mangiasoldi al servizio di imbroglioni senza scrupoli, sottraendo

risorse alla qualità assistenziale e alle giuste rivendicazioni salariali del personale. La U.S.B.

intende, attivando questo ulteriore Servizio, aumentare l’attenzione affinché il “ Bene

Salute” conservi i valori primari della sua istituzione e che le rivendicazioni sindacali degli

operatori non restino inascoltate. 

 

Il primo intervento di monitoraggio, con relativa richiesta di incontro al Commissario

Straordinario DOTT. Maurizio Di Mauro, è stato praticato presso l’Azienda Ospedaliera

Universitaria della Seconda Università di Napoli, conosciuta come il “Vecchio Policlinico”,

dove il Potere Accademico incide in modo rilevante sulla gestione dei Servizi Assistenziali.

Negli ultimi anni i Dirigenti USB della struttura assistenziale universitaria non solo hanno

rivendicato obiettivi sindacali, ma hanno anche segnalato sprechi, stranezze sulla gestione

del personale e vergognosi ricoveri impropri, che ben documentano la convinzione di alcuni

Dirigenti di sentirsi proprietari dei Servizi loro assegnati e non dipendenti al Servizio dello

Stato.  

 

DOTT. Vito Storniello, responsabile USB del Coordinamento Regionale Sanità 

Infermiere Antonio Alfano, delegato Coordinamento Regionale Sanità per l’Azienda

Ospedaliera Universitaria “ Vecchio Policlinico” di Napoli 

Contatti: via Carriera Grande, 32 - 80139 Napoli - tel: 081.207351 - fax: 081.262369 -

campania@usb.it 
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